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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Contesto e bisogni formativi

Gli studenti dell'IC Picentia hanno una provenienza sociale medio alta, che ha determinato 
uno spostamento dell'offerta formativa verso le eccellenze, e ha permesso alla scuola di 
ottenere importanti riconoscimenti (nelle competizioni di Matematica e Realtà, nello sport, nei 
concorsi musicali). Le famiglie sono presenti e attente all'istruzione dei figli e sono disponibili 
a sostenere anche economicamente l'ampliamento dell'OF della scuola. Consultate al 
momento delle iscrizioni e al termine dell'anno scolastico, hanno confermato un alto 
gradimento per la proposta didattica dell'Istituto. E' presente una piccola ma rilevante 
percentuale (il 3,04% alle secondarie e l'1% circa nell'Infanzia) di alunni stranieri (rom, 
provenienti dal Magreb e dall'Est europeo) e di alunni provenienti da famiglie disagiate  (circa 
il 4% del totale degli alunni, secondo una rilevazione fatta nei Consigli di classe). Le famiglie di 
estrazione medio bassa hanno maggiori difficoltà a seguire i figli e a garantire loro un 
ambiente di vita sereno. Di grande importanza sono l'Assistente sociale del Piano di Zona, per 
la gestione dei casi più difficili, lo Sportello di ascolto, tenuto da una pedagogista clinica, la 
pedagogista clinica esperta nei problemi di apprendimento e le figure di psicologhe e 
psicoterapeute dell'Associazione Agape che operano nelle classi per il benessere scolastico e 
la prevenzione del disagio e della dispersione. 

 

Territorio e capitale sociale

La scuola è posta al centro di Pontecagnano Faiano, vicino alla stazione. Consta di sei plessi, di 
cui quattro molto vicini e due più distanti, circondati cortili, campetti e giardini. La scuola è al 
centro di una rete di associazioni ed enti che contribuiscono all'ampliamento dell'offerta 
formativa; l'associazione  Avalon, esperta in percorsi di scrittura creativa e animazione alla 
lettura garantisce  l'apertura del DOS (atelier creativo), l'Associazione Agape, formata da 
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psicoterapeuti, pedagogisti,  ha proficuamente attuato percorsi di formazione e di 
socializzazione finalizzati al benessere scolastico; Il museo archeologico nazionale  "Etruschi di 
frontiera", con il quale sono stati condotti progetti di valorizzazione del patrimonio con le 
nuove tecnologie; Legambiente, con cui si promuovono progetti di educazione ambientale; il 
Consorzio La Rada, partner in numerosi progetti di recupero e contrasto alla dispersione; 
proficua la collaborazione con il Comune, con la ASL, con la Polizia municipale e i Vigili del 
Fuoco, che hanno tenuto gli incontri sull'educazione stradale, ambientale, alla sicurezza, e alla 
legalità. La scuola partecipa a numerosi progetti in rete, per l'autismo ("Chi si ferma è 
perduto"), per lo sviluppo delle abilità logico matematiche ("Numeri che passione"), per il 
miglioramento (rete "Lisaca" del marchio Saperi che raccoglie circa 50 scuole di Salerno).

La scuola collabora con l'Università di Padova e la prof.ssa Lucangeli, in un progetto per lo 
studio dell'impatto delle nuove tecnologie sul connettoma umano.

Il nuovo Consiglio di Istituto è formato da genitori disponibili a spendersi per la scuola e a 
mettere a disposizione le proprie competenze professionali e personali per la crescita 
culturale della comunità educante. 

 

Risorse economiche e materiali

La scuola beneficia annualmente di un importante finanziamento da privati (23.000 circa), e di 
un finanziamento da parte dell'amministrazione comunale di 7 euro circa per ciascun alunno. 
Dalla sua costituzione, l'IC Picentia ha attinto, nel tempo, a numerosi finanziamenti quali il 
POR Campania "Scuola Viva",  i PON Rete LAN, Ambienti di apprendimento, Competenze Base 
I e II, PON Infanzia, Competenze digitali, il PNSD Atelier creativi, Biblioteche digitali, il 
Finanziamento STEM per le pari opportunità, Piano Estate, PON Inclusione, finanziamenti 
regionali per l'inserimento attivo degli alunni con Bisogni Educativi Speciali (in qualità di 
scuola capofila di una rete), finanziamenti da banche con enti del terzo settore. La scuola e' 
dotata di LIM in tutte le classi, comprese quelle dell'Infanzia. Nel plesso Perlasca della 
primaria sono presenti tre laboratori (scienze, arte, informatica), un ampio spazio 
polifunzionale e un campetto di basket; da quest'anno è attivo un laboratorio di informatica 
presso la primaria Rodari. Nel plesso della secondaria ci sono sette laboratori, tutti funzionali 
e ben equipaggiati, e un'ampia palestra. Quest'anno è stato ultimato l'INNOLAB, con 8 
postazioni per la didattica immersiva, ovvero con la Realtà virtuale e aumentata.

5



LA SCUOLA E IL
SUO CONTESTO

PTOF - 2019/20-2021/22
I.C. "PICENTIA" - PONTECAGNANO

Ogni plesso possiede una biblioteca, annualmente arricchita e in via di catalogazione nel 
Sistema Bibliotecario Nazionale; presso la biblioteca digitale della secondaria è possibile 
accedere alla piattaforma MLOL scuola che mette a disposizione degli utenti risorse digitali tra 
narrativa per ragazzi, documentari, ecc.

Nell'atrio della scuola secondaria è presente un pianoforte a coda e degli angoli per i colloqui 
con i genitori.  l'Atelier creativo (Digital Open Space) e la biblioteca digitale sono attivi e 
aperti  alle famiglie e agli utenti due pomeriggi alla settimana, con la collaborazione 
dell'Associazione Avalon  e di docenti incaricati. La scuola conferisce in comodato l'uso 
Notebook e strumenti musicali, nel caso si rendesse necessario.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 I.C. "PICENTIA" - PONTECAGNANO (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola ISTITUTO COMPRENSIVO

Codice SAIC8BK008

Indirizzo
VIA LIGURIA PONTECAGNANO FAIANO 84098 
PONTECAGNANO FAIANO

Telefono 089383344

Email SAIC8BK008@istruzione.it

Pec SAIC8BK008@PEC.ISTRUZIONE.IT

Sito WEB www.icpicentia.edu.it

 RAGGIO DI SOLE (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice SAAA8BK015

Indirizzo
VIA LIGURIA PONTECAGNANO FAIANO 84098 
PONTECAGNANO FAIANO

 AQUILONE (PLESSO)
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Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice SAAA8BK026

Indirizzo
VIA CALABRIA PONTECAGNANO FAIANO 84098 
PONTECAGNANO FAIANO

 GIANNI RODARI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice SAAA8BK037

Indirizzo
VIA MAR MEDITERRANEO PONTECAGNANO 
FAIANO 84098 PONTECAGNANO FAIANO

 VIA TOSCANA "G.PERLASCA" (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice SAEE8BK01A

Indirizzo
VIA TOSCANA PONTECAGNANO FAIANO 84098 
PONTECAGNANO FAIANO

Numero Classi 20

Totale Alunni 343

 CASA PARRILLI "G.RODARI" (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice SAEE8BK02B

Indirizzo
VIA MAR MEDITERRANEO PONTECAGNANO 
FAIANO 84098 PONTECAGNANO FAIANO

Numero Classi 5

Totale Alunni 75

 PONTECAGNANO "PICENTIA" (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO
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Codice SAMM8BK019

Indirizzo
VIA LIGURIA PONTECAGNANO FAIANO 84098 
PONTECAGNANO FAIANO

Numero Classi 18

Totale Alunni 350

Approfondimento
L’Istituto comprensivo Picentia, nato il 1 settembre 2015, è attualmente 
composta da sei plessi che formano una sorta di campus, caratterizzato da 
una forte omogeneità sia “geografica” che “antropica”, per le caratteristiche 
dell’utenza. Infatti, a partire dall'a.s. 2020-21, grazie a un nuovo 
dimensionamento disposto dal Comune, l'Istituto si è arricchito della scuola 
dell'Infanzia Aquilone, ubicata al primo piano del plesso Perlasca, con 
un'entrata autonoma su via Aldo Moro, e del plesso Rodari, in via Mar 
Mediterraneo, che conta due sezioni di scuola dell'Infanzia e una completa di 
scuola primaria.
Presso l'Ic Picentia è attiva una sezione strumentale che prevede l'insegnamento 
curricolare di quattro strumenti: pianoforte, sassofono, chitarra, percussioni.

 
 

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Con collegamento ad Internet 13

Disegno 1

Informatica 3

Lingue 1

Multimediale 2

Musica 5

Scienze 1
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Biblioteche Classica 2

Informatizzata 2

 

Aule Magna 1

 

Strutture sportive Campo Basket-Pallavolo all'aperto 2

Palestra 1

 

Servizi Mensa

Scuolabus

Servizio trasporto alunni disabili

Sportello d'ascolto

Accesso SBN e piattaforma MLOL

Biblioteca aperta al pubblico

 

Attrezzature 
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori 50

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nei laboratori

6

PC e Tablet presenti nelle Biblioteche 6

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nelle Biblioteche

2

Kit per la realtà virtuale 8

 

Approfondimento
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L’IC Picentia, nell’ambito del Piano Nazionale Scuola Digitale 
(P.N.S.D.), ha realizzato il laboratorio denominato Digital Open 
Space, uno spazio aperto al territorio in cui gli alunni dell’Istituto 
hanno la possibilità di dedicarsi alla ricerca e alla progettazione nel 
campo della fabbricazione digitale: dal coding alla robotica, dalla 
stampa 3D alla computer grafica. Grazie all’associazione Avalon il 
DOS è aperto al territorio due pomeriggi alla settimana.

L'Istituto vanta, inoltre, un laboratorio per la didattica con la realtà 
virtuale e aumentata, l'INNOLAB, dotato di visori, computer, tappeti 
morbidi, realizzato con un finanziamento PON Ambienti innovativi. 
Questo nuovo spazio è raggiungibile dall'esterno, e può essere dal 
territorio anche quando la scuola è chiusa.

 
Inoltre, L’IC Picentia  è dotato di una biblioteca scolastica digitale
 che, in rete con le altre Biblioteche del territorio, effettua attività 
di prestito agli alunni e alle famiglie due pomeriggi alla 
settimana, e consente l’accesso a una ampia gamma di risorse on 
line (novità editoriali, saggi, giornali, riviste, classici, ecc.) 
attraverso la piattaforma MLOL, 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. 

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti
Personale ATA  

105
22

Approfondimento
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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 docenti di potenziamento, che in ottemperanza a quanto 
previsto dal Ministero, 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 2021-2022, sono stati impegnati nel modo seguente:
 
Scuola Secondaria: 
 

Classe di 
concorso/ 
competenze 

Attività di 
potenziamento o 
ampliamento dell’OF 

Ore Attività  Ore 
Ore 
di supplenza 

A033

Tecnologia – 
18 h

  
Sostituzione  
 esonero Vicario 

18  

A345

Inglese – 18 h

Corsi pomeridiani 
destinati alle 
certificazioni o al 
recupero

9
Insegnamento 
curricolare

9  

 
 
Scuola Primaria:
 

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 le 
compresenze in classi con alunni in difficoltà.

Inoltre, una quota dell’orario dei docenti di potenziamento è stata accantonata per 
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lo svolgimento di supplenze, come previsto dalla normativa vigente.

 

La scuola, con i finanziamenti ministeriali per l'organico COVID, ha acquisito un 
docente di scuola dell'Infanzia, un docente di scuola primaria, e 4 collaboratori 
scolastici in più.
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

“Una scuola d’eccellenza inclusiva” è il motto che riassume la visione 
strategica di lungo periodo dell'IC Picentia: attrezzare i più bravi per le sfide 
dell’attuale contesto economico, senza lasciare indietro nessuno, per 
garantire 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 ancora pienamente a raggiungerlo. Nell’ottica della crescita del capitale 
umano del territorio la scuola intende porsi come fattore di mobilità sociale e 
costituire un trampolino di lancio sia per coloro che partono da una situazione di 
svantaggio, che per gli alunni di condizione socio economica e culturale medio alta. 
Il progetto formativo dell'Istituto si sviluppo in modo coerente e uniforme a partire 
dalle scuole dell'Infanzia, fino alla secondaria di primo grado, offrendo pari 
opportunità formative a tutti gli alunni, tenendo conto delle potenzialità, delle 
eccellenze e delle eventuali difficoltà che possono richiedere un intervento 
personalizzato e individualizzato.

PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Scolastici

Priorità
MONITORAGGIO DELL' ABBANDONO E DELLA DISPERSIONE SCOLASTICA.
Traguardi
Nonostante le percentuali di abbandoni e di dispersione, rilevate negli anni 2020/21, 
siano dello 0%, la scuola continuerà ad attuare strategie di contrasto e di presa in 
carico della situazioni individuali.
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Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali

Priorità
PROVE INVALSI DI ITALIANO, DI MATEMATICA E DI INGLESE CLASSI III SCUOLA 
SECONDARIA.
Traguardi
RIPORTARE I RISULTATI NELLA MEDIA NAZIONALE MIGLIORANDO DI 3 PUNTI 
PERCENTUALI IN ITALIANO E IN INGLESE (READING E LISTENING), E DI 4 PUNTI IN 
MATEMATICA.

Priorità
PROVE INVALSI INGLESE CLASSI V SCUOLA PRIMARIA, MATEMATICA E INGLESE 
(LISTENING E READING)
Traguardi
RIPORTARE I RISULTATI GENERALI NELLA MEDIA NAZIONALE MIGLIORANDO DI 
ALMENO 2 PT PERCENTUALI IN MATEMATICA E DI 1 PUNTO PERCENTUALE IN 
INGLESE.

Priorità
QUOTA DI ALUNNI CLASSI III DI SCUOLA SECONDARIA IN ITALIANO, MATEMATICA E 
INGLESE
Traguardi
RIDURRE LA QUOTA DI ALUNNI NEL LIVELLO L1 E PRE A1 IN ITALIANO, MATEMATICA 
E INGLESE (READING E LISTENING) DI 4 PT PERCENTUALI. AUMENTARE LA 
PERCENTUALE DI ALUNNI NEI LIVELLI L4 E L5 DI ALMENO 4 PT PERCENTUALI IN 
ITALIANO E MATEMATICA.

Risultati A Distanza

Priorità
MIGLIORARE I RISULTATI A DISTANZA DALLA PRIMARIA ALLA SCUOLA SECONDARIA 
DI I GRADO
Traguardi
Migliorare la distribuzione degli allievi delle classi V della primaria nelle diverse fasce 
di livello, in italiano, in matematica e in inglese, negli anni della secondaria fino al 
termine del triennio.
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OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI (ART. 1, COMMA 7 L. 107/15)

ASPETTI GENERALI

La scelta degli obiettivi tiene conto dei bisogni formativi degli alunni proiettati verso 
l'eccellenza e degli alunni che necessitano di consolidare le competenze di base, in 
vista dell'abbattimento della dispersione e dell'abbandono.

MISSION

 

VISION

 

La mission dell'Istituzione scolastica 

è 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). 

La scuola offre, quindi, tutti gli 

interventi previsti dalla vigente 

normativa:
·  interventi e corsi di recupero e  di  

potenziamento;

·  percorsi e attività di continuità e 
orientamento (anche nell'ambito 
musicale);

·  Protocollo per l'inclusione, 
redazione del Piano didattico 
Personalizzato per gli alunni con 

 

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 
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Bisogni Educativi Speciali 
(Disturbi dell’apprendimento, 
disagio di tipo socio culturale e 
psico-fisico, alunni stranieri), previa 
osservazione strutturata, 
redazione del PEI per alunni 
diversamente abili (Piano 
Educativo Individualizzato) 
secondo l'ICF 

·  percorsi e attività di valorizzazione 
delle eccellenze (concorsi, gare, 
certificazioni);

·  percorsi trasversali e disciplinari di 
Cittadinanza e Costituzione; 
l'Educazione Civica;

·  accoglienza per gli alunni stranieri e 
percorsi di alfabetizzazione di 
Italiano L2;

·  percorsi di intercultura;

·  percorsi di sensibilizzazione contro 
la violenza di genere;

·  visite guidate e viaggi di istruzione.
 

Nell’ambito dell'autonoma 

definizione dell'Offerta formativa, 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 

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,  

informatiche e in lingua inglese, 

come richiesto dalle competenze 

chiave di cittadinanza e 

dall’Invalsi.

Con queste premesse, il nostro 

Istituto si è posto, come 

traguardo, quello di diventare 

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 
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chi può aspirare a un successo 

formativo pieno e chi non riesce 

a raggiungerlo.

Il raggiungimento di questo 

obiettivo è strettamente 

connesso alla professionalità dei 

docenti, alla loro costante 

formazione e ad una didattica 

innovativa che, accanto 

all’ampliamento e allo sviluppo 

in verticale della sua Offerta 

Formativa, pone al centro del 

suo operato la progettualità 

della scuola,

Pertanto, la vision propria del 

nostro Istituto può essere 

sintetizzata nei seguenti punti:

1)     contrastare efficacemente la 
dispersione scolastica

2)     garantire la qualità della 
didattica curricolare, affinchè 
sia attiva, innovativa e 
laboratoriale, ovvero più 
adatta ai giovani di oggi (uso 
delle nuove tecnologie, di 
didattiche collaborative, 
compiti di realtà, ecc.);

3)     offrire occasioni di 
formazione e aggiornamento 

scolastici).
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dei docenti nell’ambito delle 
nuove tecnologie, della 
progettazione e valutazione 
per competenze, delle strategie 
didattiche cooperative;

4)     potenziare le competenze 
linguistiche nei tre ordini di 
scuola (italiano, italiano L2, 
inglese, francese alla scuola 
primaria, CLIL) e spagnolo per 
le classi terze di scuola 
secondaria);

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)     potenziare le competenze 
logico matematiche attraverso 
il metodo Matematica&Realtà, 
percorsi di precalcolo e coding 
all'Infanzia e alla primaria, la 
realtà virtuale e la robotica 
educativa;

9)      garantire l'acquisizione dei 
prerequisiti necessari ad un 
sereno passaggio tra i diversi 
ordini, anche attraverso 
un'offerta formativa che si 
sviluppi in tutti gli ordini di 
scuola (in verticale) e in tutti i 
plessi.
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OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA

1 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

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

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

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

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

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

7 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio

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

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

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

11 ) alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda 
attraverso corsi e laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana, 
da organizzare anche in collaborazione con gli enti locali e il terzo settore, con 
l'apporto delle comunità di origine, delle famiglie e dei mediatori culturali

12 ) definizione di un sistema di orientamento

PIANO DI MIGLIORAMENTO

 MIGLIORIAMO TUTTI INSIEME  
Descrizione Percorso

Nell'ambito "Risultati nelle prove standardizzate", I risultati delle prove Invalsi 
2020/21, di italiano, di matematica e di inglese reading e listening svolte dagli allievi 
delle classi terze della scuola secondaria di primo grado, riportano punteggi 
percentuali inferiori alle medie nazionali e quote di allievi nei livelli inferiori molto 
alle medie nazionali, a causa del lungo periodo di sospensione delle attività 
didattiche in presenza.

Ci si propone di raggiungere i seguenti di miglioramento nelle prove generali delle 
CLASSI III

ITALIANO: riportare i risultati generali nella media nazionale, aumentando di 3 punti 

MATEMATICA: riportare i risultati generali nella media nazionale, aumentando di 4 
punti
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INGLESE READING E LISTENING: riportare i risultati generali nella media nazionale, 
aumentando di 3 punti

Ci si propone di ridurre la distribuzione percentuale degli studenti delle classi III nei 
livelli inferiori (L1 e pre A1), in ITALIANO, MATEMATICA E INGLESE DEL 4%

Il percorso di miglioramento prevede il recupero e/o il consolidamento delle 
conoscenze e delle competenze nelle tre discipline, attraverso le attività disciplinari 
curricolari e attraverso attività didattiche extracurricolari improntate 
sull'acquisizione delle competenze su cui si basano i quesiti INVALSI. 

Altro punto del percorso di miglioramento è il potenziamento dell'uso del 
laboratorio linguistico.

Riguardo alla priorità individuata nell'ambito "Risultati scolastici", si perseguiranno i 
traguardi, gli obiettivi di processo e le attività, esplicitate in precedenza.

Riguardo all'ambito "Risultati a distanza", continuerà l'azione di monitoraggio della 
distribuzione degli allievi delle classi V nei diversi livelli, nel percorso successivo sino 
al termine del triennio della secondaria di primo grado.

 

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" PROGETTAZIONE DI UNITA' DI APPRENDIMENTO VERTICALI

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati a distanza]
MIGLIORARE I RISULTATI A DISTANZA DALLA PRIMARIA ALLA 
SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

 
"Obiettivo:" TERMINARE IL CURRICOLO VERTICALE PER COMPETENZE

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati a distanza]
MIGLIORARE I RISULTATI A DISTANZA DALLA PRIMARIA ALLA 
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SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

 
"Obiettivo:" Progettazione di unita' di apprendimento di recupero e per 
specifici gruppi di alunni

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
MONITORAGGIO DELL' ABBANDONO E DELLA DISPERSIONE 
SCOLASTICA.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

PROVE INVALSI DI ITALIANO, DI MATEMATICA E DI INGLESE CLASSI 
III SCUOLA SECONDARIA.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

PROVE INVALSI INGLESE CLASSI V SCUOLA PRIMARIA, 
MATEMATICA E INGLESE (LISTENING E READING)

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

QUOTA DI ALUNNI CLASSI III DI SCUOLA SECONDARIA IN 
ITALIANO, MATEMATICA E INGLESE

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

MIGLIORARE I RISULTATI A DISTANZA DALLA PRIMARIA ALLA 
SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO

"Obiettivo:" Aumentare il numero di classi che utilizza regolarmente il 
Laboratorio di scienze.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
PROVE INVALSI DI ITALIANO, DI MATEMATICA E DI INGLESE CLASSI 
III SCUOLA SECONDARIA.
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"Obiettivo:" POTENZIAMENTO DELL'USO DEL LABORATORIO 
LINGUISTICO

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
PROVE INVALSI INGLESE CLASSI V SCUOLA PRIMARIA, 
MATEMATICA E INGLESE (LISTENING E READING)

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE

"Obiettivo:" Potenziamento dei progetti di recupero con modalita' 
esperienziali e laboratoriali finalizzati alla diminuzione della dispersione e 
dell'abbandono

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
MONITORAGGIO DELL' ABBANDONO E DELLA DISPERSIONE 
SCOLASTICA.

 
"Obiettivo:" DOPOSCUOLA E RECUPERO PER GLI ALUNNI CON 
DIFFICOLTA'

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
MONITORAGGIO DELL' ABBANDONO E DELLA DISPERSIONE 
SCOLASTICA.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" CONTINUITA' E ORIENTAMENTO

"Obiettivo:" Monitorare il rendimento degli alunni dell'istituto al termine 
dell'obbligo

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
MONITORAGGIO DELL' ABBANDONO E DELLA DISPERSIONE 
SCOLASTICA.
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"Obiettivo:" Programmare incontri sistematici con i referenti delle scuole 
superiori per stabilire obiettivi comuni.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
MONITORAGGIO DELL' ABBANDONO E DELLA DISPERSIONE 
SCOLASTICA.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" ORIENTAMENTO STRATEGICO E ORGANIZZAZIONE 
DELLA SCUOLA

"Obiettivo:" ISTITUZIONE DEI MODULI DI MATEMATICA E DI ITALIANO 
NELLE CLASSI IV E V DELLA PRIMARIA

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
PROVE INVALSI DI ITALIANO, DI MATEMATICA E DI INGLESE CLASSI 
III SCUOLA SECONDARIA.

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

MIGLIORARE I RISULTATI A DISTANZA DALLA PRIMARIA ALLA 
SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

 
"Obiettivo:" INCREMENTARE L'ESERCITAZIONE ALLE PROVE INVALSI

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
PROVE INVALSI DI ITALIANO, DI MATEMATICA E DI INGLESE CLASSI 
III SCUOLA SECONDARIA.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

PROVE INVALSI INGLESE CLASSI V SCUOLA PRIMARIA, 
MATEMATICA E INGLESE (LISTENING E READING)

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE 
UMANE
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"Obiettivo:" Formazione con ricerca azione sui Bisogni educativi speciali e 
sulla valutazione

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
MONITORAGGIO DELL' ABBANDONO E DELLA DISPERSIONE 
SCOLASTICA.

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

MIGLIORARE I RISULTATI A DISTANZA DALLA PRIMARIA ALLA 
SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

 
"Obiettivo:" AGGIORNAMENTO DEI DOCENTI DI INGLESE SULLA 
PROGETTAZIONE DI UDA SPECIFICHE SULLA LETTURA E SULLA 
COMPRENSIONE ALL'ASCOLTO.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
PROVE INVALSI INGLESE CLASSI V SCUOLA PRIMARIA, 
MATEMATICA E INGLESE (LISTENING E READING)

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: FORMARSI PER MIGLIORARE
 

Destinatari
Soggetti 

Interni/Esterni 
Coinvolti

Docenti Docenti

Consulenti 
esterni

Responsabile

La responsabile del Piano di formazione è la Funzione strumentale per il sostegno ai 
docenti, prof.ssa Laura Errico.

25



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2019/20-2021/22
I.C. "PICENTIA" - PONTECAGNANO

Il Piano di formazione di Istituto prevede l'organizzazione di corsi mirati per gruppi di 
docenti, finalizzati a promuovere le competenze necessarie per raggiungere gli obiettivi 
di miglioramento individuati.

Le attività di formazione destinate ai docenti del Dipartimento di lingue, saranno 
organizzate in forma di workshop, con esperti madrelingua e avranno la finalità di 
rinnovare la didattica delle lingue e di promuovere le competenze professionali del 
docente per quanto riguarda l'ascolto.

Per quanto concerne la progettazione di Istituto, un gruppo individuato dal Collegio è 
incaricato, con il sostegno di un esperto di chiara fama, di terminare il curricolo 
verticale per competenze.

Nell'ambito di un finanziamento regionale l'Istituto organizzerà un corso di formazione 
per i docenti della primaria sulla gestione delle classi difficili, finalizzato a promuovere 
le competenze di gestione degli alunni con ADHD e disturbi del comportamento.

Altro importante corso di formazione destinato a un gruppo di docenti della primaria e 
della secondaria riguarda il cooperative learning, importante metodologia didattica che 
punta sulla dimensione sociale e collettiva della conoscenza. 

 

Risultati Attesi

Migliorare le competenze didattiche direttamente spendibili nelle classi, in particolare 
riguardo:

- i risultati INVALSI di inglese

- la prevenzione del disagio scolastico degli alunni con difficoltà

- la promozione di una didattica attiva, collaborativa e laboratoriale.

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: LABORATORI DI RECUPERO
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Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

Studenti Associazioni

Responsabile

I laboratori di recupero pomeridiano delle competenze base, destinati agli alunni a 
rischio e in difficoltà, con educatori specializzati, sono destinati a contrastare la 
dispersione e a migliorare i risultati di apprendimento degli alunni provenienti dalla 
primaria, che si posizionano nelle fasce più basse di risultato.

La responsabile è la dott.ssa Raffaella Gigantino.

Risultati Attesi

Migliorare le competenze di base in italiano e matematica.

Contrastare la dispersione.

Promuovere il successo formativo degli alunni con difficoltà.

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: LE RIUNIONI DI FAMIGLIA
 

Destinatari
Soggetti 

Interni/Esterni 
Coinvolti

Docenti
Consulenti 

esterni

Studenti
Enti del 

terzo 
settore

Genitori

Responsabile

Referente per gli alunni con Bisogni Educativi Speciali, prof.ssa Anna Sorrentino.
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Le riunioni di famiglia sono uno strumento soft, già positivamente sperimentato 
dall'Istituto in collaborazione con l'Università Cattolica di Milano, che consente di 
sostenere l'alunno e la famiglia con difficoltà non gravi ma tali da compromettere la 
serenità e il rendimento dell'alunno, grazie al supporto di un gruppo formato da un 
portavoce del ragazzo, da un mediatore formato, da un docente e dai genitori. La 
riunione favorisce la comunicazione e promuove un patto formativo tra le parti in 
causa che aiuta nella positiva risoluzione dei problemi del ragazzo.

Risultati Attesi

Le riunioni si pongono l'obiettivo di migliorare il benessere scolastico, promuovere la 
motivazione e il rendimento degli alunni con difficoltà, rinsaldare legami positivi tra 
famiglie e scuola.

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE

Il modello organizzativo prevede l'introduzione dei moduli di matematica nelle 
classi IV e V della scuola primaria, per consentire un maggiore approfondimento 
nonchè la promozione di una didattica attiva, fondata sul metodo 
"Matematica&Realtà" ormai ampiamente diffuso nel Dipartimento scientifico 
tecnologico.

Dall'anno scolastico 21-22, la scuola dell'Infanzia è interessata da un progetto di 
screening delle competenze linguistiche ed delle abilità cognitive (memoria e 
attenzione), a cura di una logopedista e una psicoterapeuta esperta nei disturbi 
dell'apprendimento e del comportamento, al fine di organizzare specifici laboratori 
di recupero per piccoli gruppi di alunni. Lo screening coinvolge anche gli alunni 
delle prime classi di scuola primaria.

Nelle classi prime di scuola primaria è attiva da ormai cinque anni una 
sperimentazione, condotta da un'esperta pedagogista clinica, sull'introduzione 
progressiva dei quattro allografi che ha abbattuto la percentuale di bambini che 
sviluppa disturbi dell'apprendimento.
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Presso la secondaria è stato allestito l'INNOLAB, uno spazio per la sperimentazione 
della didattica immersiva con Minecraft, per la progettazione di una Smart City 
sostenibile attraverso la realtà virtuale.

Altro elemento di innovazione, nei tre ordini, è costituito dai numerosi percorsi di 
promozione della lettura che si distaccano dal tradizionale studio dell'Antologia 
(lettura animata, Premio Strega per ragazzi, Staffetta creativa, progetto, Biblioteca 
ecc.).

Il gruppo di docenti del team digitale utilizza regolarmente il Digital Open Space, 
che consente, previa progettazione, la stampa 3D di manufatti. A tal proposito un 
gruppo di docenti sperimenterà un progetto con il Museo Archeologico di 
Pontecagnano, che prevede l'acquisizione di foto e la stampa 3D di reperti 
archeologici, da posizionare lungo un percorso cittadino, in corrispondenza del 
luogo in cui sono stati trovati.

La formazione dei docenti è organizzata in modo da privilegiare, dopo 
un'introduzione teorica da parte dell'esperto, la progettazione guidata per gruppi 
di docenti e la conduzione delle attività didattiche da parte dell'esperto in classe. I 
percorsi di formazione si concludono con una restituzione da parte dell'esperto 
sulle attività di progettazione e conduzione della classe svolte con i docenti e con 
una restituzione dei gruppi coinvolti all'intero Collegio docenti. Questa formula ha 
dato buoni risultati in termini di gradimento e di trasferibilità nella prassi didattica 
di quanto appreso.

 

 

 AREE DI INNOVAZIONE

SVILUPPO PROFESSIONALE

Il Piano di formazione è formato da unità formative, destinate a gruppi di 
docenti, che prevedono circa 6 ore inizialmente dedicate all'approfondimento 
dell'argomento oggetto del corso di formazione; in un secondo momento i 
docenti progettano con l'esperto delle attività o UDA da realizzare in classe, 
partendo dalle proprie esigenze ed esperienze (altre 6 ore); segue una fase 
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operativa in cui l'esperto conduce le attività in classe e i docenti osservano (2/4 
ore). Infine 2 ore sono destinate alla restituzione con i singoli gruppi e 2 alla 
restituzione in plenaria.

Le ore restanti sono destinate alla preparazione dei materiali e allo studio 
individuale.

Questo modello rende i docenti protagonisti della formazione e consente, nel 
contempo, di trasformare le conoscenze teoriche in prassi didattiche.

 

 

CONTENUTI E CURRICOLI

Grazie a un finanziamento PON sarà implementato un percorso di 
progettazione di una Smart city sostenibile, con la realtà virtuale.

 

RETI E COLLABORAZIONI ESTERNE

Nell'ambito della LISACA per il miglioramento, sono organizzati gruppi di lavoro 
sul bilancio sociale, sul PTOF, per approntare modelli condivisi.

 

PROGETTI A CUI LA SCUOLA HA PARTECIPATO:

 

Didattica immersiva Altri progetti

Minecraft E-twinning
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L'OFFERTA FORMATIVA

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA

INFANZIA
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

RAGGIO DI SOLE SAAA8BK015

AQUILONE SAAA8BK026

GIANNI RODARI SAAA8BK037

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

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

PRIMARIA
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

VIA TOSCANA "G.PERLASCA" SAEE8BK01A

CASA PARRILLI "G.RODARI" SAEE8BK02B

 
Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione:

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

SECONDARIA I GRADO
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ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

PONTECAGNANO "PICENTIA" SAMM8BK019

 
Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione:

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

 

Approfondimento
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 
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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 frequentato un corso di 
formazione tenuto dai proff. Trinchero e Tomassone, dell’Università degli Studi di 
Torino.

 

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

RAGGIO DI SOLE SAAA8BK015  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

AQUILONE SAAA8BK026  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

GIANNI RODARI SAAA8BK037  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

VIA TOSCANA "G.PERLASCA" SAEE8BK01A  
SCUOLA PRIMARIA
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 TEMPO SCUOLA

27 ORE SETTIMANALI

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

24 ORE SETTIMANALI

CASA PARRILLI "G.RODARI" SAEE8BK02B  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

27 ORE SETTIMANALI

PONTECAGNANO "PICENTIA" SAMM8BK019  
SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 TEMPO SCUOLA - CORSO AD INDIRIZZO MUSICALE

TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 9 297

Matematica E Scienze 6 198

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33
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TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1 33

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

Il nostro Istituto prevede l'insegnamento dell'educazione civica nel curricolo di 

istituto, per un numero di ore annue non inferiore a 33, da svolgersi nell'ambito del 

monte orario obbligatorio previsto dagli ordinamenti vigenti. Nelle scuole del primo 

ciclo l'insegnamento trasversale dell'educazione civica è affidato, in contitolarità, a 

docenti di classe tra i quali è individuato un docente coordinatore. Annualmente il 

Collegio individua tre discipline i cui docenti provvedono ad effettuare specifiche 

UDA e a valutare le competenze raggiunte dagli alunni e dalle alunne.

Essi trasmettono le loro valutazioni al docente che ha il compito di coordinatore di 

Educazione civica (il coordinatore di classe e il docente prevalente)

Il docente coordinatore/prevalente ha il compito di formulare la proposta di voto, 

tenuto conto delle valutazioni dei docenti incaricati delle specifiche UDA.

 

In particolare l’insegnamento dell’Educazione Civica è affidata alle seguenti discipline:
 

NUCLEO TEMATICO DISCIPLINA/CAMPI DI ESPERIENZA

Costituzione Storia/approfondimento

Sviluppo Sostenibile Scienze

Cittadinanza Digitale Tecnologia
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Approfondimento
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)•
Sezione a tempo prolungato (plesso Perlasca): 8:00/16.00 (dal lunedì al venerdì, 
con servizio refezione)

•

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

§  ore 8,00/14,00 (dal lunedì al venerdì)

§  Orario del corso pomeridiano di strumento musicale (dal lunedì al venerdì): dalle 
14:30 alle 18:00 (lezioni individuali o in piccolo gruppo, in orari e giorni da 
definirsi con i docenti di strumento)

Lezioni di strumento: max tre ore settimanali  in orario pomeridiano, in giorni 
diversi, concordati con il docente.

Dall'a.s. 20-21 fanno parte dell'IC Picentia il plesso dell'Infanzia Aquilone (già 
appartenente all'IC Moscati),  e la scuola dell'Infanzia e la scuola primaria del 
plesso Rodari (già appartenente all'IC Sant'Antonio).

ALLEGATI:
Tabelle quadri orario.pdf

CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
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I.C. "PICENTIA" - PONTECAGNANO (ISTITUTO PRINCIPALE)

ISTITUTO COMPRENSIVO

 CURRICOLO DI SCUOLA

Il Curricolo dell’Istituto Picentia nasce dall’esigenza di garantire il diritto dell’alunno a un 
percorso formativo organico e completo, che promuova uno sviluppo articolato e 
multidimensionale del soggetto il quale, pur nei cambiamenti evolutivi e nei diversi 
ordini scolastici, costruisce progressivamente la propria identità. Il nostro Curricolo 
rappresenta un punto di riferimento per la progettazione dei percorsi di 
apprendimento e per l’esercizio dell’attività di insegnamento all’interno dell’Istituto. La 
motivazione che ha spinto noi insegnanti a concepirlo in questo modo risiede nella 
volontà di riuscire a lavorare insieme, realizzando una continuità orizzontale e verticale, 
per contribuire efficacemente alla maturazione delle competenze trasversali e 
disciplinari dei nostri alunni, ossia di un sapere spendibile e costantemente capace di 
arricchirsi nel tempo. Il Curricolo fa riferimento alle Competenze chiave europee, alle 
Competenze chiave di cittadinanza (declinate nel D.M. 139/2007 “Regolamento recante 
norme in materia di adempimento dell’obbligo di istruzione”), alle Linee guida per la 
valutazione nel primo ciclo di istruzione (2010), alle Indicazioni nazionali per il curricolo 
della scuola dell’infanzia e del primo ciclo d’ istruzione” (2012). Per l’elaborazione del 
curricolo d’istituto sono stati tenuti presenti anche i seguenti documenti: - il 
Regolamento sul nuovo ordinamento per il I ciclo (D.P.R. 89/2009), che costituisce un 
riferimento per la definizione dell’organizzazione scolastica e la gestione delle risorse di 
ciascuna scuola; - l’Atto di indirizzo del MIUR (8 settembre 2009), che esplicita i criteri 
generali necessari ad armonizzare gli assetti pedagogici, didattici ed organizzativi con gli 
obiettivi previsti dal regolamento emanato con D.P.R. del 20 marzo 2009 n.89.

 CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA

Come riportato nelle Linee Guida, i tre nuclei concettuali fondamentali e i relativi 
traguardi individuati dal Collegio, sono: Traguardi di Educazione civica - Scuola 
secondaria 1. COSTITUZIONE, diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà  
conoscere degli elementi essenziali della Costituzione  riconoscere i simboli 
dell'identità locale, nazionale, europea e internazionale  apprezzare la diversità sociale, 
culturale, etnica e di genere 2. SVILUPPO SOSTENIBILE, educazione ambientale, 
conoscenza e tutela del patrimonio e del territorio  Essere consapevoli delle 
responsabilità della comunità umana sulla terra, della limitatezza e dell'inuguaglianza 
dell'accesso alle risorse  Descrivere fenomeni della realtà naturale e della vita 
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quotidiana formulando ipotesi e strategie per uno stile di vita sostenibile  Prendersi 
cura di sè, degli altri e dell'ambiente 3. CITTADINANZA DIGITALE ( art. 5 della Legge)  
Navigare, ricercare e gestire dati e informazioni digitali  Collaborare rispettando la 
netetiquette  Impegnarsi nella cittadinanza con le tecnologie digitali  Controllare le 
fonti e rispettare i diritti di copy right  Saper proteggere i dispositivi e i dati personali  
Utilizzare creativamente le tecnologie digitali
ALLEGATO: 
CURRICOLO EDUCAZIONE CIVICA PICENTIA.PDF

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

Alcune discipline caratterizzano lo sviluppo verticale del nostro curricolo: la 
promozione della lettura a partire dalla Scuola dell'Infanzia, i percorsi di prevenzione 
dei disturbi dell'apprendimento, il potenziamento della lingua inglese, lo sviluppo delle 
competenze digitali (STEM), lo studio della matematica con il metodo 
"Matematica&Realtà", e lo studio della musica e di uno strumento musicale. Fin dalla 
scuola dell'infanzia, gli alunni sono coinvolti in attività progettuali che mirano allo 
sviluppo di competenze linguistiche, digitali e musicali che trovano il loro naturale 
compimento sia nell'acquisizione di certificazioni riconosciute a livello europeo per 
quanto concerne l'inglese e l'informatica (per le quali il nostro istituto è test center 
riconosciuto), sia nello studio di uno specifico strumento musicale. Infatti, l’IC Picentia 
offre la possibilità di studiare la chitarra, le percussioni, il pianoforte e il 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 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. 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”. 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 
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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.
ALLEGATO:  
REGOLAMENTO DI AMMISSIONE AI CORSI AD INDIRIZZO MUSICALE.PDF

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

Le competenze trasversali quali "Imparare ad imparare", "Collaborare e progettare", 
ecc. si sviluppano e si apprezzano preferibilmente nell'ambito di compiti autentici o di 
realtà che coinvolgono più discipline, in tutti e tre gli ordini di scuola. Inoltre, grazie a 
una formazione sul campo, i docenti utilizzano la metodologia didattica del cooperative 
learning, che comporta la strutturazione di lavori di gruppo e promuove le competenze 
trasversali (o soft skill) oggi più che mai necessarie per n proficuo inserimento sociale e 
nel mondo del lavoro.

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

Una commissione dei docenti dei tre ordini ha approntato un curricolo verticale delle 
competenze chiave, e i dipartimenti disciplinari verticali hanno elaborato delle 
"Rubriche valutative sulle competenze chiave europee", sia sintetiche che analitiche, 
che si allegano a questa sezione.
ALLEGATO:  
RUBRICHE VALUTATIVE FINALE - COMPETENZE CHIAVE.PDF

 

NOME SCUOLA
RAGGIO DI SOLE (PLESSO)

SCUOLA DELL'INFANZIA

 CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA

1.Costituzione: Il bambino pone domande sulla giustizia e raggiunge una prima 
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consapevolezza dei propri diritti e dovere e delle regole del vivere insieme Riconosce i 
principali simboli identitari della nazione italiana (bandiera e inno) Riconosce i principali 
segnali stradali e il ruolo del Vigile urbano Conosce le tradizioni della famiglia e della 
comunità e le confronta con le altre 2. Sostenibilità: Cogliere l'importanza della 
salvaguardia e del rispetto ambientale, in particolare degli spazi interni ed esterni alla 
scuola Osserva con attenzione gli elementi della natura e si accorge dei cambiamenti 
che avvengono intorno a lui 3. Cittadinanza digitale Eseguire giochi di tipo logico, 
topologico, matematico alla LIM Riesce a muovere semplici dispositivi tecnologici su un 
percorso aggirando ostacoli e con semplici strategie
ALLEGATO: 
CURRICOLO EDUCAZIONE CIVICA PICENTIA.PDF

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

Da sempre, la nostra scuola dell'infanzia è stata coinvolta nella strutturazione del 
curricolo verticale d'Istituto poiché costituisce il fondamento di un unico percorso che 
si snoda e si sviluppa dai tre ai quattordici anni. Non a caso, anche i progetti 
caratterizzanti l'ampliamento della nostra offerta formativa, quali l'inglese, l'informatica 
e la musica, prendono avvio già da quest'ordine di scuola. Inoltre, il curricolo verticale 
si caratterizza per la promozione del benessere scolastico e dell'inclusione come 
momenti di condivisione e di crescita individuale e collettiva.
ALLEGATO:  
CURRICOLO INFANZIA.PDF

 

NOME SCUOLA
AQUILONE (PLESSO)

SCUOLA DELL'INFANZIA

 CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA

1.Costituzione: Il bambino pone domande sulla giustizia e raggiunge una prima 
consapevolezza dei propri diritti e dovere e delle regole del vivere insieme Riconosce i 
principali simboli identitari della nazione italiana (bandiera e inno) Riconosce i principali 
segnali stradali e il ruolo del Vigile urbano Conosce le tradizioni della famiglia e della 
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comunità e le confronta con le altre 2. Sostenibilità: Cogliere l'importanza della 
salvaguardia e del rispetto ambientale, in particolare degli spazi interni ed esterni alla 
scuola Osserva con attenzione gli elementi della natura e si accorge dei cambiamenti 
che avvengono intorno a lui 3. Cittadinanza digitale Eseguire giochi di tipo logico, 
topologico, matematico alla LIM Riesce a muovere semplici dispositivi tecnologici su un 
percorso aggirando ostacoli e con semplici strategie

 

NOME SCUOLA
GIANNI RODARI (PLESSO)

SCUOLA DELL'INFANZIA

 CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA

1.Costituzione: Il bambino pone domande sulla giustizia e raggiunge una prima 
consapevolezza dei propri diritti e dovere e delle regole del vivere insieme Riconosce i 
principali simboli identitari della nazione italiana (bandiera e inno) Riconosce i principali 
segnali stradali e il ruolo del Vigile urbano Conosce le tradizioni della famiglia e della 
comunità e le confronta con le altre 2. Sostenibilità: Cogliere l'importanza della 
salvaguardia e del rispetto ambientale, in particolare degli spazi interni ed esterni alla 
scuola Osserva con attenzione gli elementi della natura e si accorge dei cambiamenti 
che avvengono intorno a lui 3. Cittadinanza digitale Eseguire giochi di tipo logico, 
topologico, matematico alla LIM Riesce a muovere semplici dispositivi tecnologici su un 
percorso aggirando ostacoli e con semplici strategie

 

NOME SCUOLA
VIA TOSCANA "G.PERLASCA" (PLESSO)

SCUOLA PRIMARIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

La scuola ha quasi ultimato il curricolo verticale. Un gruppo di circa 9 docenti dei tre 
ordini, guidati dal prof. Alessio Tomassone dell'Università di Torino, è incaricato di 
redigere i curricolo.
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 CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA

1. Costituzione Conoscere elementi e valori della Costituzione e delle istituzioni 
democratiche Assumere comportamenti coerenti con i principi della Costituzione 
Conoscere i colori e il significato della bandiera italiana 2. Sviluppo sostenibile 
Conoscere le tematiche relative all'Agenda 2030 Cogliere l'importanza della tutela e 
della salvaguardia ambientale Dare un primo giusto valore economico alle cose e alle 
risorse (lotta contro gli sprechi) Riconoscere un regime alimentare corretto Conoscere e 
applicare le regole basilari per la raccolta differenziata Praticare il riciclo e il riuso dei 
materiali anche in modo creativo 3. Cittadinanza digitale Acquisisce le prime 
competenze per l'utilizzo del computer e le utilizza per le attività didattiche Rispetta le 
regole della netetiquette digitale
ALLEGATO: 
CURRICOLO EDUCAZIONE CIVICA PICENTIA.PDF

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

Qualificano l'Offerta formativa curricolare: - i moduli di matematica nelle classi IV e V - 
lo studio della matematica con il metodo "Matematica&Realtà" -percorsi curricolari di 
recupero individualizzato e in piccoli gruppi per gli alunni con DSA - L'insegnamento 
CLIL delle Scienze in una delle tre sezioni - I percorsi di lettura animata in Biblioteca, 
offerti a tutte le classi - La staffetta creativa in una delle tre sezioni -i percorsi di teatro 
per l'inclusione, con gruppi misti di alunni - i percorsi curricolari di italiano L2 per gli 
alunni di provenienza non italiana - i percorsi di attività motoria, con gruppi misti di 
alunni in continuità con la scuola secondaria
ALLEGATO:  
CURRICOLO VERTICALE PER COMPETENZE-PRIMARIA.PDF

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

Un nutrito gruppo di docenti programma e attua UDA con il metodo esperienziale del 
prof. Trinchero, per il rafforzamento delle abilità trasversali linguistiche, logiche, di 
classificazione, ecc.

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

Tutte le classi effettuano percorsi curricolari di Educazione alla sostenibilità, alla 
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legalità, alla salute e, nelle classi multietniche, percorsi di intercultura.

 

NOME SCUOLA
CASA PARRILLI "G.RODARI" (PLESSO)

SCUOLA PRIMARIA

 CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA

1. Costituzione Conoscere elementi e valori della Costituzione e delle istituzioni 
democratiche Assumere comportamenti coerenti con i principi della Costituzione 
Conoscere i colori e il significato della bandiera italiana 2. Sviluppo sostenibile 
Conoscere le tematiche relative all'Agenda 2030 Cogliere l'importanza della tutela e 
della salvaguardia ambientale Dare un primo giusto valore economico alle cose e alle 
risorse (lotta contro gli sprechi) Riconoscere un regime alimentare corretto Conoscere e 
applicare le regole basilari per la raccolta differenziata Praticare il riciclo e il riuso dei 
materiali anche in modo creativo 3. Cittadinanza digitale Acquisisce le prime 
competenze per l'utilizzo del computer e le utilizza per le attività didattiche Rispetta le 
regole della netetiquette digitale

 

NOME SCUOLA
PONTECAGNANO "PICENTIA" (PLESSO)

SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA

Come riportato nelle Linee Guida, i tre nuclei concettuali fondamentali e i relativi 
traguardi individuati dal Collegio, sono: Traguardi di Educazione civica - Scuola 
secondaria 1. COSTITUZIONE, diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà  
conoscere degli elementi essenziali della Costituzione  riconoscere i simboli 
dell'identità locale, nazionale, europea e internazionale  apprezzare la diversità sociale, 
culturale, etnica e di genere 2. SVILUPPO SOSTENIBILE, educazione ambientale, 
conoscenza e tutela del patrimonio e del territorio  Essere consapevoli delle 
responsabilità della comunità umana sulla terra, della limitatezza e dell'inuguaglianza 
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dell'accesso alle risorse  Descrivere fenomeni della realtà naturale e della vita 
quotidiana formulando ipotesi e strategie per uno stile di vita sostenibile  Prendersi 
cura di sè, degli altri e dell'ambiente 3. CITTADINANZA DIGITALE ( art. 5 della Legge)  
Navigare, ricercare e gestire dati e informazioni digitali  Collaborare rispettando la 
netetiquette  Impegnarsi nella cittadinanza con le tecnologie digitali  Controllare le 
fonti e rispettare i diritti di copy right  Saper proteggere i dispositivi e i dati personali  
Utilizzare creativamente le tecnologie digitali

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

“Il curricolo di Istituto è espressione della libertà di insegnamento e dell’autonomia 
scolastica e, al tempo stesso, esplicita le scelte della comunità scolastica e l’identità di 
istituto” (Indicazioni Nazionali per il curricolo, 2012). Il curricolo può essere definito 
come uno strumento di organizzazione dell’apprendimento, frutto di un lavoro 
collettivo, interno alla scuola, di “traduzione” delle Indicazioni Nazionali, valide come 
riferimento normativo su tutto il territorio nazionale, in modalità di lavoro attuabili e 
contestualizzate, flessibili ma al tempo stesso utili come traccia “strutturante”, per una 
didattica ben articolata e orientata all’acquisizione di competenze. La progettazione del 
curricolo, costruito collegialmente e localmente, è un’occasione preziosa per stringere 
un patto tra professionisti diversi all’interno della scuola, nonché tra scuola e territorio, 
facendo della realtà locale un ambiente che diventa comunità educante. È anche 
un’occasione per il corpo docente per rinnovare la riflessione sulle proprie convinzioni 
e scelte didattiche, sulla necessità di stabilire una coerenza tra prassi quotidiane e 
Indicazioni ministeriali, nell’ottica di una didattica generativa, orientata alla costruzione 
di competenze.
ALLEGATO:  
CURRICOLO SCUOLA SECONDARIA.PDF

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

Fare intercultura oggi nella scuola significa aprire la strada al futuro, a un sistema in 
evoluzione, tendere verso un insegnamento che risponde alle reali esigenze del Paese 
e dei suoi giovani. La nostra scuola accoglie il 4,5 % di alunni di altre etnie, come 
conseguenza del fatto che la società si sta rapidamente trasformando, grazie alle 
migrazioni dei popoli, alla cultura globale, alla diffusione delle tecnologie, della rete, 
della conoscenza diffusa, del consumo di informazioni, del social networking. Per tutti 
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gli studenti si progettano UdA di intercultura con lo scopo di realizzare una reale 
inclusione, attraverso il confronto tra culture e modi di vita differenti. Attraverso questa 
proposta si vuole sgombrare il campo dall’ambiguità e dotare gli insegnati di strumenti 
operativi atti a realizzare attività interculturali autentiche e concrete nell’ambito della 
nostra scuola.
ALLEGATO:  
INTERCULTURA.PDF

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

Gli obiettivi una volta compresi nell’insegnamento dell’Educazione civica, sono confluiti 
in un nuovo insegnamento denominato Cittadinanza e Costituzione. Compito della 
scuola è infatti quello di sviluppare in tutti i discenti 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.
ALLEGATO:  
CITTADINANZA.PDF

 

Approfondimento

La scuola ha l'indirizzo musicale; si praticano il pianoforte, la chitarra, le percussioni e 
il sassofono.

Gli alunni della sezione strumentale sono distribuiti in tutte le sezioni.

Il curricolo prevede, dall'Infanzia alla secondaria, un'offerta formativa improntata alla 
continuità verticale, i cui nuclei fondamentali sono:

- lo studio della lingua inglese (dalle prime parole all'Infanzia, alle certificazioni alla 
primaria e alla secondaria), del francese a partire dall'ultimo anno della scuola 
primaria, e dello spagnolo per gli alunni della terza media interessati a proseguire al 
Liceo linguistico;

- lo studio della musica (dalla psicomotricità all'Infanzia, alla prima alfabetizzazione 
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alla primaria, allo strumento alla secondaria);

- la promozione delle competenze di letto scrittura (sviluppo dei prerequisiti 
all'Infanzia, letture animate all'infanzia e alla primaria, iniziative di promozione e 
percorsi di scrittura creativa nei due ordini, ecc.); sperimentazione nelle prime due 
classi della primaria sull'introduzione progressiva dei quattro allografi;

- promozione delle STEM: giochi con Cubetto alla primaria, coding e certificazioni 
Eipass alla primaria, robotica educativa e realtà virtuale alla secondaria.

- promozione della matematica attraverso il metodo "Matematica&Realtà" con 
l'Università di Perugia, alla primaria e alla secondaria; partecipazione alle Olimpiadi di 
matematica alla secondaria;

- pratica sportiva nei tre ordini, a seconda dell'età degli alunni;

- corsi di recupero e  potenziamento: recupero delle competenze di base in italiano e 
matematica alla secondaria, corsi di italiano L2 nei due ordini di scuola; concorsi 
solistici e orchestrali, gare di modellizzazione matematica;

- percorsi per il benessere scolastico e sportello di ascolto.

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 MUSICA

Il percorso progettuale relativo alla musica si sviluppa a partire dalla scuola 
dell’Infanzia fino a coinvolgere gli alunni delle classi terze e successivamente delle 
quinte della scuola primaria per l’orientamento della scelta dello strumento musicale 
per accedere al corso ad indirizzo musicale della scuola secondaria. Le metodologie 
didattiche applicate traggono origine da studi approfonditi e documentati di 
Pedagogia musicale, Didattica dell’uso dello strumentario Orff, del Canto corale, della 
Body percussion, nella progettazione di percorsi collettivi. Per i più piccoli la musica 
costituisce un ambito privilegiato di espressione e di integrazione, configurandosi 
come validissimo strumento di crescita: essi sono particolarmente recettivi e coinvolti 
dalla prassi musicale, che può diventare una vera e propria vocazione, tale da 
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orientare le successive scelte scolastiche. I corsi proposti agli alunni delle classi terze 
della primaria consentono loro, utilizzando il corpo e i gesti, di acquisire in modo 
ludico, i rudimenti della lettura delle note e del ritmo. I laboratori musicali di 
alfabetizzazione strumentale e vocale per le classi quinte, mirano ad illustrare le 
potenzialità tecnico-espressive di ciascuna delle quattro tipologie di strumenti presenti 
nell’Indirizzo musicale della scuola secondaria (saxofono, pianoforte, chitarra e 
percussioni) al fine di consentire una scelta consapevole dello strumento. Agli alunni 
di scuola secondaria, risultati idonei alle prove di ammissione alla sezione strumentale 
ma non ammessi, è offerta la possibilità di frequentare un corso di violino in piccolo 
gruppo, tenuto da un docente interno qualificato.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Acquisire un primo livello di alfabetizzazione musicale e vocale. - Sviluppare 
conoscenze, abilità e competenze nell’ambito della disciplina. - Acquisire una prima 
alfabetizzazione strumentale. - Acquisire abilità ritmico- espressive. - Sviluppare la 
capacità di ascolto e di attenzione. - Sviluppare la memoria uditiva.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte parallele

Approfondimento
Il progetto intende offrire ai bambini 
frequentanti la scuola dell’infanzia un 
percorso educativo musicale dove 
esprimersi con piacere e soddisfazione 
grazie al canto, al movimento, 
all’ascolto e al suonare. La possibilità di 
praticare la musica nella ricca gamma 
di attività e gioco che essa offre, ma 
anche l’immergersi in un ambiente 
sonoro significativo e stimolante, 
arricchisce il percorso di crescita e 
permette di valorizzare i potenziali 
dell’innata musicalità appartenente a 

MUSICAR CANTANDO 

(Scuola dell'infanzia)
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ciascuna persona.  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, potenziando la 
socializzazione.

MUSICA PER CRESCERE 
(Scuola primaria)

Il progetto intende stimolare la 
cooperazione e la partecipazione attiva 
tra gli alunni per abituarli all’uso 
consapevole dell’evento sonoro.

PON MUSICAINSIEME 1

(Scuola primaria)

Il modulo, sviluppato come un'unità di 
apprendimento, grazie a una didattica 
laboratoriale e cooperativa si propone 
l’acquisizione di competenze musicali e 
trasversali finalizzate allo sviluppo 
globale della personalità del 
preadolescente, in particolare dei 
bambini con “disagi”, in funzione 
orientativa e di contrasto alle assenze.

PON MUSICAINSIEME 2

(Scuola primaria)

Durante le attività gli allievi 
impareranno, attraverso i suoni, gli 
strumenti e il corpo, a relazionarsi 
positivamente agli altri, a lavorare in 
gruppo e a rispettare le regole, 
condividendo le proprie doti artistiche e 
creative; potenzieranno le loro capacità 
di concentrazione, di coordinazione e di 
autocontrollo, utili ai fini 
dell’apprendimento e della prevenzione 
della devianza minorile, spesso causata 
da limitate risorse attentive e 
relazionali.

Il modulo, sviluppato come un'unità di 
apprendimento, grazie a una didattica 
laboratoriale e cooperativa si propone 
l’acquisizione di competenze musicali e 
trasversali finalizzate allo sviluppo 

PON PAROLA - GESTO - SUONO 1 

(Scuola primaria)
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globale della personalità del bambino, 
in particolare con “disagio”, in funzione 
orientativa e di contrasto al rischio di 
dispersione. I destinatari sono gli alunni 
delle classi terze della scuola primaria.

PON PAROLA - GESTO - SUONO 2 

(Scuola primaria)

Durante le attività gli allievi 
impareranno a leggere le note 
attraverso la scansione gestuale e 
sillabica: tale metodo, infatti, spostando 
l'attenzione dalla notazione alla 
gestualità, favorisce l'apprendimento 
delle note collegandole direttamente 
alla memoria gestuale e al movimento, 
pertanto è particolarmente indicato 
negli alunni con difficoltà. Il lavoro di 
gruppo, inoltre, insegna a relazionarsi 
positivamente agli altri, a collaborare e 
a rispettare le regole, condividendo le 
proprie doti artistiche e creative; gli 
alunni potenzieranno le loro capacità di 
concentrazione, di coordinazione e di 
organizzazione, utili ai fini 
dell’apprendimento e della prevenzione 
della dispersione, spesso causata da 
limitate risorse attentive e relazionali.

LA VOCE DEL VIOLINO

(Scuola secondaria) 
 

Il progetto intende avviare gli alunni alla 
pratica del violino; esso mira al 
potenziamento delle capacità 
mnemoniche, espressive  e creative di 
ognuno, all’arricchimento del gusto 
musicale, alla ricerca del corretto 
assetto psicofisico: postura, percezione 
corporea, rilassamento, respirazione, 
coordinamento, sviluppo del livello 
tecnico - esecutivo
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INTRECCI SONORI TRA LETTERATURA 
E MUSICA

 
(Scuola secondaria)

Il progetto, curricolare, intende 
condurre l’allievo a comprendere i 
rapporti antichi e  mai interrotti tra la 
parola e  l’ascolto di brani di musica 
classica e/o la pratica musicale, 
attraverso l’ascolto di brani musicali e 
letterari. L’interdisciplinarietà si pone 
tra le finalità intrinseche del progetto 
presentato.

 MATEMATICA E SCIENZE

I percorsi formativi inclusi in questa macroarea si basano su un approccio innovativo 
alla matematica e sono finalizzati a educare gli allievi alla modellizzazione di aspetti di 
vita quotidiana, attraverso la descrizione e la comprensione matematica del mondo 
reale. Inoltre, si propongono di sviluppare negli allievi le capacità di collaborazione e di 
cooperazione, utilizzando le nuove tecnologie per raccordare il “pensare” al “fare”, 
utilizzando strumenti adatti a percepire, interpretare e collegare tra loro fenomeni 
naturali o sociali. Tutti gli argomenti saranno trattati sottoponendo agli allievi compiti 
di realtà, al fine di comprendere il loro utilizzo nella vita reale e quindi di maturare un 
atteggiamento positivo nei confronti di concetti matematici che rimarrebbero 
altrimenti astratti e sterili. I percorsi mirano, inoltre, al recupero di alcune nozioni 
matematiche di base al fine di prevenire l’insuccesso e l’abbandono scolastico, di 
stimolare la fiducia in se stessi e di migliorare il grado di autonomia degli alunni. 
Contemporaneamente, è possibile seguire percorsi di potenziamento delle 
competenze di matematica finalizzati al passaggio degli alunni di scuola secondaria al 
Liceo scientifico. Il nostro Istituto propone, inoltre, agli alunni di scuola primaria un 
percorso di preparazione degli alunni alle prove somministrate dall'Istituto Nazionale 
di Valutazione degli apprendimenti al fine di migliorare gli esiti delle prove INVALSI. 
Per favorire un apprendimento laboratoriale ed esperienziale, sono attivi più percorsi 
di approfondimento scientifico che si rivolgono agli alunni di scuola primaria e 
secondaria, anche in modalità CLIL.

Obiettivi formativi e competenze attese
- saper analizzare fenomeni problematici reali; - costruire modelli di vario tipo (grafici, 
tabelle…) a partire da dati reali con strumenti tecnologici di nuova generazione e LIM; - 
comunicare strategie risolutive e soluzioni a situazioni problematiche legate al 
contesto reale di vita; - educare gli allievi alla modellizzazione di aspetti di vita 
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quotidiana proponendo uno studio della matematica rivolto alla descrizione e alla 
comprensione del mondo reale.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Approfondimento

 
 

PREPARIAMOCI ALLE PROVE INVALSI

( Scuola primaria)

Il progetto si propone di potenziare, a 
livello concettuale e cognitivo, capacità 
critiche, riflessive, logiche e del pensiero 
divergente, al fine di rendere in grado 
l’alunno di eseguire le prove Invalsi di 
maggio 2022 in piena autonomia ed 
entro il tempo stabilito.

PON CLIL

(Scuola primaria)

Il percorso formativo del modulo 
consiste in un VIAGGIO nel mondo 
scientifico, guidato dall’approccio CLIL. E’ 
finalizzato a educare gli allievi all’uso 
della Lingua Inglese nella vita 
quotidiana, proponendo uno studio 
delle scienze rivolto alla descrizione e 
alla comprensione del mondo reale 
sviluppare negli allievi la capacità di 
collaborazione e cooperazione 
utilizzando la L2. 

Il percorso formativo del modulo 
prevede la realizzazione di un compito 
autentico caratterizzato da un’indagine 
sugli aspetti produttivi ed economici del 
territorio, attingendo dati e informazioni 
dagli enti e dalle associazioni di 
categoria, con conseguente 
elaborazione di opportuni modelli 

PON MATEMATICA E REALTA'

( Scuola primaria) 
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grafici e numerici.

E’ previsto inoltre che, qualora superino 
la prima fase della gara a livello 
d’istituto, gli alunni partecipino alla gara 
finale di modellizzazione presso il Dip. di 
Matematica dell’Università di Perugia. 

PON MATEMATICA E REALTA'

(Scuola secondaria) 

Il corso prevede la realizzazione di un 
compito autentico caratterizzato da 
un’indagine sugli aspetti produttivi ed 
economici del territorio e promuove un 
approccio innovativo allo studio della 
matematica. L’eventuale superamento 
della prima fase della gara a livello 
d’istituto consentirà la partecipazione 
alla gara finale di modellizzazione 
presso il Dipartimento di Matematica 
dell’Università di   Perugia.

PON Sperimentiamo le Scienze

(Scuola Secondaria)

Il progetto intende avviare un percorso 
di attività laboratoriale di 
approfondimento delle diverse materie 
scientifiche (biologia, chimica, fisica, 
informatica e coding), che permetta di 
promuovere e sviluppare il pensiero 
scientifico, motivando il maggior 
numero di giovani ad intraprendere 
carriere in questi ambiti. L’attività di 
laboratorio e l’utilizzo di strumenti 
digitali catturano la naturale curiosità 
dei giovani e possono diventare un 
potente sussidio didattico in quanto 
divertono e affascinano i piccoli utenti 
stimolando la loro creatività, le loro 
funzioni logiche, di ragionamento e di 
apprendimento. 

PON Segreti e virtù delle piante
Il progetto è rivolto a 20 alunni delle 
classi II e III con una propensione per le 
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(Scuola Secondaria) 
STEM, con BES o con difficoltà di 
socializzazione. I laboratori si 
svolgeranno nel cortile della 
scuola/aula/laboratorio di informatica e 
diventeranno uno spazio/tempo per 
integrare il linguaggio 3D della natura, il 
disegno e la scrittura. 

 LINGUE E INTERCULTURA

L’intero percorso, suddiviso in step di differenti livelli calibrati per ogni ordine di 
scuola, 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 fino al livello B1. Gli alunni, guidati da tutor interni e insegnanti 
madrelingua, hanno la possibilità di potenziare le proprie abilità e di conseguire un 
diploma riconosciuto a livello europeo. Sono altresì proposti, in funzione orientativa e 
di promozione della continuità, corsi di latino e di spagnolo agli alunni delle classi 
terze che intendano proseguire il loro percorso di studi nei Licei. Già da diversi anni la 
nostra è una realtà multiculturale: compito della scuola e degli insegnati promuovere 
l’educazione interculturale e i processi che mirano alla piena integrazione degli alunni 
stranieri, operando nella concretezza quotidiana per conoscere, comprendere e 
rispettare le diversità, che costituiscono una ricchezza culturale e umana.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Riconoscere, comprendere e utilizzare espressioni familiari di uso quotidiano. - Saper 
presentare se stessi. - Porre domande su dati personali e rispondere a domande 
analoghe. - Comprendere brevi messaggi relativi ad ambiti noti. - Interagire con un 
interlocutore. - Comprendere i punti chiave di una conversazione. - Riferire 
informazioni afferenti la sfera personale. - Gestire conversazioni di routine facendo 
domande. - Descrivere oralmente situazioni. - Conoscere e valorizzare aspetti delle 
diverse culture. - Favorire in tutti gli alunni il senso di appartenenza ad una comunità 
unica. - Valorizzare somiglianze e differenze, vivendole come opportunità da 
condividere. - Favorire la capacità di collaborare e confrontarsi con gli altri. - 
Conoscere caratteristiche fisiche e abitudini di vita di altre etnie - Attivare canali di 
comunicazione tra la scuola e le famiglie di studenti. - Creare a scuola momenti di 
confronto tra gli alunni e promuovere la conoscenza tra gli adulti di diversa 
nazionalità.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe INTERNO/ESTERNO

Classi aperte parallele

Approfondimento

English all around me

(Scuola dell’infanzia)

Le attività didattiche, volte a favorire 
questo primo approccio con l’inglese, 
saranno proposte attraverso la 
metodologia CLIL (Content and 
Language Integrated Learning), che 
consente ai bambini di familiarizzare 
con i suoni della lingua inglese 
attraverso la memorizzazione di parole 
e di semplici frasi. I due personaggi 
mediatori, i topini Tom e Gustavo 
coinvolgeranno i bambini, attraverso 
un linguaggio iconico e musicale, in 

attività creative e motorie. Le attività 

saranno svolte in affiancamento ai 
percorsi formativi programmati e 
saranno declinate a seconda delle fasce 
d’età.

Potenziamento di Lingua Inglese 

(Scuola Primaria) 

 

Il progetto intende sviluppare una 
competenza linguistica e comunicativa, 
stimolando l’interesse degli alunni 
verso lo studio della lingua inglese e 
facendone comprendere l’importanza 
in quanto strumento di comunicazione. 

E’ finalizzato ad ottenere una 
certificazione esterna (con il Trinity 
College) delle competenze linguistiche 
raggiunte.
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PON Let’s go to Study English 1

(Scuola secondaria)

Il modulo si propone di preparare alla 
certificazione Trinity grade 3.

Gli alunni saranno guidati da un 
esperto madrelingua ad affrontare gli 
esami come un compito autentico, che 
consisterà nel prepararsi per 
l’ammissione ad un corso di lingua 
inglese presso il Trinity College di 
Londra.

 

PON English Club

(Scuola secondaria)

Il modulo si propone di preparare alla 
certificazione esterna Trinity ISE 
FOUNDATION e si posiziona al livello A2 
del CEFR. Gli alunni saranno guidati da 
un esperto madrelingua ad affrontare 
gli esami come un compito autentico, 
che consisterà nel prepararsi per 
l’ammissione ad un corso di lingua 
inglese presso il Trinity College di 
Londra.

 

PON HERE AND THERE

 
(Scuola secondaria)

Il modulo si propone di preparare alla 
certificazione esterna Trinity ISE I e si 
posiziona al livello B1 del CEFR. Gli 
alunni saranno guidati da un esperto 
madrelingua ad affrontare gli esami 
come un compito autentico, che 
consisterà nel prepararsi per 
l’ammissione ad un corso di lingua 
inglese presso il Trinity College di 
Londra.

Il progetto, promosso dall'Associazione 
"Hands up project" coinvolge due 
alunne di scuola secondaria nella 
preparazione di un piccolo spettacolo 
teatrale on line, a partire da un testo 
scritto da bambine palestinesi, 

Lockdown Theatre  2021

(Scuola Secondaria)
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nell'intento di creare occasioni di 
scambio culturale. Le alunne 
partecipanti seguiranno alcuni incontri 
on line con alcune esperte di teatro da 
remoto, finalizzati alla creazione di un 
video che parteciperà a un concorso 
internazionale. Le alunne premiate 
potranno partecipare a un viaggio in 
una località europea per incontrare di 
persona le autrici palestinesi del testo, 
compatibilmente con le condizioni 
dettate dalla pandemia.

E-Twinning 

(Scuola Secondaria) 

Progetti attivi con partners europei: 
Turchia, Armenia, Romania, Grecia, 
Lituania, Lettonia, Francia, Belgio, 
Giordania, Polonia, Portogallo, Ucraina 
e Albania.

- JUST DREAM IT: creare con la fantasia 
unita all'uso delle moderne tecnologie;

- OVER THE MOON: impariamo a 
lavorare con gli idiomi - scriviamo 
insieme una storia usando gli idiomi e i 
modi di dire - creazione di un e-book;

ACTS OF KINDNESS: impariamo ad 
essere gentili, condividiamo atti gentili 
quotidiani;

A STORY THAT MAKE US SMILE: 
scriviamo insieme storie divertenti che 
diano gioia al lettore.

Il progetto nasce dalla necessità di 
rendere più efficace l’integrazione degli 
alunni provenienti da paesi stranieri, 
attraverso un’attenta considerazione 
del vissuto personale, culturale e 

Mi riconosco attraverso di te

(Scuola Infanzia e Primaria)
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religioso. Tale percorso interculturale 
intende mettere  in rete le conoscenze 
reciproche e le radici culturali di tutti gli 
alunni, sviluppare il senso della 
condivisione, stimolare la curiosità per 
le diversità e riconoscere quest'ultima 
come risorsa di crescita e formazione 
personale. 

PON Intercultura

(Scuola Primaria)

La promozione a scuola delle 
competenze prosociali, oltre a porsi 
come risposta ai problemi derivanti 
dall’emergenza educativa dei nostri 
tempi, risulta essere una  sostenibile 
soluzione alla diffusa demotivazione 
allo studio: essa, attraverso la 
promozione di un clima relazionale 
positivo tra gli alunni, facilita i processi 
di insegnamento - apprendimento 
favorendo il raggiungimento del 
successo formativo del singolo e del 
gruppo. 

Noi, gli altri: il mondo in classe

(Scuola Secondaria)

Il progetto nasce dalla necessità di 
rendere più efficace l'integrazione degli 
alunni provenienti da paesi stranieri, 
attraverso un'attenta considerazione 
del vissuto personale, culturale e 
religioso. Tale percorso interculturale 
intende mettere in rete le conoscenze 
reciproche e le radici culturali di tutti gli 
alunni (italofoni e non), sviluppare il 
senso della condivisione, stimolare la 
curiosità per la diversità e riconoscere 
quest'ultima come risorsa di crescita e 
formazione personale.

 STEM (INFORMATICA, CODING, ROBOTICA E REALTA' VIRTUALE)

Ogni percorso digitale si propone di sviluppare e consolidare le competenze 
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informatiche degli alunni, attraverso la soluzione di compiti di realtà, realizzati con 
modalità laboratoriali e collaborative, tali da attrarre e motivare gli alunni. 
Programmazione e coding con smart toys, collegati alla robotica, alla progettazione e 
stampa 3D e alla realtà virtuale favoriscono lo sviluppo del pensiero computazionale e 
della creatività digitale.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Promuovere lo sviluppo e la consapevolezza dei processi inerenti il problem posing e 
il problem solving all’interno di contesti significativi che favoriscano l’esplorazione dei 
saperi, la condivisione, la collaborazione, la creatività. - Avvicinare gradualmente gli 
alunni al coding, all’universo della robotica educativa e alla didattica immersiva (con la 
realtà virtuale e aumentata) intesi come nucleo capace di generare 
contemporaneamente saperi, abilità e competenze attraverso esperienze e ambienti 
di apprendimento innovativi e accattivanti. - Sviluppare ragionamenti e prevedere 
conseguenze a situazioni. - Utilizzare le principali funzioni di programmi informatici. - 
Usare programmi di videoscrittura e navigare in internet. - Creare animazioni grafiche 
e videogiochi.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno/esterno

Classi aperte parallele

Approfondimento

Il percorso formativo è finalizzato allo 
sviluppo del pensiero computazionale, 
attraverso attività ludiche e creative. 
L’attività introduce gli allievi all’utilizzo 
degli algoritmi, ovvero a trovare 
procedimenti per la risoluzione di 
problemi e al contempo permette di 
acquisire competenze di coordinazione 
globale e orientamento spaziale, prima 
col corpo, poi attraverso la 
programmazione di due smart toys: 

Cubetto e Doc. Le attività di coding 

A tutto Coding!

(Scuola dell’infanzia)
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saranno svolte in orario curricolare, in 
affiancamento ai percorsi formativi 
programmati e saranno declinate a 
seconda delle fasce d’età.

PON EIPASS – 7 Moduli Classi I- II

(Scuola secondaria) 

Da diversi anni l’Istituto offre la 
possibilità ai suoi alunni, della scuola 
secondaria di primo grado, di acquisire 
la certificazione informatica EIPASS 7 
Moduli User che costituisce titolo valido 
per il riconoscimento di punteggio 
nell’ambito scolastico, universitario e 
concorsuale, secondo quanto stabilito 
dalla normativa vigente.

 
 

 TEATRO E ARTE

La drammatizzazione è la forma più conosciuta e diffusa di animazione nella scuola, 
poiché promuove la socialità, l’emotività, la creatività e l’interdisciplinarietà. Il teatro 
rappresenta la forma d’arte collettiva per eccellenza, perché consente di lavorare in 
gruppo, aprire tutti i canali per ascoltare se stessi e gli altri, concentrarsi insieme verso 
un obiettivo comune e stimolante: lo spettacolo. Per queste ragioni, il nostro istituto 
promuove percorsi di teatro animato nella scuola dell'Infanzia e nella scuola primaria, 
che, attraverso il linguaggio del corpo e la drammatizzazione, mirano allo sviluppo 
della consapevolezza del proprio ruolo, diventando padroni delle proprie capacità 
espressive.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Sviluppare la socializzazione e la capacità di collaborazione tra pari. - Acquisire 
maggiore consapevolezza e controllo dell’emotività. - Imparare a muoversi nello 
spazio, a rispettare il turno e le consegne. - Acquisire consapevolezza di sé, utilizzando 
il linguaggio corporeo e motorio per esprimere i propri stati d’animo. - Esplorare 
diverse possibilità espressive della voce. - Leggere e sperimentare la complessità 
linguistica e semantica di testi di genere diverso, continui e non continui. - Collaborare 
e cooperare con i compagni per la realizzazione del prodotto finale. - Acquisire il 
lessico specifico e ampliare il proprio patrimonio lessicale
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Approfondimento
 

PON TEATROINSIEME 1 

(Scuola primaria)

Il progetto ha la finalità di far vivere ai 
bambini un’esperienza che si sviluppa 
su diversi piani: corporeo, emotivo, 
relazionale, espressivo e creativo con la 
condivisione di esperienze ludiche e di 
rispetto reciproco. Le attività teatrali, 
musicali e di danza sono finalizzate alla 
socializzazione e all’apprendimento 
cooperativo inerenti l0ambito artistico-
culturale. La danza diventa linguaggio 
corporeo per conoscere, denominare e 
comunicare le proprie emozioni e 
sviluppare la consapevolezza del 
rispetto delle regole finalizzato a 
favorire una socialità vissuta. Le attività 
di gruppo sviluppano la fiducia in se 
stessi e negli altri, migliorano 
l’autocontrollo e l’autostima e 
accrescono l’impegno per il 
perseguimento di un obiettivo comune.

Il modulo Teatroinsieme2 è progettato 
come un’unità di apprendimento, e si 
propone, attraverso attività 
collaborative e laboratoriali, di 
condurre gli allievi a progettare e 
realizzare una performance, al fine di 
contribuire alla formazione tecnico 
artistica e nel contempo allo sviluppo 
delle competenze linguistiche, di 
consapevolezza ed espressione 
culturale e di cittadinanza. Le attività 

PON TEATROINSIEME 2

(Scuola primaria) 
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privilegeranno il metodo per scoperta, 
attraverso giochi ed esercizi psico-
motori. In gruppo, dopo aver scoperto 
le possibilità espressive e comunicative 
del corpo, dello sguardo e della voce, gli 
alunni si cimenteranno, guidati, 
nell'improvvisazione e, partendo da un 
tema dato, creeranno collettivamente 
una serie di scene, che diventeranno un 
vero e proprio spettacolo.

PON Kéramos

(Scuola secondaria)

lI modulo 'Kéramos' si propone di 
sviluppare la espressività personale 
attraverso la creazione di oggetti in 
ceramica. Esso si collega alla tradizione 
territoriale dell'artigianato vietrese, 
rinomato distretto della ceramica. Gli 
alunni, utilizzando un linguaggio visuale 
ed artistico svilupperanno e 
potenzieranno le capacità di 
comprensione, rielaborazione e 
produzione di manufatti artistici; il 
lavoro di gruppo favorirà momenti di 
aggregazione in un contesto di 
creatività e di libera espressione 
individuale, che consentirà, anche in 
un'ottica orientativa e di prevenzione 
della dispersione, di prendere coscienza 
delle proprie inclinazioni e di 
valorizzare la propria identità culturale 
e le opportunità offerte dal territorio. 

Teatro Terapia "Pinocchio il furbo"

(Scuola Primaria) 

Il progetto, condotto da un'esperta in 
teatro terapia, si propone di fornire 
opportunità formative agli alunni della 
classe 1 a tempo prolungato che non 
usufruiscono dei corsi PON.

 CONTINUITA' E ORIENTAMENTO

62



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
I.C. "PICENTIA" - PONTECAGNANO

Il nostro Istituto dedica particolare attenzione alla verticalità dell’Offerta Formativa che 
offre dai 3 ai 14 anni la possibilità di coltivare e approfondire il piacere della lettura, la 
musica, le lingue straniere, lo studio della matematica e delle nuove tecnologie. Già 
dalla scuola dell'infanzia sono attivi percorsi curricolari/extracurricolari e PON per il 
consolidamento dei prerequisiti necessari al passaggio nella scuola primaria: - 
Potenziamento e recupero delle Competenze di base (Letto-Scrittura, Matematica, 
Inglese) - Arti e Movimento (Musica, Teatro, Sport) - Competenze Digitali (STEM) - 
Cittadinanza Attiva (Educazione civica, Ambiente, Salute e Alimentazione, Sicurezza e 
Legalità, Parità di genere, Intercultura) - Benessere scolastico, Inclusione e Dispersione 
Per facilitare il passaggio tra la scuola primaria e la secondaria, gli alunni di quinta 
seguono corso di alfabetizzazione di lingua francese, mentre agli alunni della classe 
terza di scuola secondaria sono proposti un corso di latino e uno di spagnolo, per 
accompagnarli nella scelta delle scuole superiori. Particolare attenzione è dedicata 
all’orientamento delle classi terze di scuola secondaria, attraverso la giornata 
dell’orientamento e l’Open day, le unità didattiche sull’orientamento in uscita, la 
diffusione di materiale illustrativo dell’ OF territoriali e lo sviluppo di azioni integrate 
con le scuole secondarie del territorio e la proposta di corsi propedeutici all'ingresso 
nelle superiori (latino, matematica e spagnolo).

Obiettivi formativi e competenze attese
- Acquisire i prerequisiti, in termini di conoscenze e competenze, necessari al 
passaggio all'ordine successivo. - Promuovere scelte consapevoli al fine di realizzare le 
proprie potenzialità, nell'ottica del successo formativo. - Promuovere la 
metacognizione, la riflessione e la consapevolezza dei propri punti di forza e di 
debolezza. - Partire dai punti di forza dei singoli alunni tenendo conto delle 
aspirazioni, delle capacità, delle fragilità di ognuno nelle diverse fasi di sviluppo e di 
formazione, garantendo la possibilità di approfondire nei diversi ordini gli ambiti 
proposti. - Creare una comunità educante che operi sinergicamente per la piena 
realizzazione dell’alunno dal primo anno della Scuola dell’infanzia fino all’ultimo anno 
della Scuola secondaria di I grado.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte parallele
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Approfondimento

PON OCCHIO AI NUMERI 

(Scuola primaria)

Il Progetto ha la finalità di potenziare i 
precursori della cognizione numerica, 
avvalendosi delle BIN (Batteria per la 
valutazione dell’intelligenza numerica in 
bambini dai 4 ai 6 anni). Tale strumento 
risulta utile per individuare punti di 
forza e punti deboli di ciascun alunno, 
definendone il profilo corrispondente e 
offrendo così una direzione per 
interventi di potenziamento educativo.

PON MUOVERSI PER APPRENDERE 

(Scuola Primaria)

Il presente modulo, intende offrire agli 
alunni in entrata alla scuola primaria un 
percorso evolutivo che partendo dal 
piacere di giocare con e attraverso il 
movimento, li stimoli a prendere 
coscienza del proprio corpo, ridurre gli 
impacci motori e sviluppare 
un’immagine positiva di sé, prevenendo 
possibili forme di disagio che 
potrebbero ostacolare il successo 
formativo.

Il modulo 'Je parle Français' suppone 
una visione globale dell'educazione 
linguistica, che da una parte prepara gli 
alunni alla scuola secondaria, dall'altro 
si collega con lo studio della lingua 
italiana e con gli obiettivi trasversali 
dell'intero progetto: le attività, infatti, 
promuovono un approccio collaborativo 
e laboratoriale, nel quale la lingua è 
appresa per agire linguisticamente e 
per vivere esperienze di incontro e di 
comunicazione vicine agli interessi e al 

PON JE PARLE FRANÇAIS

(Scuola primaria) 
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mondo degli allievi.

ORIENTIAMOCI

(Scuola secondaria) 
 

Il progetto intende supportare gli alunni 
alle prese con la scelta della scuola 
superiore tramite una didattica 
orientativa/orientante per lo sviluppo 
delle competenze orientative di base. 
Inoltre, grazie ad attività di 
accompagnamento e di consulenza 
orientativa e di sostegno

LATINO NOBISCUM

 
(Scuola secondaria)

Il progetto nasce con l’intento di 
consolidare le competenze  
grammaticali e lessicali della lingua 
italiana, comprendere semplici frasi in 
latino e acquisire la capacità di 
effettuare confronti linguistici tra 
l’italiano ed il latino, con particolare 
attenzione al lessico e alla semantica.

 
 

 
 

 PROMOZIONE DELLA LETTURA

Sviluppare la passione per la lettura, promuoverne il valore formativo e culturale, 
scoprire quali sono le storie più amate dando voce ai bambini e ai ragazzi fra i 3 e i 14 
anni: questi sono gli obiettivi che il nostro Istituto si propone, sostenendo numerose 
iniziative di promozione della lettura, letture animate nella scuola dell'Infanzia e nella 
scuola primaria, Premio Strega per ragazzi, partecipazione alle iniziative nazionali quali 
#Ioleggoperche, Libriamoci, Maggio dei libri, percorsi di scoperta nelle biblioteche 
scolastiche, vissute come luoghi accoglienti e aperti al territorio.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Sperimentare il piacere dell'ascolto e l'amore per la lettura. - Ascoltare e 
comprendere storie e racconti, maturando capacità critica e manifestando gusti 
personali. - Manipolare e riscrivere storie e racconti a partire dalle letture effettuate. - 
Potenziare i livelli di attenzione e di concentrazione. - Esprimere, comunicare e gestire 
le emozioni. - Arricchire il lessico.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte parallele

Approfondimento
Leggere per crescere 

(Scuola dell’infanzia)

Il progetto ha una duplice finalità, da un lato 
stimolare la lettura condivisa con le figure 
genitoriali e dall’altro promuovere un 
atteggiamento di curiosità e interesse verso il 
meraviglioso mondo dei libri.

Il percorso educativo-didattico prevede 
laboratori di lettura animata,  prestito dei libri, 
realizzazione “borsina biblioteca” insieme a 
genitori e insegnanti (modalità on line) e visita 
guidata in una libreria di Pontecagnano.

Progetto Biblioteca

(Scuola infanzia, primaria e 
secondaria di I grado)

L’obiettivo del progetto è di suscitare una 
progressiva disponibilità alla lettura come 
piacere, come strumento di comprensione della 
realtà, come scoperta e fonte di conoscenza. 
Proporre la lettura come momento di 
integrazione  e inclusione, non solo esperienza 
individuale, ma sociale, collettiva, volta a 
cogliere i valori essenziali dell’essere umano, al 
di là delle barriere culturali.

L’IC Picentia  ha realizzato 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 (MLOL scuola) per invogliare alla 
lettura, e nel contempo diventare un centro di 

Biblioteche innovative
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promozione di percorsi di animazione alla lettura, 
literacy, incontri con l’autore, eventi culturali, ecc.

Premio Strega per ragazzi

(Scuola secondaria)

Il progetto vede protagonisti gli alunni di scuola 
secondaria, chiamati a leggere, in qualità di 
giurati, testi di narrativa per ragazzi, tra i quali 
sono scelti i vincitori del premio. Le classi 
coinvolte partecipano all'evento finale di 
incontro con gli autori, che si tiene annualmente 
a Roma.

Il cantiere della lettura 

(Scuola secondaria)

Il progetto nasce con l’intento di educare i ragazzi 
all’ascolto, motivarli a letture di diverso tipo e f
avorire l’inventiva, la creatività e l’arricchimento 
del lessico. Ha come finalità, inoltre, la 
valorizzazione delle capacità individuali e 
collettive attraverso la sperimentazione di 
modalità di lavoro di gruppo e di collaborazione 
con i compagni e gli adulti.

PON Laboratorio di fumetto

(Scuola Secondaria)

Il progetto mira a promuovere l’utilizzo del 
fumetto a scuola come mezzo per facilitare la 
comprensione, promuovere lo sviluppo di 
capacità cognitive e comunicative e rafforzare i 
rapporti interpersonali tra studenti e tra 
studenti e adulti. Ha come ulteriore finalità 
quella di sviluppare l’interesse e la curiosità 
verso argomenti più articolati quali storia, 
letteratura ecc. 

 EDUCAZIONE CIVICA

I percorsi di Educazione Civica (che comprendono 1.Costituzione, Diritto nazionale e 
internazionale, Legalità e Solidarietà; 2. Sviluppo Sostenibile, Educazione Ambientale, 
Conoscenza e Tutela del patrimonio del territorio; 3. Cittadinanza Digitale) e 
trasversalmente Educazione alla Salute e alla Sicurezza, all'Educazione stradale e alla 
parità di genere, sono progettati e realizzati in continuità verticale a partire dalla 
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scuola dell'infanzia. I rispettivi Referenti prevedono annualmente momenti di ricerca e 
di approfondimento, visite guidate e laboratori, conferenze con esperti del settore, 
destinate a classi parallele. Molte delle attività sono svolte in collaborazione con 
associazioni o altri enti (Legambiente, Vigili del Fuoco, Carabinieri, Tribunale, ecc.) e 
hanno un valore orientativo (es. i percorsi di educazione alimentare con ristoratori del 
territorio).

Obiettivi formativi e competenze attese
- Favorire l'acquisizione di comportamenti responsabili nei confronti delle regole, del 
rispetto dell'ambiente, della salute e della sicurezza e della diversità (di genere e 
culturare). - Favorire il senso di appartenenza alla comunità in cui si vive, la solidarietà, 
l'esercizio della cittadinanza attiva nel rispetto di sè, degli altri, dell’ambiente. - 
Contribuire alla costruzione di una cultura della legalità e di un’etica della 
responsabilità. - Conoscere la necessità e le regole della convivenza civile. - Conoscere 
i diritti e i doveri della convivenza in una società. - Conoscere e rispettare i valori della 
Costituzione italiana e il testo del documento. - Conoscere i principali documenti 
internazionali sui diritti dell’uomo. - Valorizzare l’esperienza concreta e le conoscenze 
degli alunni. - Sollecitare alla riflessione e alla problematizzazione. - Promuovere il 
confronto di idee ed esperienze. - Promuovere l’apprendimento cooperativo. - 
Realizzare materiali per comunicare le esperienze e le conoscenze acquisite.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe INTERNO/ESTERNO

Approfondimento

 

Il progetto ha la finalità di promuovere 
la partecipazione piena alla vita di 
comunità, nel rispetto delle regole, dei 
diritti e dei doveri. I nuclei concettuali 
che saranno sviluppati nel corso del 
progetto saranno:

-Costituzione e diritto: l’importanza delle 
regole nei vari contesti di vita sociale;

IL MONDO NELLE MIE MANI 

(Scuola dell'Infanzia)
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-Sviluppo sostenibile: educazione 
ambientale e conoscenza del territorio;

-Cittadinanza digitale: capacità di 
avvalersi consapevolmente e 
responsabilmente degli strumenti 
digitali.

Erasmus + KA210: Put your finger in 
the media

(SCUOLA SECONDARIA) 

Il progetto mira ad ampliare la capacità 
di comprendere e criticare le 
informazioni sui materiali digitali e 
stampati. La scuola come agenzia 
educativa ha il compito della nuova 
alfabetizzazione dei media. Ogni 
insegnante, indipendentemente dalla 
sua disciplina può farsi carico di 
integrare i media all'interno del 
curricolo scolastico e promuovere 
metodologie didattiche. 

Amici del mare, della terra, del cielo

(SCUOLA SECONDARIA) 

 

Il progetto, in collaborazione con 
l'associazione NaturArt ha l'obiettivo di 
sensibilizzare gli studenti alla 
salvaguardia e protezione dell'ambiente, 
di stimolarli a conoscere gli elementi 
naturali (piante, uccelli, organismi 
marini) dell'ambiente circostante.

Iniziativa promossa 
dall'amministrazione comunale, a cura 
dall’Osservatorio permanente per la 
cultura alla Legalità ed alla Sicurezza,  si 
propone di consolidare una nuova 
coscienza democratica finalizzata alla 
lotta contro comportamenti illeciti 
(bullismo, prevaricazioni, atteggiamenti 
mafiosi, ecc.); riorientare i conflitti 
attraverso modalità democratiche e 
promuovere l’educazione alla legalità 

Educazione alla Legalità, Sicurezza e 
Giustizia Sociale

 
(SCUOLA SECONDARIA)
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come valore positivo. Ad ogni incontro 
fissato con un Relatore/ESPERTO si 
svilupperà un dibattito che  vedrà la 
partecipazione fattiva degli allievi 
(apprendimento in situazione), ossia 
l’acquisizione delle competenze 
attraverso lo svolgimento di concrete 
attività presso Istituzioni e soggetti 
pubblici e/o privati che perseguono alte 
finalità nel campo della Legalità; al fine 
di promuovere ed attuare momenti 
mirati allo sviluppo di una solida 
coscienza civile e  democratica.

 
 

 INCLUSIONE E BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI

In un contesto scolastico variegato, con studenti che possono presentare difficoltà di 
apprendimento temporanee o permanenti legate a disfunzioni neurologiche o 
semplicemente a peculiarità individuali legate a disagi riconducibili all’età evolutiva o 
causati da condizioni socio-economiche o culturali sfavorevoli, gli insegnanti possono 
intervenire con una programmazione educativa e didattica individualizzata o 
personalizzata per permettere a tutti gli alunni di raggiungere gli obiettivi prefissati, 
con tempi o modi più flessibili. A tal fine, la scuola promuove progetti di promozione 
dell'autonomia personale per gli alunni con disabilità, progetti di potenziamento per 
gli alunni con DSA finalizzati sia al recupero delle competenze di letto scrittura che 
all'uso consapevole di software per la produzione di mappe concettuali (Super mappe 
X).

Obiettivi formativi e competenze attese
Favorire l’inclusione degli alunni in situazione di difficoltà cognitive, comunicative, 
comportamentali e relazionali potenziando l'autonomia personale e la conoscenza del 
territorio.• Ridurre e prevenire le difficoltà di apprendimento facilitando i percorsi 
didattici • Migliorare il rapporto degli alunni con la scuola riducendo le possibilità di 
insuccesso e abbandono scolastico • Sviluppare la consapevolezza della diversità 
come “valore” da vivere e da condividere • Favorire un clima di accoglienza e di 
attenzione alle relazioni che prevenga e rimuova eventuali ostacoli alla piena 
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inclusione. - Favorire la crescita dell’autostima, lo sviluppo della motivazione, la 
strutturazione degli automatismi, lo sviluppo ottimale delle potenzialità

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro INTERNO/ESTERNO

Approfondimento

Storie di altro genere 

(Scuola dell'Infanzia) 

 

Il progetto si propone l’obiettivo di far 
emergere gli stereotipi, riconoscerli, 
criticarli e stimolare la riflessione. 
Perché  la costruzione della propria 
identità passa attraverso i processi di 
identificazione di genere e la scuola è il 
luogo ideale, vitale, per insegnare a 
vivere positivamente le differenze, 
quasi come un antidoto contro 
pregiudizi e luoghi comuni.

  

Manipolando

(Scuola Infanzia) 

Il progetto “MANIPOLANDO” nasce 
dalla consapevolezza dell’importanza 
della manipolazione quale veicolo 
privilegiato di scoperta e di conoscenza 
per i bambini di tre anni. Toccare, 
lavorare, trasformare qualcosa con le 
mani, aiuta il bambino a sviluppare la 
manualità, la conoscenza della realtà 
concreta e le sue possibili 
trasformazioni, attraverso 
l’esplorazione sensoriale e il 
riconoscimento delle differenze 
percettive.
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A misura di ciascuno

(Scuola primaria) 

 

Il progetto sarà rivolto agli alunni con 
un PdP (Piano didattico personalizzato) 
che presentano difficoltà di 
apprendimento. Il percorso avrà lo 
scopo di garantire la migliore qualità 
formativa, la partecipazione e 
l’apprendimento a tutti gli alunni. 
L’attenzione sarà volta a valorizzare le 
risorse latenti nei discenti, realizzare 
forme di apprendimento significativo e 
favorire alcune pratiche didattiche 
sussidiarie e alternative alla didattica 
quotidianamente realizzata in aula.

Comunicare con i suoni

(Scuola Primaria)

Il progetto è finalizzato all'inclusione di 
alunni con disabilità grave, dapprima 
da soli e poi in piccolo gruppo.

Faccio da solo 

( Scuola primaria)

Per gli alunni del biennio si 
progetteranno attività volte allo 
sviluppo e potenziamento della 
motricità fine finalizzate al 
raggiungimento di autonomie 
personali.

Il progetto ha l’obiettivo di sostenere la 
motivazione, favorire l’autostima, 
lavorare sulla consapevolezza 
(riflessione metacognitiva) attraverso 
l’utilizzo di strumenti compensativi 
(offerti dalla piattaforma G Suite for 
Education e dal Software SupermappeX 
di Anastasis) e l’insegnamento di 
strategie compensative (utilizzo di 
tecniche di semplificazione dei testi, 
costruzione di mappe mentali e 
concettuali, tabelle degli errori 
frequenti…) volte al raggiungimento di 
competenze, per una reale autonomia 

Compensiamoci! 
(Scuola secondaria)
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di studio.

A spasso nel quartiere

(Scuola secondaria) 

Il progetto è finalizzato a far conoscere 
agli alunni con disabilità il proprio 
quartiere facendogli acquisire le 
autonomie sul piano funzionale. Grazie 
al piccolo gruppo si intendono 
migliorare le competenze relazionali e 
creare piacevoli momenti di 
aggregazione.

 
 

 BENESSERE SCOLASTICO

L’apprendimento ha una dimensione emotiva e relazionale di fondamentale 
importanza: esso può realizzarsi pienamente solo in un contesto sereno, rispettoso e 
accogliente. Ciascun alunno 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, attraveso percorsi finalizzati al benessere 
scolastico, per prevenire il disagio scolastico e promuovere le competenze relazionali 
e sociali degli alunni. 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. 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. 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 
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alunni che hanno usufruito dello sportello l’anno scorso, possono aggiornare il 
consenso informato, rivolgendosi alla Segreteria. Lo sportello è attivo dalle ore 8,45 
alle ore 12,45 nei giorni seguenti: mercoledì presso la Scuola primaria "G.Perlasca", 
martedì e giovedì presso la Scuola secondaria di I grado "Picentia", venerdì presso il 
plesso Rodari.

Obiettivi formativi e competenze attese
Prevenzione di forme più gravi di disagio scolastico e personale. Risoluzione di 
problematiche legate all'adolescenza. Facilitazione dei rapporti interpersonali, 
familiari, scolastici.

DESTINATARI

Altro

Approfondimento

 

 

Sportello di Ascolto

(Per i tre ordini di 
scuola)

Lo sportello, aperto ormai da circa 5 anni, ha accolto più di 
400 alunni e alunne e si è rivelato un ottimo strumento per 
la soluzione dei maggiori disagi adolescenziali. Inoltre, ha 
contribuito a rinsaldare i legami tra docenti, alunni e 
famiglie e ha consentito il progressivo miglioramento del 
benessere scolastico e del rendimento degli alunni che vi si 
sono rivolti. 

I risultati sono regolarmente monitorati nei Consigli di 
classe.

See learning: 
costruiamo una 
scuola gentile

(Scuola dell'Infanzia 

Il percorso educativo è ispirato al programma 
internazionale “See Learning” (Social, Emotional and Ethical 
Learning), ideato per promuovere l'apprendimento sociale, 
emotivo ed etico degli alunni di tutto il mondo. Le attività 
saranno caratterizzate da lezioni specifiche chiamate 
"esperienze di apprendimento" finalizzate alla 
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e Primaria)                   
                                        
                  

comprensione e promozione di  valori e competenze che 
portino a una maggiore felicità per gli individui e per la 
società in generale. 

Percorsi 
psicorelazionali per il 
benessere scolastico

(Per i tre ordini di 
scuola) 

I percorsi per la promozione del benessere, realizzati nelle 
classi in cui si manifestano episodi di disagio, esclusione, 
conflitti, in accordo con i genitori, sono predisposti su 
richiesta del Consiglio di classe, dei genitori o della 
Dirigente, in collaborazione con enti ed esperti esterni 
(Associazione Agape e pedagogisti clinici). 

 

 PREVENZIONE E SPERIMENTAZIONE

Questa sezione comprende tutti i progetti di sperimentazione finalizzati alla 
prevenzione dei disturbi dell'apprendimento nella letto-scrittura, e allo sviluppo dei 
prerequisiti dell'intelligenza numerica favorendo lo sviluppo di tali competenze 
necessarie all’apprendimento matematico richiesto alla scuola primaria.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Ridurre gli impacci motori - Favorire la conoscenza del proprio corpo - Prevenire 
forme di disagio che ostacolano il successo formativo - Potenziare i precursori della 
cognizione numerica - Sviluppare le competenze necessarie al passaggio alla scuola 
primaria - Potenziare le abilità attentive e di memoria - Introdurre progressivamente i 
4 allofoni

DESTINATARI

Altro

Approfondimento
Il progetto ha la finalità di lavorare sui prerequisiti 
dell’intelligenza numerica a partire dai 3 anni (processi lessicali, 
semantici, pre-sintattici e abilità di conteggio) favorendo così lo 
sviluppo delle competenze necessarie all’apprendimento 
matematico richiesto alla scuola primaria. Per i bambini di 5 

Occhio ai numeri!

(Scuola Infanzia)
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anni, inoltre, si avvale delle BIN (Batteria per la valutazione 
dell’intelligenza numerica), uno strumento utile ad individuare 
punti di forza e di debolezza di ciascun alunno, definendone il 
profilo e offrendo così una direzione per interventi di 
potenziamento educativo. Le attività saranno svolte in 
affiancamento ai percorsi formativi programmati e saranno 
declinate a seconda delle fasce d’età. 

Progetto di 
prevenzione e 
recupero - 
prerequisiti per 
l'ingresso alle 
prime classi della 
scuola primaria. 

(Scuola Infanzia e 
Primaria)

Il progetto, nato per comprendere gli effetti della pandemia 
sugli alunni di scuola dell’Infanzia, condotto in collaborazione 
con una logopedista e una psicoterapeuta, si propone di 
effettuare uno screening sui prerequisiti necessari al passaggio 
alla scuola primaria, degli alunni e delle alunne di cinque anni, 
con la somministrazione di semplici prove validate e con la 
diretta partecipazione dei docenti.  In base alle restituzioni, 
sono quindi previsti quattro laboratori di recupero delle 
competenze linguistiche e delle abilità attentive e di memoria, 
finalizzato a un sereno passaggio alla scuola primaria.

Nel contempo è previsto uno screening nelle classi prime di 
scuola primaria, per valutare l’impatto del Covid e dare 
ulteriori informazioni all’interclasse e alla dott.ssa Mara Bridi, 
responsabile della sperimentazione sull’introduzione 
progressiva della letto scrittura. 

Scrivere è come 
un gioco

(Scuola Primaria)

Il progetto intende attuare azioni di prevenzione dei disturbi 
dell’apprendimento nella letto-scrittura, introducendo in 
maniera progressiva i quattro allografi. 
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 ITALIANO L2

Vista la significativa presenza di alunni stranieri o con genitori allofoni, sono 
annualmente attivati corsi di italiano L2 necessari per entrare a far parte di una 
società multiculturale, rispettosa del prossimo, e che opera per il bene comune. Il 
corso di italiano L2 è rivolto ad alunni non italofoni o con genitori allofoni. Si svolge in 
orario curricolare, con l'autorizzazione dei genitori.

Obiettivi formativi e competenze attese
Conoscenza dell'italiano a livello A2 per gli alunni stranieri. Miglioramento dell'italiano 
per gli alunni con genitori allofoni.

Approfondimento

 

ITALIANO  
L2LAB                      

 
(Scuola primaria) 

Il progetto è rivolto a tutti gli alunni non italofoni e non 
alfabetizzati nella L2 della scuola primaria. Lo scopo è di 
ampliare il repertorio lessicale di base per poter far fronte a 
bisogni comunicativi essenziali, potenziare le abilità di letto-
scrittura e migliorare il rendimento scolastico, attraverso 
giochi linguistici e attività strutturate per il rafforzamento 
delle strutture linguistiche.

Parlo italiano: 
sono italofono!

(Scuola 
secondaria) 

Il progetto è rivolto agli alunni non italofoni, alfabetizzati e 
non nella L2 del nostro Istituto, che per motivazioni diverse, 
oggettive o di disagio sociale, hanno un percorso di 
apprendimento lento e faticoso e necessitano di interventi 
individualizzati, mirati al miglioramento della fruizione della 
L2.

 

 CONTRASTO ALLA DISPERSIONE

Il nostro Istituto progetta e realizza percorsi formativi personalizzati di contrasto alla 
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dispersione, per alunni della scuola primaria e secondaria. I progetti sono finalizzati ad 
offrire un adeguato sostegno all’apprendimento, ridurre il rischio di abbandono o di 
ritardo scolastico e promuovere la motivazione allo studio e l'autostima, attraverso 
varie strategie e software didattici, giochi interattivi e vari strumenti ritenuti opportuni 
per creare un contesto significativo, autentico e motivante per gli alunni. Da 
quest'anno è stato previsto un progetto finalizzato all'inserimento di un piccolo 
gruppo di bambini e bambine della comunità ROM, in dispersione, i cui genitori hanno 
richiesto l’inserimento a scuola.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Rafforzare le competenze di base - Sviluppare comportamenti che consentano di 
partecipare in modo efficace e costruttivo alla vita scolastica e sociale; - Prevenire gli 
insuccessi scolastici - Prevenire forme più gravi di disagio scolastico e personale. - 
Facilitare i rapporti interpersonali e scolastici.

DESTINATARI

Gruppi classe

Approfondimento

 

OUTDOOR 
EDUCATION

(Scuola primaria) 

Il progetto, condotto in collaborazione con 
un’associazione di volontariato, risorse interne e 
un’esperta esterna, si propone di accogliere un piccolo 
gruppo di bambini e bambine della comunità ROM, in 
dispersione, i cui genitori hanno richiesto l’inserimento a 
scuola. Si prevedono, in un primo tempo, attività out door 
di accoglienza e di alfabetizzazione, tre volte la settimana, 
finalizzate all’acquisizione della letto scrittura e al proficuo 
inserimento in classi adeguate all’età. 

Progetto di 
contrasto alla 
dispersione: Non 
disperdiamoci!

Il progetto ha la finalità di garantire agli alunni in 
dispersione, a rischio di abbandono o in ritardo scolastico 
e alle famiglie che hanno avuto accesso all’istruzione 
parentale, l’attivazione di percorsi personalizzati che 
offrano un adeguato sostegno all’apprendimento. Il 
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(Scuola 
secondaria)

 

percorso sarà strutturato con adattamenti in itinere, in 
base ai bisogni e alle esigenze degli allievi, tenendo conto 
delle  difficoltà  di attenzione e di partecipazione.

 

 SPORT E ATTIVITA' MOTORIE

I progetti sono finalizzati alla promozione degli sport tra le diverse fasce di età degli 
alunni, a partire dalla psicomotricità nella scuola dell'Infanzia e nella scuola primaria, 
grazie al progetto Joy of Moving. Ulteriori percorsi sportivi sono previsti grazie alla 
partecipazione a Progetti ministeriali (Sport in classe) e a percorsi tenuti da docenti 
interni sia nella scuola primaria che secondaria di primo grado. Lo sport è inteso come 
benessere psicofisico, momento di socialità, aggregazione e condivisione di valori e 
regole.

Obiettivi formativi e competenze attese
Rispettare le regole del fair play, lavorare in squadra, muoversi in modo coordinato e 
finalizzato, rispettare un sano e corretto stile di vita.

DESTINATARI

Gruppi classe

Approfondimento

 

Joy of Moving    
         (Scuola 
dell'infanzia) 
    

 progetto si propone di strutturare percorsi psico-motori e ludici 
ispirati al metodo educativo “Joy of Moving”. Tale metodo – 
creato sulla base di evidenze scientifiche -  pone al centro il 
bambino e consente di migliorarne le competenze motorie, 
cognitive emozionali e sociali, in modo da accrescerne le abilità 
di vita, attraverso la variabilità della pratica.

Pronti, 
Il progetto intende avviare gli alunni alla pratica dello sport, 
preferendo la componente ludica e mirando, nel contempo al 
raggiungimento di obiettivi educativi, quali l’alfabetizzazione 
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ripartenza e via!

(Scuola primaria) 

motoria, l’autonomia, la creatività e la socializzazione.

Sport in classe

(Scuola 
Primaria)

Progetto proposto dal Ministero dell'Istruzione  per favorire la 
continuazione dell'educazione fisica e sportiva per i bambini 
della scuola primaria, anche nel contesto emergenziale.

Giochi sportivi 
studenteschi

(Scuola 
secondaria) 
 

Il progetto intende avviare gli alunni alla pratica sportiva 
mirando, nel contempo al raggiungimento di obiettivi educativi, 
quali l’autonomia, la creatività e la socializzazione.

PON 
BADMINTON

 
(Scuola 
secondaria)

Il progetto si prefigge di promuovere tra i ragazzi il gioco del 
badminton che è ritenuto uno sport particolarmente efficace nel 
promuovere l’integrazione sociale. Questa nuova esperienza 
motoria ha come finalità la promozione dello spirito di socialità, 
di aiuto reciproco, e il  potenziamento del carattere, indirizzando 
così i ragazzi verso l’acquisizione della padronanza del proprio 
corpo inteso nella sua globalità psicofisica.

PON SHUTTLE 
TIME

(Scuola 
secondaria)

Il progetto si prefigge di promuovere il gioco di squadra Spike-
S3 tra i ragazzi. La finalità è di avviare al gioco della pallavolo in 
maniera diversa, avvalendosi di tre concetti fondamentali: il 
GIOCO, attraverso la proposta non di esercizi ma di attività 
ludiche, la FACILITAZIONE, con la modifica di alcune regole 
cardine della pallavolo (la palla si potrà “bloccare” e potrà 
“rimbalzare a terra”), e la FLESSIBILITA’, perché il numero di 
giocatori per squadra sarà determinato dal numero di alunni 
che parteciperanno alla lezione e dal numero di palloni che si 
avranno a disposizione.

 

 RECUPERO E POTENZIAMENTO

80



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
I.C. "PICENTIA" - PONTECAGNANO

Il nostro Istituto è da sempre impegnato nella ricerca, progettazione e realizzazione di 
percorsi formativi aggiuntivi di recupero e di potenziamento, finalizzati sia 
all'arricchimento delle conoscenze che al recupero e al consolidamento di alcune 
nozioni di italiano, matematica, inglese, etc. al fine di prevenire l’insuccesso e 
l’abbandono scolastico, di stimolare la fiducia in se stessi e di migliorare il grado di 
autonomia degli alunni.

Obiettivi formativi e competenze attese
-Migliorare le competenze di lettura e di comprensione del testo, le conoscenze e le 
abilità grammaticali e morfosintattiche - Ampliare il lessico - Consolidare alcune 
nozioni matematiche di base - Sviluppare e potenziare le competenze logico – astratte 
- Migliorare il grado di autonomia degli alunni

Approfondimento

Recupero di italiano

(Scuola secondaria)          

                          

Il progetto intende migliorare la competenza di lettura e di comprensione del testo, le conoscenze e le abilità 

grammaticali e morfosintattiche e arricchire il lessico.

Recuperiamo i numeri

(Scuola secondaria)

Il progetto mira al recupero e  al consolidamento di alcune nozioni matematiche di base al fine di prevenire 

l’insuccesso e l’abbandono scolastico, di stimolare la fiducia in se stessi e di migliorare il grado di autonomia 

degli alunni.

Potenziamento degli 

apprendimenti 

matematici 

(Scuola secondaria)

Il progetto è un’attività didattica aggiuntiva di arricchimento delle conoscenze di contenuti di matematica, dello 

sviluppo delle attività logiche e deduttive, di potenziamento delle competenze logico – astratte, finalizzato a 

rendere agevole l’inserimento nei licei dove è previsto lo studio della matematica come disciplina basilare, a far 

crescere l’interesse verso la matematica e ad incentivare le eccellenze.

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD
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STRUMENTI ATTIVITÀ

ACCESSO

Cablaggio interno di tutti gli spazi delle scuole 
(LAN/W-Lan)

  Cablaggio interno di tutti i plessi 

della scuola attraverso l’uso di reti 
LAN/WLAN, già realizzato con la 
partecipazione al bando PON per 
reti LAN/WLAN.

•

Canone di connettività: il diritto a Internet parte a 
scuola

Progressivo passaggio a un gestore 
telefonico più conveniente ed performante, 
per garantire a ogni classe e ogni laboratorio 
la connessione Internet.

•

Ambienti per la didattica digitale integrata

 

Realizzazione di un laboratorio di lingua 
straniera con cuffiette e computer 
portatili.

•

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

Digital Open Space,  realizzato con il bando 
del PNSD “Atelier Creativi”, spazio aperto al 
territorio, per la ricerca e la progettazione nel 
campo della fabbricazione digitale.

•

Piano per l’apprendimento pratico (Sinergie - •

SPAZI E AMBIENTI PER 
L’APPRENDIMENTO

82



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
I.C. "PICENTIA" - PONTECAGNANO

STRUMENTI ATTIVITÀ

Edilizia Scolastica Innovativa)

Realizzazione di un laboratorio innovativo 
polifunzionale (Innolab) per la didattica 
immersiva, destinato agli alunni della scuola 
secondaria, attrezzato per la realizzazione di 
percorsi con la realtà virtuale, al fine di 
promuovere l'utilizzo didattico di Minecraft, (da 
realizzare con l'avviso pubblico prot. n. 30562 del 
27-11-2018).

AMMINISTRAZIONE DIGITALE

Digitalizzazione amministrativa della scuola

Nuovo sito internet d’Istituto realizzato e 
gestito da personale interno.

Avvisi scuola - famiglia attraverso il sito 
d’Istituto.

Formazione del personale amministrativo 
per la dematerializzazione di tutti i 
processi.

Acquisto di software e hardware per la 
dematerializzazione.

Partecipazione a reti di formazione per 
l’innovazione.

•

Registro elettronico per tutte le scuole primarie

Implementazione registro elettronico per 
tutti gli ordini di scuola.

Fornitura, ai genitori  delle password di 
accesso al registro elettronico.

Documenti di valutazione on line.

•
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STRUMENTI ATTIVITÀ

IDENTITA’ DIGITALE

Un profilo digitale per ogni docente

Tutti gli alunni e i docenti hanno un account 
d'Istituto e utilizzano il cloud classroom, nonchè 
molti degli strumenti forniti dalla Gsuite. 

•

COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

CONTENUTI DIGITALI

Biblioteche Scolastiche come ambienti di 
alfabetizzazione

- Percorsi di animazione alla lettura e 
promozione delle competenze di letto 
scrittura nella Biblioteca digitale dell'Istituto.

- Realizzazione dei moduli del PON 
"Competenze digitali".
- Eipass 7 moduli
- Percorsi di robotica educativa (Cubetto, 
introduzione all'uso del PC, ecc.)
 

•

Biblioteche Scolastiche come ambienti di 
alfabetizzazione

L’Istituto scolastico, partecipando al bando 
biblioteche scolastiche innovative in rete con 
tutte le biblioteche del territorio, ha 
realizzato una nuova biblioteca dotata di 
tablet, PC e collegata con la piattaforma di e-
learning MLOL per la fruizione di contenuti 
on line. Inoltre, si prevede la catalogazione di 
tutto il patrimonio librario con sistema SBN.

•
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COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

COMPETENZE DEGLI STUDENTI

Scenari innovativi per lo sviluppo di competenze 
digitali applicate

Attività laboratoriali per alunni dai 4 ai 14 
anni con esperti interni ed esterni di 
Coding e Robotica, utilizzando il Digital 
Open Space, finanziato con i fondi 
destinati alla realizzazione di Atelier 
creativi.

•

Portare il pensiero computazionale a tutta la 
scuola primaria

Formazione dei docenti e percorsi di Coding  
e robotica per gli  alunni di scuola primaria e 
dell'infanzia. 

•

Scenari innovativi per lo sviluppo di competenze 
digitali applicate

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.

•

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

Aggiornamento del curricolo di Tecnologia con 
UdA di progettazione, modellazione solida 3D e 
realizzazione di artefatti con stampante 3D.

•
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

FORMAZIONE DEL 
PERSONALE

Alta formazione digitale

- Utilizzo della Gsuite di Google e delle classi 
virtuali: il corso è stato indirizzato ai docenti dei 
tre ordini, per rispondere alla sfide poste dalla 
DAD 
- Utilizzo di software didattici per l'inclusione: il 
corso, rivolto ai docenti nelle cui classi sono 
inseriti alunni con BES, consente di appropriarsi di 
software quali Super mappeX, destinati agli alunni 
con DSA
- Corsi di formazione per il team digitale e 
l'Animatore Digitale sulla realtà virtuale e la 
robotica educativa, finanziati con i fondi 
dell'animatore digitale;
- Corso sul plotter da taglio: destinati ad alcuni 
docenti di tecnologia e membri del team digitale.

    

•

Alta formazione digitale

Iscrizione dell’istituto alla G-suite con la possibilità 
di fornire un account G-mail ad ogni docente per 
l’utilizzo delle google apps.

•

Alta formazione digitale

Tutti gli alunni e i docenti hanno un account d'Istituto e 
utilizzano il cloud classroom, nonchè molti degli strumenti 
forniti dalla Gsuite.

•

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI
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ORDINE SCUOLA: SCUOLA DELL'INFANZIA
 
NOME SCUOLA:
RAGGIO DI SOLE - SAAA8BK015
AQUILONE - SAAA8BK026
GIANNI RODARI - SAAA8BK037

Criteri di osservazione/valutazione del team docente:

I docenti della scuola dell'infanzia hanno elaborato una scheda di 
osservazione/valutazione che accompagna gli alunni nel passaggio alla scuola 
primaria, nella quale vengono valutati i livelli di competenza raggiunti dai 
bambini al termine della scuola dell'infanzia in ordine all'autonomia, le capacità 
di espressione, di relazione, ecc.

ALLEGATI: Criteri valutazione infanzia.pdf

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica:

1.Costituzione:  
• Riconosce i propri diritti e doveri e rispetta le regole nei vari contesti del vivere 
sociale (famiglia, scuola, gioco);  
• Conosce l’esistenza della Costituzione italiana, i colori della bandiera e sa 
cantare l’Inno Nazionale;  
• Individua e coglie la funzionalità di alcuni segnali stradali, del semaforo e del 
vigile urbano, riconoscendone le mansioni;  
• Si orienta nel proprio ambiente di vita e lo distingue da altri. Riconosce di avere 
una storia familiare e si confronta con l’altro;  
 
 
 
2. Sostenibilità:  
• Comprende l’importanza di tutelare la salvaguardia dell’ambiente partendo dai 
vissuti personali e scolastici;  
• Applica semplici regole per la raccolta differenziata dando il giusto valore al 
riciclo creativo dei materiali;  
• Coglie le trasformazioni della natura attraverso l’osservazione periodica delle 
stagioni, registrandone in modo simbolico i cambiamenti;  
• Coglie, attraverso semplici esperimenti, le trasformazioni dell’acqua  
 
3. Cittadinanza digitale  
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• Acquisisce le prime conoscenze digitali attraverso giochi alla LIM, si sa orientare 
su di essa in base alle indicazioni dell’insegnante;  
• Utilizza semplici dispositivi tecnologi per effettuare percorsi, arginare ostacoli, e 
risolvere problemi.

ALLEGATI: GRIGLIA DI VALUTAZIONE DI EDUCAZIONE CIVICA SCUOLA 
INFANZIA.pdf

Criteri di valutazione delle capacità relazionali:

I docenti della scuola dell'infanzia hanno elaborato una scheda di osservazione 
per rilevare le capacità relazionali maturate dai bambini durante la scuola 
dell'Infanzia. I criteri riguardano l'autocontrollo, il rispetto delle regole, la 
socializzazione, la partecipazione e l'autonomia, organizzati in una scheda da 
condividere con i docenti degli ordini di scuola successivi e necessari per la 
formazione di classi eterogenee per gruppi di livello.

ALLEGATI: Criteri comportamento infanzia.pdf

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA I GRADO
 
NOME SCUOLA:
PONTECAGNANO "PICENTIA" - SAMM8BK019

Criteri di valutazione comuni:

La valutazione periodica e finale degli apprendimenti è riferita a ciascuna delle 
discipline di studio previste dalle Indicazioni Nazionali 2012 e alle attività svolte 
nell’ambito dell'Educazione civica, che ha una specifica valutazione, e di 
“Cittadinanza e Costituzione”, che trova espressione nel complessivo voto delle 
discipline dell’area storico-geografica (art.1 L.169/2008). La valutazione degli 
apprendimenti viene espressa con voto in decimi e viene effettuata 
collegialmente dal Consiglio di classe. Il collegio dei docenti delibera i criteri e le 
modalità di valutazione degli apprendimenti e del comportamento inseriti nel 
PTOF. I criteri comuni alla valutazione in tutte le discipline tengono conto 
di/dello:  
-impegno e partecipazione  
-acquisizione delle conoscenze e delle abilità, relative agli obiettivi di ciascuna 
disciplina  
-sviluppo delle competenze rispetto ai traguardi  
-metodo di studio  
-atteggiamento
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Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica:

1. Costituzione:  
Conoscere l'articolazione delle principali Costituzioni e organizzazioni 
internazionali  
Conoscere le istituzioni locali, nazionali, europee e internazionali  
Conoscere i propri diritti e doveri in ambito scolastico e sociale  
Partecipa attivamente a gruppi eterogenei e ne valorizza le diversità  
2. Sostenibilità e goals 2030:  
Utilizzare le risorse in modo consapevole, evitando gli sprechi  
Tradurre in dati quantitativi le conseguenze dell'azione umana sull'ambiente  
Seguire uno stile di vita sostenibile (igiene del sonno, sport, ecc.)  
3. Cittadinanza digitale:  
Ricerca in modo autonomo informazioni e dati pertinenti.  
Gestire i dati sotto forma di testi continui/non continui, infotesti, ecc.  
Conoscere le regole della netetiquette e partecipa alle e- comunity in modo 
rispettoso  
Citare le fonti da cui si traggono le informazioni e i dati  
Utilizzare i diversi strumenti di protezione dei propri e degli altrui dati  
Essere consapevole dei pericoli provenienti dal web

Criteri di valutazione del comportamento:

La valutazione del comportamento degli alunni viene espressa mediante un 
giudizio sintetico riferito allo sviluppo delle competenze di cittadinanza, allo 
“Statuto delle studentesse e degli studenti” e al patto di Corresponsabilità. Il 
Collegio dei docenti ha definito i criteri per la valutazione del comportamento e 
la formulazione del giudizio in allegato.

ALLEGATI: Griglia valutazione comportamento.pdf

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

Gli esiti della valutazione sono riportati in voto su apposita scheda che prevede 
anche l'elaborazione di un giudizio discorsivo al termine di ciascun quadrimestre. 
L’ammissione alla classe successiva è disposta previa verifica delle ore di 
frequenza necessarie (tre quarti del monte ore annuo), anche in presenza di 
livelli di apprendimento parzialmente raggiunti e/o di mancata acquisizione dei 
livelli di apprendimento in una o più discipline. Pertanto, l’alunno può essere 
ammesso alla classe successiva anche se in sede di scrutinio finale riporta una 
valutazione inferiore a 6/10 in una o più discipline. L'attribuzione di più quattro 
insufficienze gravi nelle discipline fondamentali del curricolo può determinare, a 

89



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
I.C. "PICENTIA" - PONTECAGNANO

maggioranza del Consiglio di classe, la non ammissione alla classe successiva.  
La scuola provvede a segnalare tempestivamente ed opportunamente alle 
famiglie degli alunni eventuali livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o 
in via di prima acquisizione e nell’ambito della propria autonomia didattica, attiva 
specifiche strategie e azioni che consentano il miglioramento dei livelli di 
apprendimento. La scuola può non contare le assenze dovute a malattia, 
debitamente certificate se il rendimento è tale da consentire l'ammissione alla 
classe successiva.  
La non ammissione alla classe successiva è disposta solo in casi eccezionali e 
comprovati da specifica motivazione, sulla base dei criteri definiti dal collegio dei 
docenti. La decisione si delibera a maggioranza dagli insegnanti del consiglio di 
classe (C.M. nota 1865 del 10/10/2017).  
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.

ALLEGATI: Criteri giudizio globale.pdf

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

Ammissione all’esame di stato conclusivo del primo ciclo d’istruzione  
Ai sensi degli articoli 6 e 7 del D.lgs n. 62/2017, concernenti le modalità di 
ammissione all’esame di stato conclusivo del primo ciclo d’istruzione degli alunni 
frequentanti, e vista la C.M. nota 1865 del 10/10/2017 sulle indicazioni in merito 
a valutazione, certificazione delle competenze ed Esame di Stato nelle scuole del 
primo ciclo d’istruzione, l’ammissione all’esame è subordinata ai seguenti 
requisiti:  
- aver frequentato almeno ¾ del monte ore annuale personalizzato, fatte salve le 
eventuali e motivate deroghe deliberate dal collegio dei docenti;  
- non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all’esame di 
stato prevista dall’art. 4 commi 6 e 9 bis del D.P.R. n. 249/1998;  
- aver partecipato entro il mese di aprile alle prove nazionali di italiano, 
matematica e inglese previste dall’INVALSI.  
Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o 
più discipline il Consiglio di classe può deliberare, a maggioranza e con adeguata 
motivazione, tenuto conto dei criteri definiti dal Collegio dei docenti, la non 
ammissione dell’alunno/a all’Esame di Stato conclusivo del primo ciclo.  
In sede di scrutinio finale il Consiglio di classe attribuisce agli alunni ammessi 
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all’Esame di stato, sulla base del percorso scolastico triennale da ciascuno 
effettuato ed in conformità con i criteri definiti dal collegio docenti, un voto di 
ammissione espresso in decimi, senza utilizzare frazioni decimali. In caso di 
parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in in una o più 
discipline, esso può attribuire all’alunno un voto di ammissione anche inferiore a 
6/10.

ALLEGATI: Criteri svolgimento esami.pdf

ORDINE SCUOLA: SCUOLA PRIMARIA
 
NOME SCUOLA:
VIA TOSCANA "G.PERLASCA" - SAEE8BK01A
CASA PARRILLI "G.RODARI" - SAEE8BK02B

Criteri di valutazione comuni:

I docenti della primaria hanno elaborato criteri di valutazione comuni degli 
apprendimenti, in particolare riguardo alle competenze linguistiche e 
matematiche.

ALLEGATI: Criteri valutazione primaria.pdf

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica:

1 Costituzione  
Conoscere i principali articoli della Costituzione italiana  
Conoscere i colori e i significati della bandiera italiana  
Rispettare i diritti e i doveri di ogni bambino in ambito scolastico  
2. Sostenibilità  
Conoscere gli obiettivi 2030 riferiti alla riduzione delle disuguaglianze  
Mettere in atto comportamenti collaborativi e promuovere la partecipazione di 
tutti all'interno del gruppo classe  
Effettua la raccolta differenziate all'interno del contesto scolastico  
Utilizza con accuratezza e ordine il proprio materiale evitando di danneggiarlo e 
sprecarlo  
3. Cittadinanza digitale  
Utilizzare in modo autonomo i principali programmi del PC  
Utilizzare semplici materiali digitali per l'apprendimento,  
Utilizzare le ITC per elaborare dati, testi e immagini,  
Producere semplici artefatti digitali, anche in modo creativo  
Riconoscere i rischi collegati a un uso scorretto del web
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ALLEGATI: criteri-valutazione-educazione-civica-primaria.pdf

Criteri di valutazione del comportamento:

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 (rispetto delle regole, motivazione e collaborazione, 
ecc.). Il Collegio dei docenti definisce i criteri per la valutazione del 
comportamento, determinando anche le modalità di espressione del giudizio.

ALLEGATI: GRIGLIA COMPORTAMENTO PRIMARIA.pdf

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

L’ammissione alla classe successiva è disposta anche in presenza di livelli di 
apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione, ovvero con 
una valutazione finale inferiore a 6/10 in una o più discipline riportate sul 
documento di valutazione. La scuola provvede a segnalare tempestivamente ed 
opportunamente alle famiglie degli alunni eventuali livelli di apprendimento 
parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione e nell’ambito della propria 
autonomia didattica, attiva specifiche strategie e azioni che consentano il 
miglioramento dei livelli di apprendimento. Gli alunni che non raggiungono il 
monte ore annuo di frequenza pari ai tre quarti dell'orario personalizzato non 
sono ammessi alla classe successiva, a meno che le assenze siano dovute a 
motivi di salute debitamente certificati e che i risultati di apprendimento siano 
tali da consentire la promozione.  
La non ammissione alla classe successiva è disposta solo in casi eccezionali e 
comprovati da specifica motivazione, sulla base dei criteri definiti dal Collegio dei 
docenti. La decisione viene assunta all’unanimità (C.M. nota 1865 del 
10/10/2017).  
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.

ALLEGATI: GRIGLIA DIMENSIONI APPRENDIMENTO.pdf

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA
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Analisi del contesto 

L'Istituto Picentia dà un'importanza fondamentale all'inclusione di tutti gli alunni con 
Bisogni Educativi Speciali. Accoglie 2 alunni disabili all'Infanzia, 22 alla primaria e 14 
alla secondaria. Alla primaria sono presenti, inoltre, 20 alunni  con bisogni educativi 
speciali (di cui tre certificati con DSA), per i quali è stato redatto un Piano Didattico 
Personalizzato, alla secondaria circa 45 alunni di cui 17 con DSA certificati. Ci sono 
inoltre 13 alunni con cittadinanza non italiana all'Infanzia e 33 alla Primaria, 16 invece 
nella secondaria (circa il 7% sul totale degli alunni). Infine, hanno scelto la nostra 
scuola circa 7 alunni adottati.

L'Istituto è in continuo contatto con gli specialisti che seguono gli alunni nel 
pomeriggio, con l'assistente sociale e con alcune figure di riferimento già attive nella 
scuola (pedagogiste cliniche), nella convinzione che solo un'azione integrata scuola-
famiglia-extra scuola possa dare risultati tangibili e garantire all'alunno progressi 
significativi. Buoni i rapporti con l'équipe neuro psico pedagogica della ASL.

I docenti del Dipartimento di sostegno sono per la maggioranza stabili, hanno grande 
esperienza e sono regolarmente formati, a spese della scuola, anche su 
problematiche specifiche presentate dai loro alunni. Garantiscono, inoltre, 
l'accompagnamento dell'alunno nel passaggio tra ordini di scuola, in accordo con i 
loro colleghi. Sono presenti due coordinatori di Dipartimento per il sostegno, due 
figure di Referenti per gli alunni con DSA, un Referente per l'intercultura e un 
Referente per gli alunni adottati. Il Comune mette a disposizione degli alunni con 
disabilità grave la figura dell'educatore per 5-10 ore alla settimana. L'assistenza 
materiale è garantita all'Infanzia e alla primaria dalle collaboratrici scolastiche, due 
delle quali specificamente formate per l'assistenza agli alunni con disabilità.

Sono presenti nei plessi della primaria e dell'Infanzia aule dedicate al sostegno,  per 
le attività individualizzate e in piccoli gruppi, un ascensore  e rampe di accesso 
all'Infanzia e nella secondaria. La scuola è dotata di computer per gli ipovedenti, di 
banchi regolabili, di una postazione mobile che può essere utilizzata in classe. Vi 
sono inoltre una serie di software specifici per gli alunni autistici o con difficoltà di 
linguaggio. Le attrezzature sono regolarmente monitorate e aggiornate: le richieste  
di materiale specifico e di dispositivi, anche per singole esigenze, possono essere 
fatte dai docenti e dalle famiglie e sono evase in tempi brevi.
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Gli alunni con DSA utilizzano software specifici quali super mappe X, compresi nella 
Gsuite di Istituto.

Alunni con disturbi dell'apprendimento

Gli alunni con disturbi dell'apprendimento nella scuola secondaria 
sono 21, e beneficiano degli strumenti compensativi e dispensativi 
previsti dalla vigente normativa previsti nel PDP.  La scuola è 
"Dilessia Amica": tutti i docenti utilizzano mediatori didattici e 
strumenti compensativi (mappe, programmi vocali ecc.).

In caso di sospetta difficoltà di apprendimento si procede a:

- la convocazione delle famiglie e relazione dei docenti, per stabilire un'alleanza 
educativa e un intervento condiviso

- un primo screening interno (pedagogista clinica dello sportello di ascolto) o esterno 
a scelta delle famiglie

- la richiesta di osservazione in classe da parte di specialisti (psicoterapeuti, 
pedagogisti)

- attuazione di percorsi di ricerca azione che prevedano momenti di formazione per i 
docenti e interventi socio pedagogici o didattici in classe. - Formazione specifica, a 
carico della scuola, diretta ai docenti della classe

- progettazione con le eventuali figure di riferimento del bambino e riunioni 
periodiche

- Coinvolgimento dell'assistente sociale e del neuropsichiatra dell'ASL

Nella scuola sono presenti:

- Referenti per gli alunni con DSA: tengono specifici corsi per alunni con DSA alla 
primaria e alla secondaria, monitorano i risultati di apprendimento degli alunni con 
DSA, incontrano i genitori, diffondono materiale didattico e informativo

-  Referente per gli alunni adottati e referente per l'intercultura. 

Alunni stranieri
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Gli alunni stranieri, previo accertamento delle competenze linguistiche e 
matematiche a cura del Referente per l'intercultura, beneficiano di un corso 
curricolare di italiano L2. Laddove i genitori non parlino italiano, la scuola può 
contare su materiale tradotto e sulla mediazione di altri genitori stranieri da più 
tempo in Italia.

In tutte le classi con alunni di provenienza non italiana sono condotti percorsi e 
laboratori di intercultura.

ALUNNI ADOTTATI

E' presente, nell'istituto, un Referente per gli alunni adottati in grado di accogliere le 
famiglie e sostenerle per garantire il successo formativo dei loro figli. La Referente, 
inoltre, affianca i docenti del Consiglio di classe nel mettere a punto percorsi specifici 
che vengano incontro alle eventuali e peculiari difficoltà che questi alunni possono 
incontrare.

LE AZIONI PER L'ACCOGLIENZA

Il PTOF prevede  in orario curricolare, progetti per l'inclusione di  teatro e di sport, 
anche in continuità con la scuola primaria. Tutti hanno riscosso un buon successo, 
hanno migliorato significativamente l'autostima e la motivazione degli alunni con 
BES. L'attuazione dei PEI è monitorata sia nei Consigli di classe che nei GLH, che si 
svolgono almeno tre volte l'anno con la partecipazione di educatori e specialisti. Il PAI 
è monitorato alla fine dell'anno. E' stato elaborato un protocollo di accoglienza degli 
alunni disabili. I coordinatori del Dipartimento di sostegno e, da quest'anno, le 
referenti per gli alunni con DSA incontrano due volte l'anno le famiglie per 
confrontarsi su eventuali difficoltà o esigenze degli alunni. La scuola ha formato 
alcuni docenti nel metodo ABA e tutti i docenti di sostegno sull'ICF. La primaria ha 
effettuato un percorso di ricerca azione sulla diversificazione e semplificazione 
didattiche. Gli alunni stranieri dei due ordini hanno beneficiato di un corso di italiano 
L2. Oltre al protocollo di accoglienza, la referente per l'Italiano L2 somministra delle 
prove di ingresso di italiano e matematica per individuare il livello di competenze in 
ingresso e la classe di destinazione più idonea. Il percorso di incontri sulla legalità 
(magistrati, forze dell'ordine, ecc.) ha toccato i temi della differenza (religiosa e di 
genere) e dell'intercultura. Inoltre, in tutti e tre gli ordini di scuola sono progettate 
UdA interdisciplinari per classi parallele sull'integrazione, sul contrasto alla violenza 
di genere e all'omofobia.
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Composizione del gruppo di lavoro per 
l'inclusione (GLI):

Dirigente scolastico

Docenti di sostegno

Specialisti ASL

Famiglie

Referente alunni DSA-BES scuola 
primaria

Educatori specialistici

Coordinatore dipartimento di sostegno 
infanzia e primaria

Coordinatore dipartimento di sostegno 
secondaria

Referente integrazione alunni stranieri

Referente alunni DSA-BES scuola 
secondaria

F.S. Area 1 - Gestione PTOF e documenti 
d'Istituto

 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):

Il Piano Educativo Individualizzato ha l'obiettivo di rispondere ai bisogni educativi 
speciali che presentano gli alunni con disabilità certificata, ed è elaborato in conformità 
al modello bio psico sociale dell'ICF. E' lo strumento fondamentale il cui scopo è 
favorire il successo formativo degli alunni, ciascuno secondo i punti di forza e 
debolezza, secondo i propri tempi e stili di apprendimento. Il Piano è approntato dal 
docente di sostegno, previa visione del fascicolo dell'alunno e delle certificazioni, 
colloquio con i docenti dell'ordine precedente, colloquio con i genitori, riunione del 
gruppo di Lavoro sull'inclusione con il neuropsichiatra dell'ASL, l'educatrice e le figure 
specialistiche che seguono l'alunno.

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

- Unità multidisciplinare dell'ASL. - Famiglie - docenti di sostegno. - Docenti di 
intersezione, interclasse e di classe. - Operatori psico-pedagogici. - Educatori

 

 MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE

Ruolo della famiglia:
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La famiglia è attivamente coinvolta nel percorso educativo e didattico dell'alunno 
disabile, già prima dell'ingresso a scuola grazie alla redazione di un Protocollo di 
accoglienza destinato ai genitori, al fine di metterli al corrente delle modalità e delle 
iniziative della scuola per l'inclusione. Annualmente, la scuola convoca tutte le figure 
sensibili e redige, come previsto dalla legge, il Piano Annuale per l'Inclusione, ne 
monitora i risultati e ne cura l'aggiornamento grazie ai colloqui con la Dirigente e con le 
figure preposte. I docenti dell'ordine di scuola precedente possono accompagnare le 
famiglie e introdurle nel nuovo ambiente; per gli alunni con disabilità, sono previsti 
specifici percorsi di accompagnamento graduale al successivo ordine di scuola, al fine 
di facilitare la conoscenza del nuovo contesto e attenuare l'eventuale disagio nel 
passaggio. Gli scambio di informazioni sull'andamento educativo-didattico del proprio 
figlio sono costanti. Le famiglie partecipano attivamente al GLHO (Gruppo di Lavoro 
Operativo) che si riunisce due volte l'anno; gli alunni, compatibilmente con le loro 
esigenze, sono coinvolti, insieme ai loro genitori, nelle manifestazioni di Istituto, nelle 
sue attività e nei corsi extracurricolari.

Modalità di rapporto 
scuola-famiglia:

Informazione-formazione su genitorialità e psicopedagogia 
dell'età evolutiva

Coinvolgimento in progetti di inclusione

Coinvolgimento in attività di promozione della comunità 
educante

Protocollo per l'accoglienza degli alunni con BES

 

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti di sostegno Partecipazione a GLI

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie

Docenti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo

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

97



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
I.C. "PICENTIA" - PONTECAGNANO

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Partecipazione a GLI

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Rapporti con famiglie

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Tutoraggio alunni

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Personale ATA Assistenza alunni disabili

Personale ATA Progetti di inclusione/laboratori integrati

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Analisi del profilo di funzionamento per la definizione del 
Progetto individuale

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Associazioni di 
riferimento

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

Associazioni di 
riferimento

Progetti territoriali integrati

Associazioni di 
riferimento

Progetti integrati a livello di singola scuola

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati sulla 
disabilità

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

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

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Progetti territoriali integrati

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Progetti integrati a livello di singola scuola

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti integrati a livello di singola scuola
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti a livello di reti di scuole

 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

Criteri e modalità per la valutazione

Nella valutazione dell’alunno diversamente abile, i docenti pongono particolare 
attenzione ai progressi raggiunti in rapporto agli obiettivi prefissati e alla situazione di 
partenza, tenendo conto dei processi e del grado di autonomia, più che delle 
performance. Per gli alunni con disabilità grave viene redatta una scheda di valutazione 
discorsiva e personalizzata da consegnare alle famiglie. I risultati di apprendimento 
sono monitorati annualmente dal Coordinatore di Dipartimento di sostegno e valutati 
insieme alla Dirigente nei Consigli di classe e in Collegio. A seconda di quanto stabilito 
nelle riunioni periodiche con le famiglie e gli specialisti, la Dirigente può disporre 
l'esenzione dalle prove INVALSI ovvero la predisposizione di prove equivalenti. Gli 
alunni don DSA certificati possono beneficiare durante gli esami degli strumenti 
dispensativi e compensativi previsti nel PDP e durante le prove INVALSI di programmi 
di lettura vocale e di tempi supplementari. Le prove d’esame di terza media devono 
essere adattate in relazione agli obiettivi del PEI: se le prove sono equipollenti a quelle 
previste per la classe permettono il conseguimento del diploma di licenza media; nel 
caso in cui gli obiettivi del PEI non siano riconducibili ai programmi ministeriali, il 
percorso formativo consente l’acquisizione di un attestato di credito formativo valido 
per l’iscrizione alla scuola superiore. Anche per le prove scritte nazionali saranno 
predisposte eventualmente prove semplificate corrispondenti agli insegnamenti 
impartiti. Per tutte le prove potranno essere utilizzati gli strumenti compensativi e le 
misure dispensative utilizzati nel corso dell’anno. Gli alunni e le alunne della scuola 
primaria sono ammessi alla classe successiva o alla secondaria di primo grado, anche 
in presenza di livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima 
acquisizione.

Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:

La continuità tra vari ordini di scuola prevede l’organizzazione di visite alla scuola 
dell’ordine successivo ed il coinvolgimento di diverse figure (DS, Coordinatore per 
l’integrazione, specialisti e insegnanti dei diversi ordini di scuola). Inoltre, al termine 
dell'anno scolastico, i docenti dei vari ordini di scuola si incontrano per acquisire 
informazioni sull’alunno e sull’azione educativa svolta; tali informazioni vengono 
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raccolte attraverso la compilazione di una scheda appositamente predisposta. Gli 
alunni della classe III di scuola secondaria partecipano a un progetto di promozione 
dell'autonomia e a un progetto di conoscenza diretta e laboratoriale delle scuole 
superiori del territorio, per consentire una scelta consapevole e adeguata alle esigenze 
di ciascuno.

 

 APPROFONDIMENTO

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 inserimento 
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 a carico della scuola.

Oltre alle periodiche riunioni del gruppo di lavoro per l’inclusione (GLI), 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 
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attraverso l’adesione ai progetti ministeriali e scolastici (“Mini volley”, “Giochi 
sportivi e studenteschi” e “Pronti partenza via" (con alunni disabili e non 
della scuola primaria e secondaria).

·      percorsi curricolari di manipolazione 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)

·         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.

PIANO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA
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Per una lettura più dettagliata si rimanda al Piano di Didattica Digitale Integrata in 
allegato.

 

Per Didattica digitale integrata (DDI) si intende la metodologia innovativa di 
insegnamento- apprendimento, rivolta a tutti gli studenti di ogni ordine e grado, 
come modalità didattica complementare che integra o, in condizioni di emergenza, 
sostituisce, la tradizionale esperienza di scuola in presenza con l’ausilio di piattaforme 
digitali e delle nuove tecnologie.

Le piattaforme digitali istituzionali in dotazione all’Istituto sono:

          il Registro elettronico Argo

      la Google Suite for Education (o GSuite), fornita gratuitamente da Google a tutti 
gli istituti scolastici con la possibilità di gestire fino a 10.000 account utente. 
La GSuite in dotazione all’Istituto è associata al dominio della scuola 
(nome.cognome@icpicentia.edu.it) e comprende un insieme di applicazioni, 
quali Gmail, Drive, Calendar, Documenti, Fogli, Presentazioni, Moduli, 
Hangouts Meet, Classroom, o sviluppate da terzi e integrabili nell’ambiente, 
alcune delle quali particolarmente utili in ambito didattico.

Google Meet e, più in generale, Google Suite for Education, possiedono un 
sistema di controllo molto efficace e puntuale che permette all’amministratore di 
sistema di verificare quotidianamente i cosiddetti log in di accesso alla piattaforma. 
È possibile monitorare, in tempo reale, le sessioni di videoconferenza aperte, 
l’orario di inizio/termine della singola sessione, i partecipanti che hanno avuto 
accesso e il loro orario di ingresso e uscita. La piattaforma è quindi in grado di 
segnalare tutti gli eventuali abusi, occorsi prima, durante e dopo ogni sessione di 
lavoro.

Gli account personali sul Registro elettronico e sulla Google Suite for Education 
sono degli account di lavoro o di studio, pertanto è severamente proibito l’utilizzo 
delle loro applicazioni per motivi che esulano le attività didattiche, la 
comunicazione istituzionale della Scuola o la corretta e cordiale comunicazione 
personale o di gruppo tra insegnanti, studentesse e studenti, nel rispetto di 
ciascun membro della comunità scolastica, della sua privacy e del ruolo svolto.

In particolare, è assolutamente vietato diffondere immagini o registrazioni 
relative alle persone che partecipano alle videolezioni, disturbare lo svolgimento 
delle stesse, utilizzare gli strumenti digitali per produrre e/o diffondere contenuti 
osceni o offensivi.

     Il mancato rispetto di quanto stabilito nel Regolamento D D I   da parte degli 
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alunni può portare all’attribuzione di note disciplinari e all’immediata convocazione a 
colloquio dei genitori, e, nei casi più gravi, all’irrogazione di sanzioni disciplinari con 
conseguenze sulla valutazione intermedia e finale del comportamento.

Modalità di svolgimento delle attività: sincrone e asincrone  
Le attività integrate digitali (AID) possono essere distinte in due modalità, sulla base 
dell’interazione tra insegnante e gruppo di alunni. Le due modalità concorrono al 
raggiungimento degli obiettivi di apprendimento e allo sviluppo delle competenze 
personali e disciplinari:

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

o   le videolezioni in diretta, intese come sessioni di comunicazione interattiva 
audio- video in tempo reale, comprendenti anche la verifica orale degli 
apprendimenti.

o   lo svolgimento di compiti quali la realizzazione di elaborati digitali o la risposta 
a test più o meno strutturati con il monitoraggio in tempo reale da parte 
dell’insegnante, ad esempio utilizzando applicazioni quali Google Documenti.

Il numero di ore sincrone non può essere inferiore alla metà delle unità orarie 
previste in presenza. Ciascuna unità oraria è di 50 minuti cui si aggiungono 10 
minuti di pausa.

Attività asincrone, ovvero senza l’interazione in tempo reale tra gli insegnanti e il 
gruppo di alunni. Sono da considerarsi attività asincrone le attività strutturate e 
documentabili, svolte con l’ausilio di strumenti digitali, quali

o   l’attività di approfondimento individuale o di gruppo con l’ausilio di 
materiale didattico digitale fornito o indicato dall’insegnante;

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

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

Nelle ore asincrone sono proposte attività di completamento e approfondimento 
del processo insegnamento-apprendimento, strutturate e documentabili, che 
prevedono lo svolgimento autonomo da parte degli alunni e delle alunne di compiti 
precisi, assegnati di volta in volta anche su base plurisettimanale, o diversificati per 
piccoli gruppi. Non rientra tra le attività asincrone lo studio autonomo
 pomeridiano dei contenuti disciplinari da parte degli alunni. 
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Netiquette per gli insegnanti 

·       Il docente deve utilizzare la piattaforma/servizio e/o il device fornito dall’Istituto 
tenendo un comportamento professionale, dignitoso e decoroso, sia nel rispetto 
della propria persona, sia dei colleghi, sia dei propri allievi;
·       La ripresa video dal device del docente deve avere un angolo visuale che 
permetta l’inquadratura del solo docente, escludendo il più possibile la ripresa 
degli ambienti familiari o del luogo ove è situata la postazione;
·       Il docente deve trovarsi possibilmente in un ambiente “neutro” che non presenti 
segni distintivi o familiari (es. fotografie, poster, oggetti personali, etc.);

·       Durante il collegamento video sono da evitare il passaggio o la ripresa di altri 
componenti del nucleo familiare e comunque di soggetti differenti dal docente;
·       E’ vietato effettuare registrazioni audio e video o fotografare i colleghi e/o gli 
allievi durante la didattica a distanza (salvo quanto diversamente concordato, 
previa acquisizione di esplicito consenso sia da parte dei docenti che degli alunni 
interessati).

 

Netiquette per le alunne e gli alunni

Le alunne e gli alunni sono tenuti ad essere puntuali nei collegamenti, a non oscurare 
la video camera e a non disattivare l'audio senza il permesso del docente.

Essi devono mantenere un atteggiamento corretto, ad  avere una postazione lontana 
da rumori e da altre interferenze, possibilmente in uno spazio dedicato e non 
condiviso con altri famigliari.

Infine sono tenuti a effettuare le attività sia nelle ore sincrone ed asincrone e a 
rispettare gli orari concordati con i docenti nella consegna dei compiti.

Netiquette generali per tutti gli utenti

 Si ricorda agli utenti che anche nell’ambito delle attività di didattica a distanza 
sono tenuti a rispettare le norme previste in tema di privacy e le seguenti norme di 
comportamento.

Gli utenti si impegnano pertanto:

 ·       a conservare in sicurezza e mantenere segreta la password personale di 
accesso alla piattaforma di didattica a distanza, e a non consentirne l'uso ad altre 
persone;
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·       a comunicare immediatamente attraverso e-mail all’Istituto l’impossibilità ad 
accedere al proprio account, il sospetto che altri possano accedervi, ed episodi 
come lo smarrimento o il furto della password;
·       a non consentire ad altri, a nessun titolo, l'utilizzo della piattaforma di didattica 
a distanza (es. Argo, Google Suite for Education);
·       a non diffondere eventuali informazioni riservate di cui venisse a 
conoscenza, relative all'attività delle altre persone che utilizzano il servizio;
·       ad osservare le presenti norme di comportamento, pena la sospensione da 
parte dell’Istituto dell’account personale dello Studente e l’esclusione dalle attività di 
didattica a distanza e dai progetti correlati;
·       non inviare mai lettere o comunicazioni a catena (es. catena di S. Antonio o altri 
sistemi di carattere "piramidale") che causano un inutile aumento del traffico in rete;

·       non utilizzare la piattaforma in modo da danneggiare, molestare od offendere altre 
persone;

·       non creare e/o trasmettere immagini, dati o materiali offensivi, osceni o indecenti;

·       non creare e/o trasmettere materiale offensivo per altre persone o enti;

·       non creare e/o trasmettere materiale commerciale o pubblicitario se non 
espressamente richiesto;
·       la condivisione dei documenti non deve interferire, danneggiare o distruggere il 
lavoro degli altri utenti;
·       non violare la riservatezza degli altri utenti;

·       utilizzare i servizi offerti solo per le attività didattiche della Scuola;

·       non diffondere in rete le attività realizzate con altri utenti (docenti/alunni);

·       non diffondere in rete screenshot o fotografie relative alle attività di didattica a 
distanza.

 

 Pertanto, tutti i membri della comunità scolastica e degli OO.CC. nelle sue 
componenti di diritto o elettive (rappresentanti genitori) e chiunque a qualsiasi titolo 
sia interessato o coinvolto nella DDI devono prestare particolare attenzione a non 
effettuare registrazioni audio/video “seppur accidentali”, e a non pubblicare o 
diffondere immagini o registrazioni. Tale pratica può dar luogo a gravi violazioni del 
diritto alla riservatezza delle persone, nonchè a sanzioni disciplinari, pecuniarie e 
reati.

 

Aspetti riguardanti la privacy
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Gli insegnanti dell’Istituto sono nominati dal Dirigente scolastico quali incaricati 
del trattamento dei dati personali degli alunni e delle loro famiglie ai fini dello 
svolgimento delle proprie funzioni istituzionali e nel rispetto della normativa vigente.

Gli esercenti la responsabilità genitoriale:

a)        Prendono visione dell’Informativa sulla privacy dell’Istituto ai sensi dell’art. 
13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR);
b)       Sottoscrivono la dichiarazione liberatoria sull’utilizzo della Google Suite for 
Education, comprendente anche l’accettazione della Netiquette ovvero 
dell’insieme di regole che disciplinano il comportamento delle studentesse e degli 
studenti in rapporto all’utilizzo degli strumenti digitali;
c) Sottoscrivono il Patto educativo di corresponsabilità che comprende impegni 
specifici per prevenire e contrastare eventuali fenomeni di bullismo e cyber 
bullismo, e impegni riguardanti la DDI.

 

 

 

 

ALLEGATI:
Regolamento DDI.pdf
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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

-Collabora con il DS per la formulazione 
dell’O.d.G. degli organi collegiali e verifica le 
presenze; - Predispone, in collaborazione 
con il Dirigente, le eventuali presentazioni e 
il materiale per le riunioni collegiali; - Può 
svolgere la funzione di Segretario 
verbalizzante; - Collabora alla stesura delle 
circolari e degli ordini di servizio; - Coordina 
le altre figure di sistema, per 
l’organizzazione e l’attuazione dell’Offerta 
Formativa - Assicura la corretta 
informazione e la comunicazione tra il 
personale scolastico, l’utenza e la Dirigenza 
- Collabora nell’organizzazione di eventi e 
manifestazioni, anche in accordo con enti 
esterni e svolge attività promozionale; - 
Collabora con il Dirigente alla valutazione 
di progetti e/o accordi di rete; - Cura la 
partecipazione della scuola ai bandi 
ministeriali ed europei e ne coordina 
l’attuazione firma, in assenza del Dirigente, 
i permessi di entrata e di uscita degli 
alunni; - Programma l’orario di servizio del 
personale docente, l’articolazione 

Collaboratore del DS 2
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dell’orario di lavoro nonché modalità di 
accertamento del suo rispetto; -Sostituisce i 
docenti assenti per brevi periodi, con le 
modalità stabilite con il Dirigente; -Firma, in 
caso di impedimento del Dirigente, le 
nomine per i docenti accompagnatori nei 
casi di visite guidate e viaggi di istruzione; - 
Controlla i materiali inerenti la didattica: 
registri, verbali, calendari, circolari; - Fa 
proposte sull’organizzazione delle classi, 
dei corsi, delle aule e dei laboratori; -
Verifica delle misure per la sicurezza, della 
salubrità e dell’igiene dell’ambiente di 
lavoro nonché per la utilizzazione delle 
strutture, dei locali e delle attrezzature, in 
collaborazione con le figure responsabili; -
Predispone la stesura del Piano delle 
attività, in collaborazione con i responsabili 
di plesso; -Cura i rapporti con le imprese 
preposte alla manutenzione software e 
hardware, alla gestione del sito, nonché 
con agli Enti e/o Soggetti istituzionali 
esterni; -Cura, in collaborazione con le altre 
figure, l’aggiornamento del sito internet 
della scuola; -Dà attuazione alle delibere 
dei Consigli di Classe da lui presieduti su 
incarico del Dirigente; -Collabora 
all’organizzazione di corsi di aggiornamento 
e di formazione.

Lo Staff Dirigenziale svolge funzioni di 
supporto all'attività degli organi collegiali, 
dei gruppi di lavoro e dei singoli docenti. Si 
riunisce periodicamente e propone attività 
di controllo e di verifica volte a valutare 
l'efficienza e l'efficacia complessiva del 
servizio scolastico. Nell'ambito dell'attività 

Staff del DS (comma 
83 Legge 107/15)

13
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didattica svolge attività di indirizzo, 
coordinamento e studia le opportune 
strategie, predisponendo il materiale 
necessario all'adempimento degli obblighi 
previsti dalla normativa scolastica.

FUNZIONE STRUMENTALE AREA 1-PTOF  
Attività di coordinamento con i referenti 
alle educazioni  Revisione del PTOF  
Revisione del Patto di corresponsabilità  
Revisione della Carta dei Servizi della 
scuola  Revisione ed aggiornamento della 
modulistica  Valutazione del gradimento 
dell’offerta formativa (questionari di 
gradimento, partecipazione delle famiglie 
alle manifestazioni)  Coordinamento 
progetti curricolari ed extracurricolari 
(raccolta dati, attuazione, monitoraggio)  
Ricognizione di un possibile modello di 
Bilancio Sociale  Partecipazione al Nucleo 
di Valutazione e Miglioramento d’Istituto 
FUNZIONE STRUMENTALE AREA 2-ALUNNI 
(continuità e orientamento)  
Coordinamento commissione formazione 
classi, in collaborazione con i referenti per 
la continuità  Progettazione di percorsi di 
continuità con la scuola primaria, ivi 
compresi i percorsi per i disabili e i percorsi 
di avviamento allo strumento musicale  
Programmazione e coordinamento della 
giornata dell’orientamento per le scuole 
superiori e delle uscite didattiche presso gli 
Istituti d’Istruzione Superiore  
Progettazione e coordinamento Open Day 
d’Istituto  Monitoraggio degli esiti a 
distanza (primaria/secondaria)  
Monitoraggio dei Consigli orientativi  

Funzione strumentale 7
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Obbligo scolastico  Partecipazione al 
Nucleo di Valutazione e Miglioramento 
d’Istituto FUNZIONE STRUMENTALE AREA 3-
AUTOVALUTAZIONE E MIGLIORAMENTO  
Coordinamento Invalsi (somministrazione, 
tabulazione, interpretazione dei dati)  
Attività di coordinamento con il referente 
Invalsi della scuola primaria  RAV  Piano 
di Miglioramento  Attività di 
coordinamento con il referente alla qualità 
della scuola e monitoraggio dei processi 
organizzativi e degli esiti didattici  
Collaborazione alla scelta del modello del 
Bilancio Sociale  Partecipazione al Nucleo 
di Valutazione e Miglioramento d’Istituto 
FUNZIONE STRUMENTALE AREA 4-
SOSTEGNO AI DOCENTI  Individuazione dei 
bisogni formativi dei docenti  
Programmazione di azioni di formazione e 
di aggiornamento  Supporto all’uso delle 
TIC nella didattica  Costituzione di un 
archivio di buone pratiche e delle 
competenze dei docenti  Aggiornamento 
normativo e didattico  Costruzione del 
curricolo verticale, in collaborazione con i 
responsabili dei dipartimenti disciplinari  
Sostegno ai docenti neoimmessi in ruolo  
Partecipazione al Nucleo di Valutazione e 
Miglioramento d’Istituto

Coordinare i lavori del proprio 
Dipartimento e assicurare il necessario 
raccordo con gli altri Dipartimenti, la 
funzione strumentale di sostegno ai 
docenti, i docenti degli altri ordini di scuola, 
e lo staff del Dirigente; -Convocare 
regolarmente i Dipartimenti, in particolare 

Capodipartimento 7
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in occasione della scelta dei tempi e delle 
modalità di svolgimento delle prove 
comuni, della scelta dei libri di testo, della 
messa a punto dei modelli e delle griglie 
connesse alla progettazione didattica; -
Presiedere i Dipartimenti, discutere i punti 
all’ordine del giorno, redigere apposito 
verbale e raccogliere la documentazione 
eventualmente prodotta; -Raccogliere gli 
esiti delle prove comuni sotto forma di 
griglia o tabella, e consegnarli alla funzione 
strumentale responsabile della valutazione 
d’Istituto; -Proporre percorsi di 
miglioramento in riferimento alle discipline 
proprie del Dipartimento; -Assicurare la 
collaborazione con i docenti degli altri 
ordini di scuola, in relazione alle materie 
oggetto del proprio incarico. Tali compiti si 
intendono strettamente connessi a quelli 
dei Dipartimenti, qui di seguito indicati: -
Contribuire operativamente alla 
costruzione del curricolo verticale (obiettivi 
didattici e attività scolastiche, ecc.); -
Definire i criteri di verifica e le griglie di 
valutazione per le discipline afferenti il 
Dipartimento e per il comportamento; -
Definire percorsi di valutazione per la 
certificazione delle competenze; -Proporre 
percorsi interdisciplinari, trasversali o per 
classi parallele, a livello di Istituto; -Definire 
modelli e griglie per la progettazione 
didattica validi per tutto l’Istituto; -Proporre 
le mete oggetto di visite guidate e di viaggi 
di istruzione; -Coordinarsi e collaborare con 
i responsabili degli altri ordini di scuola.
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Responsabile di plesso

Svolgono i seguenti compiti: - Redigere e 
aggiornare il Regolamento d’Istituto, in 
collaborazione con il Dirigente e le altre 
figure di sistema; -Sovrintendere al 
funzionamento del plesso, al rispetto degli 
orari, degli obblighi di servizio e del 
Regolamento d’Istituto; -Provvedere alla 
sostituzione dei docenti assenti, in 
collaborazione con i collaboratori del 
Dirigente, secondo le direttive del Dirigente 
scolastico; -Assicurare la vigilanza sugli 
allievi e i rapporti con i genitori; -Curare 
comunicazioni e avvisi che riguardano il 
funzionamento del plesso, e darne 
diffusione; -Organizzare gli incontri scuola 
famiglia, rilevando le presenze dei genitori, 
coordinare ogni altro incontro con l’utenza 
organizzato nell’ambito dei rapporti scuola-
famiglia; -Fare proposte circa 
l’organizzazione del plesso, l’uso degli spazi, 
le modalità di ricevimento del pubblico, di 
entrata e di uscita degli alunni; -Portare 
all’attenzione del Dirigente disfunzioni o 
problemi suscettibili di turbare il buon 
andamento delle attività didattiche 
all’interno del plesso; -Coadiuvare il DSGA 
nella predisposizione del piano della 
attività per i collaboratori scolastici.

6

I docenti responsabili del laboratori 
assicureranno l’organizzazione e il 
coordinamento delle attività laboratoriali, 
avendo cura di predisporre le misure 
idonee a garantire, nei limiti del possibile, 
l’efficienza dei macchinari e delle 
attrezzature, le condizioni di sicurezza e di 
igiene, segnalando qualsiasi intervento sia 

Responsabile di 
laboratorio

9

113



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
I.C. "PICENTIA" - PONTECAGNANO

necessario al corretto svolgimento delle 
attività. Essi potranno, tramite la 
Segreteria, contattare la ditta di 
manutenzione hardware e software 
qualora il problema non potesse essere 
risolto in sede. I referenti, previa 
ricognizione, firmeranno gli elenchi 
descrittivi dei materiali, delle attrezzature 
e/o dei sussidi presenti nei laboratori, 
compilati in doppio esemplare, sottoscritti 
dal Direttore amministrativo, al fine di 
assumerne la custodia. I Referenti, d’intesa 
con i colleghi interessati all’uso dei 
laboratori, compileranno un orario di 
utilizzazione degli stessi e predisporranno 
un regolamento di utilizzo e un registro, 
dove ogni docente indicherà, a fianco della 
sua firma, l’orario e il giorno di presenza. Le 
modalità di utilizzo (orari, prenotazioni, 
norme di sicurezza, ecc.) saranno recepite 
nel Regolamento d’Istituto. Essi saranno 
disponibili a collaborare, assistere e 
coadiuvare il personale docente e gli 
studenti nello svolgimento delle attività e 
delle iniziative relative nei laboratori di 
competenza, nonché nel funzionamento e 
nella soluzione di eventuali problemi 
riguardanti le dotazioni, i materiali e gli 
strumenti ivi custoditi.

Il docente individuato dalla nostra scuola, 
per il quale è stata 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, 

Animatore digitale 1
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indirizzati a docenti ed alunni della scuola, 
finalizzati al conseguimento delle 
certificazioni Eipass. Tale incarico è 
ricoperto dal docente di Tecnologia della 
Scuola secondaria di primo grado, prof. 
Andrea Starace.

Il Team per l’Innovazione digitale supporta 
e accompagna adeguatamente l’Istituto nel 
percorso di innovazione e digitalizzazione 
previsto dal Piano Nazionale Scuola Digitale 
e promuove le seguenti azioni: - realizzare 
attività volte allo sviluppo delle 
competenze digitali degli alunni o del 
personale; - adottare strumenti 
organizzativi e tecnologici per favorire la 
governance, la trasparenza e la 
condivisione di dati, nonché lo scambio di 
informazioni; - supportare il collegio 
docenti nella definizione di criteri e finalità 
per l’adozione di testi didattici in formato 
digitale e per la produzione e la diffusione 
di opere e materiali per la didattica, anche 
prodotti autonomamente; - potenziare 
strumenti didattici e amministrativi 
necessari a migliorare la formazione e i 
processi di innovazione dell’Istituto; - 
favorire la partecipazione attiva e 
responsabile di alunni e genitori 
nell’organizzazione di attività finalizzate 
alla diffusione di una cultura digitale 
condivisa e consapevole; - individuare 
soluzioni metodologiche e tecnologiche 
sostenibili da diffondere all’interno degli 
ambienti della scuola, coerenti con l’analisi 
dei fabbisogni della scuola stessa; - 
realizzare programmi formativi sul digitale 

Team digitale 7
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a favore di docenti, alunni e famiglie; - 
collaborare e comunicare in rete: dalle 
piattaforme digitali scolastiche alle 
comunità virtuali .

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA

Scuola primaria - 
Classe di concorso

Attività realizzata N. unità attive

Docente primaria

Le due risorse dell'organico potenziato 
sono 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 
accantonata per lo svolgimento di 
supplenze, come previsto dalla normativa 
vigente (Legge 107/2015).
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Progettazione•

2

Scuola secondaria di 
primo grado - Classe di 
concorso

Attività realizzata N. unità attive

A060 - TECNOLOGIA 
NELLA SCUOLA 
SECONDARIA DI I 
GRADO

Sostituzione esonero Vicario
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
1

AB25 - LINGUA 
INGLESE E SECONDA 
LINGUA COMUNITARIA 

Potenziamento lingua inglese per il livello 
A2 del Quadro Comune Europeo di 
Riferimento e recupero di italiano L2 per 

1
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NELLA SCUOLA 
SECONDARIA I GRADO 
(INGLESE)

stranieri.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Recupero.•

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Direttore dei servizi 
generali e amministrativi

Il DSGA, dott. Nicola Fierro, cura la parte amministrativa e 
coordina il servizio del personale ATA; provvede 
all'esecuzione delle delibere degli organi collegiali; elabora 
progetti per la funzionalità dei servizi amministrativi e cura 
l'attività istruttoria relativa alla stipulazione di accordi, 
contratti e convenzioni con enti e soggetti esterni.

L'assistente Denise Salvati i procedimenti relativi ai seguenti 
ambiti: 1. gestione richieste di manutenzione ordinaria al 
Comune; 2. scarico posta, protocollo e archivio, 
classificazione e registrazione posta in arrivo, fotocopie atti 
e consegna ai vari uffici, archiviazione degli atti, 
elaborazione dei documenti e preparazione della posta in 
uscita; 3. stesura e controllo delle prenotazioni degli spazi 
comunali o provinciali (palestre, auditorium, sale) e 
richieste relative al riscaldamento degli spazi scolastici; 4. 
adempimenti legati alla normativa sulla sicurezza 
nell’ambito lavorativo d.lgs. 81; 5. ricezione a fonogramma 
delle comunicazioni di assenze del personale; 6. 
comunicazione ai plessi delle assenze del personale; 7. invio 
convocazioni degli Organi Collegiali d’Istituto, raccoglie, 
archivia i fogli firma, i documenti vari ed i verbali; 8. 
protocollo atti in entrata ed in uscita relativi ai procedimenti 

Ufficio protocollo
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

amministrativi di competenza; 9. cura degli adempimenti in 
materia di Privacy e di aggiornamento della 
documentazione relativa all’applicazione del regolamento 
dell?Unione Europea 679/2016 in materia di privacy.

Ufficio acquisti
L'assistente Sergio Rinaldi è responsabile dell'Ufficio 
preposto alle attività amministrativo contabili

Ufficio per la didattica

UFFICIO ALUNNI L'assistente Vittoria Severino, cura i 
procedimenti relativi ai seguenti ambiti: 1. istruttoria attività 
elettive dei Consigli di classe, Interclasse, Intersezione e del 
Consiglio d’Istituto; 2. gestione alunni: a) iscrizioni, 
trasferimenti alunni, gestione lista d’attesa scuole 
dell’infanzia; b) frequenza, assenze e segnalazioni al 
Dirigente Scolastico dell’evasione dell’obbligo; c) rilascio 
certificazioni e diplomi di licenza; d) fascicoli personali, 
anagrafe e pacchetto informatico gestione alunni; e) 
gestione pacchetto informatico per le operazioni 
amministrative relative alla valutazione degli alunni; f) 
infortuni alunni con denunce all’ INAIL, alla Questura e 
all’Assicurazione stipulata; g) assicurazione alunni; 3. 
istruttoria per la definizione dell’organico dell’Istituto; 4. 
istruttoria per le adozioni libri di testo; 5. gestione delle 
statistiche relative all’anagrafe della scuola 6. protocollo atti 
in uscita relativi ai procedimenti amministrativi di 
competenza 7. cura degli adempimenti in materia di Privacy 
e di aggiornamenti della documentazione relativa all’ 
applicazione del Regolamento dell'unione Europea 
679/2016 in materia di privacy. Gestione degli alunni e delle 
famiglie

UFFICIO PERSONALE Gli assistenti Giulia Chiarelotto e 
Giuseppe Coccaro curano per il personale docente i 
procedimenti relativi ai seguenti ambiti: 1. conferimento 
supplenze, contratti, visite fiscali, assenze , permessi, ferie 

Ufficio per il personale
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

2. liquidazione stipendi personale docente e ATA 3. 
gestione degli adempimenti relativi al TFR del personale 4. 
fascicoli personali, certificazioni di servizio, dichiarazione 
dei servizi, ricostruzione di carriera 5. trasmissione dati per 
cessazione dal servizio, trasferimenti, assegnazioni e 
utilizzazioni 6. scorrimento graduatorie per il conferimento 
supplenze 7. compilazione e aggiornamento graduatoria 
interna dell’Istituzione ed eventuali ricorsi 8. sostituzioni dei 
docenti assenti per periodi prolungati 9. protocollo atti in 
uscita relativi ai procedimenti amministrativi di competenza 
10. gestione del personale 11. adempimenti in materia di 
Privacy e gli aggiornamenti della documentazione relativa 
all’applicazione del Regolamento dell'unione Europea 
679/2016 in materia di privacy.

Servizi attivati per la 
dematerializzazione dell'attività 
amministrativa:

Registro online 
Pagelle on line 
Modulistica da sito scolastico 

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

 RETE AMINA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse materiali•
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 RETE AMINA

Soggetti Coinvolti

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

•

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

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Il nostro Istituto è particolarmente attivo nel promuovere l’amore per la 
lettura nei bambini fin dall’infanzia, 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. 
Rete AMINA: messa in rete delle risorse librarie di tutte le biblioteche del 
Comune. 
Abbonamento al portale MLOL, accesso a migliaia di e-book dei maggiori 
editori italiani. 
Percorsi di lettura animata, Literacy Education, scrittura creativa.

 RETE LI.SA.CA. “SAPERI PER LA QUALITÀ DELLE SCUOLE”

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Format per la gestione dei documenti programmatici 
della scuola.

•
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 RETE LI.SA.CA. “SAPERI PER LA QUALITÀ DELLE SCUOLE”

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

La rete LISACA fa parte integrante del Marchio Saperi di Torino e si sviluppa 
autonomamente per offrire percorsi comuni a tutte le scuole aderenti.  E' un 
modello   peer to peer   che tende al raggiungimento della qualità   della   
scuola e  nella   scuola in tutte le sue accezioni.
La rete nasce come strumento dinamico e flessibile, aperto a nuove proposte 
e nuove forme di insegnamento/apprendimento, in contesti diversificati e 
innovativi seguendo il trend e la scia di ciò che l'Europa chiede a livello di 
competenze ai nostri alunni.
Nella convinzione che la qualità è il must di ogni organizzazione educativa, la 
rete LISACA punta sulla crescita degli standard dei risultati anche attraverso 
simulazioni comuni e condivise.

 RETE “MATEMATICA & REALTÀ”- UNIVERSITÀ DI PERUGIA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Università•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:
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Lo scopo della rete è quello di promuovere un approccio sperimentale alla 
Matematica e proporre un’educazione alla modellizzazione come motore di 
innovazione didattica. La rete ha raccolto la sfida per trasferire i modelli matematici 
dai laboratori di ricerca alle aule scolastiche, utilizzando gli strumenti elementari in 
possesso degli allievi. L’educazione alla modellizzazione, testata per anni sul campo, si 
è rivelata possibile, formativa e un valido canale per l’acquisizione di competenze e 
per la loro verifica.

Il focus della proposta è una educazione alla modellizzazione matematica con 
strumenti elementari. Educare alla modellizzazione comporta un modo diverso di 
proporre lo studio della matematica, rivolto alla descrizione e comprensione del 
mondo reale. Punto centrale della proposta è una interazione dinamica tra mondo 
reale e mondo matematico.

 “CHI SI FERMA È PERDUTO”

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Soggetti Coinvolti

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

•

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

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

La rete, in collaborazione con gli Assessorati alla Pubblica Istruzione e 
Politiche Sociali del Comune di Salerno, prevede l’integrazione dei bambini 
autistici nelle scuole salernitane. L’obiettivo principale intorno al quale 
ruotano tutte le iniziative che la rete mette in atto, è quello di intervenire 
sul comportamento dell’alunno in relazione alla collettività. La finalità è 
quella di creare interventi che possano connettere scuola, genitori, 
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associazioni e Stato, attraverso seminari, corsi di formazione, supervisioni a 
scuola. 

 "NUMERI CHE PASSIONE"

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Enti di formazione accreditati•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

La rete ha l'obiettivo di sviluppare la formazione dei docenti di scuola dell'Infanzia e 
primaria le abilità logico matematiche e di calcolo, grazie a percorsi personalizzati, 
tenuti dall'Associazione Nisolò collegata con la scuola della prof.ssa Lucangeli, esperta 
di livello nazionale.

 RETE AMINA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Rete territoriale di biblioteche•

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

•

Ruolo assunto dalla scuola Partner rete di scopo
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 RETE AMINA

nella rete:

 CONVENZIONI CON L'UNIVERSITÀ DI SALERNO E CON L'UNIVERSITÀ SUOR ORSOLA 
PER L'ACCOGLIENZA DEI TIROCINANTI

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Università•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

 SCRIVERE È COME UN GIOCO - SPERIMENTAZIONE PER L'INTRODUZIONE PROGRESSIVA 
DEI QUATTRO ALLOGRAFI

Sperimentazione per prevenire le difficoltà nella codifica e decodifica scrittoria, diretta alle 
prime classi di scuola primaria, in collaborazione con un'esperta pedagogista clinica

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Docenti classi prime e seconde - scuola primaria

Modalità di lavoro Ricerca-azione•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola
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Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

 FORMAZIONE NEOASSUNTI

Percorso di formazione per docenti neoimmessi in ruolo.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Docenti neo-assunti

Modalità di lavoro
Peer review•
Formazione in ingresso•

Formazione di Scuola/Rete Miur/Usr Camapnia

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Miur/Usr Camapnia

 ABA 2- CORSO DI FORMAZIONE IN ANALISI APPLICATA DEL COMPORTAMENTO

Il corso di formazione ha lo scopo di far conoscere ed applicare ai docenti, le tecniche 
dell’analisi del comportamento al fine di favorire l’apprendimento, da parte degli alunni, di 
comportamenti adeguati e di estinguere i comportamenti disadattivi, che se non affrontati in 
maniera mirata possono non solo compromettere il buon andamento della vita scolastica e 
sociale, ma inficiare l’apprendimento.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Inclusione e disabilità

Docenti interessati di scuola primaria e secondaria di primo Destinatari
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grado

Modalità di lavoro
Laboratori•
Ricerca-azione•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

 LA VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI: NORMATIVA DI RIFERIMENTO E IPOTESI 
OPERATIVE

Il corso prende in esame tutti gli aspetti relativi alla valutazione degli apprendimenti e del 
comportamento degli alunni del primo ciclo e allo svolgimento degli esami di Stato del primo 
ciclo, alla luce della normativa emanata il 13 luglio 2017 con il D.L.vo n. 62 e dei D.M. n. 741 e 
n. 742 del 2017.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Docenti Primaria e Secondaria I grado

Modalità di lavoro Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

 AMBIENTE DI APPRENDIMENTO INCLUSIVO: MODELLO BIO-PSICO-SOCIALE - UNIVERSAL 
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DESIGN LEARNING .

Analisi del modello bio-psico-sociale e del nuovo modello nazionale di PEI; i Bisogni Educativi 
Speciali e le azioni di potenziamento e recupero da attuare in classe;Universal Design 
Learning un modello di insegnamento-apprendimento accessibile a tutti.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Inclusione e disabilità

Destinatari
Docenti della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria di I 
Grado

Modalità di lavoro Social networking•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 PREREQUISITI DELLA LETTO - SCRITTURA NELLA SCUOLA DELL'INFANZIA. 
ASSOCIAZIONE NISOLÒ

Il corso prevede di fornire ai docenti gli strumenti per migliorare l'approccio al campo 
d'esperienza "I discorsi e le parole", consolidando le basi teoriche attraverso lo studio di 
modelli, processi e strumenti di valutazione e mettendo in pratica immediatamente attività di 
monitoraggio e di potenziamento.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Docenti Infanzia

Modalità di lavoro Ricerca-azione•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte
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Attività proposta dalla singola scuola

 TEATROTERAPIA/ARTETERAPIA

Il corso mira a fornire le conoscenze di base necessarie per comprendere cos’è un intervento 
di Teatroterapia, i metodi e le tecniche di base, i principali modelli di riferimento

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Inclusione e disabilità

Destinatari Docenti dei tre ordini di scuola

Modalità di lavoro Da definire•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

 PLOTTER DA TAGLIO

Il progetto ha lo scopo di formare l’utenza all’uso di un plotter da taglio, capirne le funzioni e 
le sue applicazioni. Al termine del corso ogni utente sarà in grado di gestire un software di 
grafica vettoriale e sarà capace di ideare e creare grafiche da intagliare col macchinario .

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Docenti interessati di scuola secondaria di primo grado

Modalità di lavoro Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola
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Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

 FORMAZIONE COVID 19

Formazione alla sicurezza durante l'emergenza Covid 19

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa

Destinatari Tutti i docenti

Modalità di lavoro Social networking•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

 SPERIMENTAZIONE SEE LEARNING (SOCIAL, EMOTIONAL, AND ETHICAL LEARNING) - 
ASSOCIAZIONE PER L'EDUCAZIONE ETICA, EMOTIVA E SOCIALE- EMORY UNIVERSITY, 
ATLANTA

Apprendimento sociale, emotivo ed etico per educare il cuore e la mente: studi e pratica 
pedagogica dell'apprendimento sociale ed emotivo, partendo dall'esperienza di Daniel 
Goleman e dell'Emory University di Atlanta, USA.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Laboratori•Modalità di lavoro
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Comunità di pratiche•
Social networking•

Formazione di Scuola/Rete Sperimentazione

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Sperimentazione

 FORMAZIONE IN SERVIZIO DEL PERSONALE DOCENTE AI FINI DELL’INCLUSIONE DEGLI 
ALUNNI CON DISABILITÀ AI SENSI DEL COMMA 961, ART. 1 DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 
2020, N. 178 – DM 188 DEL 21.6.2021.

Conoscenza di base relativa alle tematiche inclusive per il personale docente non specializzato 
su sostegno e impegnato nelle classi con alunni con disabilità.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Inclusione e disabilità

Destinatari
Docenti non specializzati di scuola dell'infanzia, di scuola 
primaria e di secondaria di II grado

Modalità di lavoro Social networking•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla rete di scopo

 CORSO DI SICUREZZA - PROVE DI EVACUAZIONE

Chiarimenti in merito alle esercitazioni di evacuazione con analisi delle planimetrie dei singoli 
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Plessi.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa

Modalità di lavoro Social networking•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

 CORSO DI SICUREZZA - PREPOSTO

Formazione mirata all' esercizio della funzione di controllo dell’osservanza, da parte dei 
lavoratori, delle disposizioni di legge e in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa

Destinatari Docenti Preposti di tutti i Plessi

Modalità di lavoro
Laboratori•
Social networking•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

 CORSO DI SICUREZZA- ANTINCENDIO
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Gestione delle emergenze e attivazione delle corrette procedure di evacuazione, in caso di 
principio di incendio; utilizzo degli estintori e conoscenza dei sistemi di spegnimento.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa

Modalità di lavoro
Laboratori•
Social networking•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

 CORSO DI SICUREZZA - PRIMO SOCCORSO

Acquisizione di un approccio comportamentale adeguato a gestire le principali procedure di 
Primo Soccorso.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa

Destinatari Referti al primo soccorso di tutti i plessi

Modalità di lavoro
Laboratori•
Social networking•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola
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 ORIENTARE ALLA SCELTA -UNIVERSITÀ CATTOLICA DI MILANO

Intervento formativo online, organizzato dall'Università Cattolica di Milano, volto a migliorare 
le competenze dei docenti nel formulare il consiglio orientativo destinato agli studenti e alle 
loro famiglie

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza 
globale Scuola e lavoro

Destinatari Docenti delle classi terze della Scuola Secondaria di I Grado

Modalità di lavoro
Ricerca-azione•
Social networking•

Formazione di Scuola/Rete Sperimentazione proposta dall'Università Cattolica di Milano

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Sperimentazione proposta dall'Università Cattolica di Milano

 IL NUOVO PEI ICF - RETE D'AMBITO

Analisi del modello bio-psico-sociale ICF e dei nuovi modelli PEI definiti con il decreto 
interministeriale 29 dicembre 2020, n. 182 .

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Inclusione e disabilità

Destinatari
Docenti interessati di scuola primaria e secondaria di primo 
grado

Modalità di lavoro Social networking•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito
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Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla rete di ambito

 CICLO DI APPRENDIMENTO ESPERIENZIALE PER POTENZIARE LE COMPETENZE DI BASE-
COMPITI DI REALTÀ/COMPITI AUTENTICI- SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO-
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

L’intervento formativo è pensato per potersi adattare a più ordini di scuola, dall’infanzia alla 
secondaria di secondo grado. Il percorso coinvolgerà più discipline . I contenuti specifici del 
progetto saranno ovviamente differenti a seconda dell’ordine di scuola coinvolto e delle 
esigenze espresse in fase progettuale dal committente. Questo progetto prevede un lavoro 
costante sulle competenze trasversali, in particolare si potrà porre l’accento su specifiche 
tematiche relative alle competenze di base.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari
Docenti interessati di scuola primaria e secondaria di primo 
grado

Modalità di lavoro
Laboratori•
Ricerca-azione•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

 PROGETTO DI PREVENZIONE E RECUPERO: L’IMPATTO DELLA PANDEMIA COVID 
19/SARS2 SULLO STATO PSICO-FISICO E SULLE COMPETENZE DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA 
DELL'INFANZIA E DELLA PRIMA CLASSE DI SCUOLA PRIMARIA

Il “Progetto di prevenzione e recupero” ha l’obiettivo di monitorare l’impatto della pandemia 
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Covid19/Sars 2 sullo stato psico-fisico e sull'acquisizione delle competenze attese (prerequisiti 
di letto-scrittura e calcolo) negli alunni frequentanti l’ultimo anno della scuola dell’infanzia e la 
prima classe della scuola primaria. Le esperte referenti del progetto condurranno un’attività 
di screening, seguita da laboratori di potenziamento delle abilità di letto-scrittura e di calcolo.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Docenti interessati di scuola dell'infanzia e primaria

Modalità di lavoro
Laboratori•
Ricerca-azione•
Mappatura delle competenze•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

 MATEMATICA & REALTÀ -UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PERUGIA

Coniugando Realtà e Matematica, sarà proposta una educazione alla modellizzazione con 
strumenti elementari, da adottare come linea guida nella programmazione didattica annuale 
di qualsiasi Istituto scolastico. La proposta M&R, già sperimentata in classe, offre ai Docenti 
l'opportunità di un significativo rinnovamento nell'insegnamento della matematica, 
assicurando un valido supporto sia nel corso della progettazione che in quello della 
successiva sperimentazione.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari
Docenti interessati di scuola primaria e secondaria di primo 
grado

Laboratori•Modalità di lavoro
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Ricerca-azione•

Formazione di Scuola/Rete
Lab_Form - Dipartimento di Matematica e Informatica, 
Università degli Studi di Perugia.

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Lab_Form - Dipartimento di Matematica e Informatica, Università degli Studi di 
Perugia.

 IMPARIAMO INSIEME 2 - PROGETTO DI COOPERATIVE LEARNING

Il corso di formazione si propone di far approfondire ai docenti di scuola primaria e 
secondaria il metodo dell’apprendimento cooperativo, sia nei suoi criteri fondanti, sia nella 
progettazione di attività che nella loro realizzazione pratica in classe, con un'esperta 
pedagogista clinica.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Docenti interessati di scuola secondaria di primo grado

Modalità di lavoro
Laboratori•
Ricerca-azione•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

 JOY OF MOVING - SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA- MIUR/USR CAMPANIA
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Il percorso offre ai docenti delle Scuole dell’Infanzia e Primaria strumenti per potenziare 
l'efficienza fisica, la coordinazione motoria, le funzioni cognitive, la creatività e le life skills, da 
impiegare nell’ambito delle ore curriculari di educazione fisica, nella prospettiva trasversale 
dell’educazione alla cittadinanza attiva e partecipata.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Docenti di scuola dell'infanzia e primaria

Modalità di lavoro
Laboratori•
Ricerca-azione•
Social networking•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla rete di scopo

 PERCORSO BASE DI FORMAZIONE RIVOLTO AI DOCENTI REFERENTI DEL BULLISMO E 
CYBERBULLISMO E AI MEMBRI DEL TEAM ANTIBULLISMO/PER L’EMERGENZA- MIUR/USR 
CAMPANIA- PIATTAFORMA ELISA

Bullismo e cyberbullismo: conoscenza, valutazione e indicazioni per i percorsi di prevenzione 
a partire dalla scuola dell'Infanzia; cyberbullismo: gli aspetti giuridici; bullismo basato sul 
pregiudizio.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile

Destinatari Gruppi di miglioramento

Modalità di lavoro
Laboratori•
Social networking•
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Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla rete di scopo

 BULLISMO CYBERBULLISMO - RETE D'AMBITO

Conoscere le principali definizioni, le dinamiche, le tipologie di due fenomeni sociali molto 
importanti e di grande attualità come Bullismo e Cyber-bullismo. Acquisire conoscenze sulla 
psicologia e sulla fenomenologia della nuova Comunicazione digitale e, soprattutto, l’impatto 
che essa ha sui giovanissimi e sugli adolescenti. Acquisire elementi conoscitivi di base relativi 
alla normativa di contrasto del Bullismo/Cyberbullismo

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile

Destinatari Docenti interessati di scuola secondaria di primo grado

Modalità di lavoro
Social networking•
Formazione blended•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla rete di ambito

 ENGLISH FOR TEACHERS 2 - UNIVERSITÀ DI FIRENZE

Il corso è progettato per aiutare gli insegnanti a migliorare le proprie competenze linguistiche, 
metodologiche e didattiche in lingua inglese, con l'ausilio di una docente madrelingua, esperta 
in glottodidattica, dell'Università di Firenze.
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Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze di lingua straniera

Destinatari
Docenti interessati di scuola primaria e secondaria di primo 
grado

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

 EDUCARE ALLA LETTURA AD ALTA VOCE - DIREZIONE SCIENTIFICA DELL'UNIVERSITÀ 
DEGLI STUDI DI PERUGIA

Il percorso offre ai docenti la possibilità di sviluppare competenze specifiche e approfondite 
sui fondamenti dell’educazione alla lettura grazie al confronto e dialogo con scrittori, 
illustratori, pedagogisti e scienziati italiani e stranieri.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari
Docenti interessati di scuola primaria e secondaria di primo 
grado

Modalità di lavoro
Laboratori•
Social networking•

Formazione di Scuola/Rete Ministero della Cultura

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Ministero della Cultura
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 PERCORSI PER IL BENESSERE SCOLASTICO-ASSOCIAZIONE AGAPE ONLUS

Formazione agli insegnanti per la prevenzione, la rilevazione e l'intervento precoce sul disagio 
emotivo e relazionale degli alunni; il corso parte dall'osservazione diretta e dalla rilevazione 
delle dinamiche funzionali e disfunzionali in classe, da parte di un team di psicoterapeute. Le 
esperte conducono la classe e i docenti verso la costruzione collettiva di strategie funzionali 
alla rilevazione e alla gestione emotiva e relazionale dei conflitti individuali e di classe.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile

Destinatari
Docenti interessati di scuola primaria e secondaria di primo 
grado

Modalità di lavoro Ricerca-azione•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

 CORSO DI FORMAZIONE PER L'ORIENTAMENTO

Il corso, organizzato dall'Università Cattolica di Milano, destinato ai docenti coordinatori e ai 
Consigli delle classi III di scuola secondaria, affronta la delicata tematica dell'orientamento 
finalizzato alla scelta consapevole delle scuole superiori.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari docenti classi III scuola secondaria

Modalità di lavoro Ricerca-azione•
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Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Approfondimento

Il nostro istituto, attraverso un sondaggio on-line ed in coerenza con quanto 
sancito dal § 124 dell’articolo 1 legge 107/2015, rileva periodicamente le 
esigenze formative del personale docente,  che dettano, 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, dalle 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.
 

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

 PROCEDURE DI ACQUISTO PER LA PA

Descrizione dell'attività di 
formazione

Gare di appalto e acquisti su piattaforma MEPA.

Destinatari DSGA

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 PIATTAFORMA INPS PER LA GESTIONE DEL PERSONALE
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Descrizione dell'attività di 
formazione

Gestione pratiche del personale, passweb, ricostruzioni e 
definizioni di carriera, TFR

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 FORMAZIONE SULLA PREVENZIONE DEL CONTAGIO DA COVID 19

Descrizione dell'attività di 
formazione

La partecipazione alla gestione dell’emergenza e del primo 
soccorso

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

RSPP

 FORMAZIONE SULLA PRIVACY E SULLA TRASPARENZA

Descrizione dell'attività di 
formazione

I contratti, le procedure amministrativo-contabili e i 
controlli

Destinatari Personale Amministrativo

142



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
I.C. "PICENTIA" - PONTECAGNANO

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Rete LISACA

 FORMAZIONE SULL'ASSISTENZA AI DISABILI

Descrizione dell'attività di 
formazione

L’assistenza agli alunni con diverso grado di abilità

Destinatari Personale Collaboratore scolastico

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Rete di scopo

 FORMAZIONE SULL'ASSISTENZA AI DISABILI

Descrizione dell'attività di 
formazione

L’assistenza agli alunni con diverso grado di abilità

Destinatari Personale Collaboratore scolastico

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Rete di scopo
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