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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
I S T I T U T O  C O M P R E N S I V O  S T A T A L E  

“ P I C E N T I A ” 

                              Via Liguria – 84098 - Pontecagnano Faiano (Sa) – Tel./fax 089.383344 - 089.3854657 
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           A tutti i docenti 

All’albo 

           Sul sito 

           Alla Trasparenza 

 

 

Oggetto: Atto di indirizzo al Collegio dei docenti, sulle priorità nella predisposizione 

dell’aggiornamento al Piano triennale dell’offerta formativa e del Piano di formazione, a.s 

2017/2018. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA la legge n. 59/97, che ha introdotto l’autonomia scolastica 

VISTO il DPR 275/99, che disciplina tale autonomia 

VISTO il d.lvo 165/2001, e ss.mm.ii 

VISTO il § 3, art. 1 della legge 107/15, recante Riforma del sistema nazionale di istruzione e  

formazione, che affida al Dirigente il compito di dare al Collegio gli indirizzi in merito 

all’elaborazione del P.T.O.F e alle scelte ammministrativo gestionali, 

 

 

EMANA IL SEGUENTE ATTO DI INDIRIZZO 

 

1. La progettazione d’Istituto: obiettivi di processo 
 

Le priorità che, in questo terzo anno di vita dell’IC Picentia, saranno al centro dell’azione formativa 

e didattica della nostra scuola, si pongono naturalmente nel solco tracciato nel biennio precedente. 

Il RAV dell’a.s. 2016-17 ha evidenziato un netto miglioramento dei risultati INVALSI di 

matematica e di italiano e il miglioramento degli esiti in termini di ripetenze e di risultati conclusivi 

del primo ciclo; resta da migliorare la varianza tra le classi, nei due ordini di scuola sia per la 

matematica che per l’italiano. I punti di maggiore criticità riguardano, invece, la lotta alla 

dispersione, il cui tasso nella nostra scuola risulta più alto della media provinciale e nazionale, e gli 

esiti a distanza, che la scuola non ha ancora cominciato a monitorare: entrambi saranno trattati nel 

prosieguo. 

Gli obiettivi di processo suscettibili di agire sul miglioramento della varianza da tener presente nella 

progettazione d’Istituto, sono i seguenti:  

- costruzione del curricolo verticale di istituto: è necessario continuare nella direzione intrapresa, 

al fine di dare maggiore coerenza alla progettazione didattica a livello di Dipartimenti, di interclassi 

e di intersezioni, ed estendere il lavoro anche alle discipline non coinvolte negli anni passati.  

- formazione sul curricolo, sulla didattica per competenze e sui compiti di realtà (l’anno scorso 

estesi con successo a tutte le classi della primaria e della secondaria), al fine di mettere tutti i 

docenti in grado di utilizzare strategie didattiche attive, laboratoriali e moderne, e rispondenti ai 

bisogni formativi delle nuove generazioni 
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- costruzione di prove comuni di italiano, matematica e inglese intorno a obiettivi chiari e 

condivisi, tali da consentire paragoni tra le prove iniziali, intermedie e finali, e, 

conseguentemente, interventi di recupero e potenziamento mirati e oggetto di specifiche unità di 

apprendimento. 

- corsi di recupero di italiano e di matematica, sia curricolari che extracurricolari, cui tutti i 

docenti dovrebbero partecipare, anche con un numero ridotto di ore, al fine di garantire il 

miglioramento dei voti degli alunni più deboli, con particolare riguardo all’italiano per gli stranieri, 

che ha dato l’anno scorso ottimi risultati. 

- La progettazione di unità di apprendimento di recupero e/o di potenziamento, da effettuarsi 

regolarmente e/o nei periodi di pausa didattica consacrati al ripasso, per specifici gruppi di alunni, 

ivi compresi gli alunni con DSA o con ritmi di apprendimento più lenti. 

- L’utilizzo della semplificazione e della diversificazione, al fine di adattare le strategie didattiche, 

i contenuti e le modalità di valutazione agli alunni con difficoltà, sia che essi beneficino di un Piano 

Didattico Personalizzato, sia che manifestino la ncessità di interventi individualizzati e 

personalizzati, a prescindere da eventuali certificazioni o segnalazioni di disagio. 

- L’estensione delle strategie didattiche cooperative, che faranno oggetto di un apposito corso di 

formazione per i docenti della scuola secondaria, non solo per promuovere l’inclusione, ma anche 

perché tale modalità di lavoro in classe è particolarmente richiesto dagli alunni del primo ciclo. 

- l’utilizzo regolare dei laboratori, dei quali i responsabili istituiranno un registro: ciascun 

docente provvederà ad indicare la classe, il giorno, l’ora e le attività previste e apporrà la propria 

firma, per permettere di monitorare l’utilizzo da parte di tutte le classi dei laboratori della scuola, 

nonché di stabilire l’eventuale responsabilità in caso di danneggiamenti o manomissioni alle 

attrezzature. 

- costruzione di un curricolo di tecnologia basato sull’apprendimento dell’utilizzo dei principali 

programmi quali word, power point, excel, così come l’utilizzo di piattaforme didattiche, cloud, 

ecc. 

- particolare attenzione al potenziamento dei prerequisiti nel passaggio dalla scuola dell’Infanzia 

alla scuola primaria, ivi compresa l’acquisizione di una corretta impugnatura, che possa 

prevenire o contrastare l’insorgenza, nel passaggio tra ordini di scuola, di ritardo scolastico e 

difficoltà di letto-scrittura. A tal fine gli insegnanti della scuola dell’Infanzia e della scuola primaria 

porranno la massima attenzione al pregrafismo e alla corretta impugnatura (sui quali sarà fatto 

un apposito corso di formazione), rispettando i tempi di ciascuno, al fine di dare a tutti i bambini in 

ingresso alla primaria la stessa opportunità di acquisire una postura e una grafia corrette, quale che 

siano le capacità e i ritmi di apprendimento individuali.  

 

Ulteriore elemento chiave nella progettazione è il ruolo degli organi collegiali, quali i consigli di 

classe/interclasse/intersezione, e dei Dipartimenti. E’ necessario che le riunioni dei Dipartimenti 

siano regolari e proficue, al fine di consentire una progettazione didattica autenticamente 

condivisa e la diffusione di buone prassi sia per quanto riguarda i percorsi interdisciplinari, che 

per quanto riguarda i compiti di realtà. 

 

2. La prevenzione e il contrasto alla dispersione 
 

Nell’a.s. 2016-2017, grazie alla nomina di un Referente per l’obbligo si sono consolidate prassi di 

monitoriaggio delle assenze e di intervento precoce, che hanno previsto in particolare: l’invio di 

una lettera informativa ai genitori degli alunni che superano le 15 assenze saltuarie o le 20 con 

periodi continuativi, e la convocazione delle famiglie, l’interessamento dell’assistente sociale e 

delle Forze dell’ordine, la proposta di sostegno psicopedagogico quando necessario. L’insieme di 

queste azioni ha dato ottimi risultati. Tale dato emerge dalle rilevazioni fatte periodicamente dalla 

responsabile dell’obbligo scolastico, prof.ssa Palumbo, sul numero di assenze degli alunni segnalati 

dai Consigli di classe, circa una trentina, e regolarmente monitorati. Dopo la prima segnalazione le 
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assenze risultano molto diminuite; ciononostante non è stato possibile ammettere all’anno 

successivo due alunni, uno delle primarie e uno delle secondarie, entrambi con famiglie disagiate 

alle spalle. Per due alunne, ritiratesi entro metà marzo, è stato necessario ricorrere all’educazione 

parentale, affinchè potessero affrontare l’esame.  

A partire da quest’anno, i coordinatori saranno investiti del compito di controllare regolarmente le 

assenze e segnalare alla responsabile il superamento del tetto delle 15 assenze saltuarie o delle 

20 con periodi continuativi,  a partire dai primi Consigli di classe e interclasse, sia per la scuola 

primaria che per la secondaria. I genitori saranno convocati a scuola per la consegna 

dell’informativa e per un colloquio che spieghi loro l’importanza della frequenza per il rendimento 

scolastico e per l’ammissione alla classe successiva.  

Il responsabile dell’obbligo, ogni mese, provvederà a far aggiornare la tabelle, segnalando la data 

della consegna della lettera e le azioni messe in campo (segnalazione al Sindaco e alle Forze 

dell’Ordine, segnalazione/colloquio con l’assistente sociale, la psicologia o la pedagogista clinica 

dello Sportello di ascolto della scuola, ecc.). Al termine del primo quadrimestre, la referente 

presenterà un rendiconto sull’andamento delle assenze, e alla fine dell’anno predisporrà, con 

l’ausilio dell’assistente di Segreteria addetto agli alunni, un grafico riassuntivo dell’andamento 

medio complessivo delle assenze, consentendo la valutazione della validità delle azioni messe in 

campo. 

Tale prassi mira alla diminuzione della assenze (che compromettono l’apprendimento e sono 

spesso all’origine delle bocciature) delle ripetenze e, di conseguenza, della dispersione; è questo 

un obiettivo di prioritaria importanza anche a livello nazionale.  

Per un’efficace lotta all’abbandono e alle ripetenze, tuttavia è opportuno mettere in campo più 

azioni: 

- Individuare precocemente i segnali di disagio scolastico (integrazione in classe, 

rapporto con i compagni, con i docenti, ecc.), in modo da predisporre adeguate misure, 

ivi compresi (come fatto già gli anni scorsi) l’accesso allo sportello di ascolto  e 

l’attuazione di percorsi tenuti da esperti psicoterpeuti e pedagogisti 

- favorire la partecipazione degli alunni a rischio ai corsi extracurricolari, e progettare 

percorsi alternativi, in cui siano valorizzate le attitudini individuali (bricolage, 

pitturazione, ecc.), al fine di aumentare la motivazione e l’autostima 

- predisporre specifiche unità didattiche per il recupero e il potenziamento con modalità 

didattiche attive e innovative, che consentano di colmare precocemente il divario tra 

gli alunni e in particolare di motivare gli alunni a rischio di dispersione. 

 

 

 

3. Il monitoraggio degli esiti a distanza, la continuità e l’orientamento 

 
Il monitoraggio degli esiti degli alunni dopo due o tre anni dall’ingresso nell’ordine di scuola 

superiore è un obiettivo individuato da quest’anno nel Piano di Miglioramento. Sarà necessario, a 

questo scopo, cominciare con il prendere contatti con i Licei scientifici (Severi, Da Procida, De 

Sanctis), che accolgono il 25% circa dei nostri alunni, al fine di predisporre le modalità concrete per 

la rilevazione degli esiti (ammissioni e debiti) alla fine dell’obbligo. Opportuni contatti saranno 

presi dalla funzione strumentale dell’area Alunni, dal Referente per la continuità e l’orientamento 

della scuola secondaria e dalla funzione strumentale per la Valutazione d’Istituto.  

Tale monitoraggio sarà esteso agli esiti degli alunni provenienti dal Plesso Perlasca e giunti 

nelle classi seconde della scuola secondaria, al fine di verificare l’efficacia e l’efficienza della 

progettazione didattica d’Istituto e il curricolo verticale. 

Quest’anno, visto l’impegno che richiedono il monitoraggio degli esiti a distanza, ivi compresi gli 

esiti degli alunni provenienti dal nostro Plesso Perlasca, e il lavoro di formazione delle classi, sarà 

opportuno che il Collegio nomini un referente per la continuità anche per la scuola primaria, 
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che in collaborazione con la funzione strumentale e con i membri di una commissione di lavoro, 

assicuri l’organizzazione di attività didattiche, di conoscenza e di ambientamento per gli alunni 

delle classi ponte tra i vari ordini di scuola (quali la lettura animata, che quest’anno ha riscosso un 

grande successo), che stabilisca rapporti continuativi con le scuole dell’Infanzia private e 

pubbliche presenti sul territorio, e coordini le riunioni per la raccolta di informazioni 

(dettagliatamente raccolte in un verbale) necessarie a formare classi equilibrate; vista l’importanza 

di un’esaustiva e corretta valutazione degli alunni in ingresso nei tre ordini, il Referente alla 

continuità parteciperà alle riunioni della Commissione per la formazione delle classi prime della 

primaria e della secondaria, al fine di dare concretezza alla continuità educativa e didattica. 

Le attività di orientamento delle classi terze organizzate dalla Funzione strumentale e dalla 

Referente all’obbligo scolastico - quali i laboratori didattici proposti a gruppi selezionati di alunni, 

le unità didattiche sull’orientamento, il materiale illustrativo dell’OF territoriali, l’Open Day - anche 

quest’anno hanno dato ottimi risultati in termini di varietà della scelta delle scuole superiori e di 

riscontro da parte degli Istituti superiori partecipanti; la rispondenza delle scelte degli alunni e delle 

famiglie alla scelta consigliata è stata alta, dimostrando la validità delle attività proposte e dei criteri 

seguiti per il Consiglio orientativo, che ha tenuto conto delle attitudini e delle potenzialità degli 

alunni, delle preferenze delle famiglie e delle oggettive condizioni logistiche (lontananza, 

possibilità di viaggiare, ecc.). L’anno prossimo sarebbe opportuno valutare la possibilità di attività 

di orientamento, anche extracurricolari, con specialisti, a carico delle famiglie o di finanziatori 

esterni. 

 

 

4. L’inclusione 
 

Come auspicato nel Piano Annuale per l’Inclusione 2017-2018, elaborato dal GLI di Istituto, per 

migliorare l’inclusione degli alunni con Bisogni educativi speciali, sarà opportuno agire su diversi 

fronti, e in particolare: 

- partecipare alla formazione proposta dalla scuola, che abbia concrete e positive ricadute 

sulle prassi didattiche, che riguardi i DSA, gli alunni disabili (in particolare autistici, ma 

non solo) e in generale gli alunni con disturbi dell’attenzione e del comportamento 

- condividere nei Consigli di classe pratiche e strategie, che riguardino anche la 

valutazione, al fine di renderle coerenti con gli obiettivi diversificati e specifici previsti 

nei PEI e nei PDP 

- aumentare le ore da dedicare ai percorsi di italiano L2, con l’ausilio dei docenti della 

primaria, diretti agli alunni stranieri a seconda del livello di partenza, e dare spazio, nella 

progettazione, ad iniziative ed attività di intercultura, ambito che dovrebbe far parte 

integrante del curricolo, per promuovere l’idea che l’alterità è una risorsa importante per 

la cittadinanza attiva 

- utilizzare al meglio le nuove tecnologie e i softaware didattici già in possesso della 

scuola 

- creare un reale collegamento tra scuola ed extrascuola nel caso degli alunni 

diversamente abili, agendo in collaborazione con la famiglie e soprattutto con tutte le 

figure che si occupano a vario titolo degli alunni in difficoltà (logopedisti, educatori, 

ecc.) e considerando l’ipotesi di recarsi presso i Centri specialistici nel caso in cui gli 

operatori non abbiano la possibilità di partecipare ai GLH o di venire a scuola 

- Agire di concerto con gli Educatori del Piano di zona, che dovranno presentare, 

all’inizio dell’anno scolastico, un progetto educativo elaborato in collaborazione con il 

docente di sostegno, i docenti di classe, gli specialisti di riferimento e la famiglia, da 

sottoporre alla sottoscritta e conservare nel fascicolo dell’alunno, con obiettivi ben 

individuati 
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- sollecitare le famiglie a ricercare strategie concordate, prendendo in considerazione 

l’opportunità offerta dallo Sportello d’ascolto e dalla disponibilità dell’Assistente 

sociale del Piano di zona 

- predisporre percorsi per il passaggio da un ordine all’altro, di familiarizzazione, 

accompagnamento e di accoglienza all’inizio dell’anno scolastico, per gli alunni che ne 

manifestino l’esigenza 

- lavorare a un curricolo semplificato per gli alunni stranieri e adeguare la valutazione 

agli obiettivi di tale curricolo 

- predisporre percorsi didattici musicali, teatrali, manipolativi, sportivi, ecc. in orario 

curricolare, destinati a gruppi misti di alunni con obiettivi educativi chiari, anche tra 

alunni di ordini di scuola diversi, già a partire dal primo quadrimestre 

- favorire, ove possibile, la partecipazione degli alunni disabili alle iniziative 

extracurricolari. 

 

La valutazione degli alunni con Bisogni Educativi Speciali è spesso un nodo cruciale dell’azione 

didattica e ha importanti ripercussioni sull’autostima e sulla motivazione degli alunni oltre che delle 

famiglie. Troppo spesso, negli scrutini e nelle verifiche intermedie e finali, si tende a misurare le 

prestazioni degli alunni con lo stesso metro applicato agli alunni normo dotati; tale consolidata e 

perniciosa prassi valutativa sfocia, il più delle volte, nell’attribuzione di voti appena sufficienti, 

anche quando gli alunni, a dire dello stesso Consiglio di classe, hanno riaggiunto gli obiettivi 

posti in sede di progettazione o hanno dimostrato di impegnarsi al massimo delle loro possibilità 

per raggiungerli.  

Al fine di prendere consapevolezza degli effetti negativi di tale prassi e di monitorare 

maggiormente i progressi e gli esiti di apprendimento degli alunni con BES, i Referenti per i gli 

alunni con Bes, tramite i coordinatori, provvederanno a raccogliere e tabulare le valutazioni (ove 

espresse in voti) iniziali e finali.  

La raccolta dei dati consentirà di verificare l’efficacia dell’azione didattico educativa e l’effettiva 

rispondenza della valutazione ai criteri stabiliti nel Piani Educativi Personalizzati. 

 

5. L’ampliamento, in verticale, dell’offerta formativa  
 

L’esperienza dell’anno scorso e, in particolare, il moltiplicarsi di corsi dovuti anche alla 

partecipazione al  POR Campania Scuola viva, ha messo in evidenza i limiti che un’eccessiva 

crescita dell’Offerta formativa comporta. Se, da una parte, la diversificazione dei percorsi 

costituisce un innegabile arrichimento delle occasioni formative proposte agli alunni, essa 

comporta dall’altra una eccessiva dispersione delle attività e un aggravio per la scuola in termini 

di organizzazione e gestione di personale, tempi e spazi. 

Quest’anno pertanto sarà opportuno concentrarsi sulle attività strategicamente più significative 

per il raggiungimento degli obiettivi del Piano di Miglioramento e per l’innalzamento dei livelli di 

competenza degli alunni negli ambiti tradizionalmente caratterizzanti l’identità culturale della 

scuola (lingue, matematica, italiano L2, musica, informatica, teatro), per rispondere alla sfida di una 

scuola d’eccellenza inclusiva. Inoltre sarà necessario, per evitare inutili abbandoni, limitare la 

partecipazione ai corsi extracurricolari per gli alunni che abbiano carenze, a meno che non si 

tratti di percorsi di recupero o dal precipuo valore orientativo. 

Per i corsi di potenziamento in particolare di inglese (Ket e Trinity), invece, sarà opportuno 

introdurre un test d’ingresso che verifichi l’effettivo possesso dei prerequisiti necessari al 

raggiungimento del livello atteso per la certificazione, onde evitare che le famiglie affrontino spese 

inutili e incorrano, per di più, in forti delusioni riguardo agli esiti degli esami affrontati dai propri 

figli. 

L’individuazione degli alunni partecipanti all’OF extracurricolare dovrà essere fatta di 

concerto con i coordinatori di classe, in grado di valutare l’effettiva opportunità per gli alunni 
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interessati alle diverse proposte, di affrontare, oltre al normale carico di lavoro scolastico, la 

frequenza ai corsi pomeridiani. 

Al fine di migliorare la coerenza dell’offerta formativa curricolare ed extracurricolare e valutarne 

l’impatto sui risultati di apprendimento, tutti i docenti intenzionati a proporre un progetto 

extracurricolare o curricolare, dovranno indicare, nel formulario di presentazione della loro 

proposta, le competenze e gli obiettivi da perseguire in relazione al curricolo d’Istituto, le relative 

verifiche e valutazioni, nonché stabilire un calendario di massima dei giorni e dell’orario e 

corredare la proposta di un abstract di circa 20/25 righe con le informazioni essenziali da 

trasmettere in formato word alle Funzioni strumentali dell’Area1, per consentire un agevole 

aggiornamento del PTOF. 

I referenti di progetto, proprio per facilitare la corretta valutazione del loro contributo al 

miglioramento degli esiti degli alunni, saranno tenuti a rilevare le ricadute sul rendimento 

curricolare dell’alunno nelle discipline oggetto del corso o ad esse affini comunicandolo al 

coordinatore della rispettiva classe. Non pare, infatti, ammissibile che, nel valutare alunni che 

seguono corsi di potenziamento e recupero, non si tenga conto delle attività da essi svolti nel 

pomeriggio e che non ci sia una stabile comunicazione tra docenti curricolari e docenti referenti di 

progetto. Nel presentare la relazione finale, quindi, con un breve resoconto delle attività svolte e 

l’attestazione del raggiungimento degli obiettivi, i referenti di progetto indicheranno le modalità 

con le quali hanno comunicato i risultati ottenuti dagli alunni ai relativi coordinatori o docenti 

della disciplina oggetto del corso, di cui si terrà conto in occasione dei Consigli di classe  e degli 

scrutini. 

Infine sarà cura dei referenti di progetto provvedere a che tutti i partecipanti, prima del termine 

del corso, compilino il questionario di gradimento on line i cui risultati saranno debitamente 

riportati nella relazione finale, al fine di  consentire la corretta valutazione dell’efficacia delle 

azioni didattiche messe in campo dalla scuola. 

 

Il finanziamento dell’Offerta formativa, in linea con le scelte effettuate già proposto l’anno 

scorso, sarà assicurato:  

- dalla scuola, anche con il contributo dei finanziamenti PON, dei corsi di recupero  e di 

potenziamento (latino, matematica, inglese nell’Infanzia) 

- dal contributo delle famiglie per i corsi che danno luogo a certificazioni (Eipass e 

certificazioni linguistiche) o che non siano specificamente disciplinari (esempio il 

Teatro)  

- dalla scuola per un certo numero di ore, e dai genitori per le ore successive, ove si 

raggiunga un numero sufficiente di alunni che desideri continuare le attività propste. 

 

Nel progettare l’offerta formativa i docenti avranno cura di considerare gli impegni pomeridiani 

legati all’insegnamento dello strumento musicale e della musica d’insieme, che, in quanto 

curricolari, devono avere priorità.  Subito dopo l’approvazione dei progetti da parte della 

Commissione, sarà indetta una riunione di tutti i referenti con i collaboratori del Dirigente, i 

responsabili di plesso e il coordinatore del Dipartimento di strumento, al fine di approntare un 

calendario complessivo, evitare accavallamenti e stabilire, per le certificazioni, date e tempi utili a 

che non ci sia sovrapposizione tra le manifestazioni musicali e gli esami per le certificazioni.  

Gli orari di svolgimento dei corsi, inoltre, dovranno alla primaria privilegiare il prolungamento 

dell’orario scolastico nei giorni “corti”.  

Saranno privilegiate: 

- la musica, il cui insegnamento dovrà continure a essere offerto a partire dalla scuola 

dell’Infanzia fino alla secondaria di primo grado, sia come alfabetizzazione  musicale 

che in funzione orientativa nei confronti di tutti gli strumenti e in particolare di quelli 

meno conosciuti. Per aumentare  il numero le classi dell’Infanzia e della Primaria 

coinvolte nell’alfabetizzazione musicale, la scuola potrà assicurare un certo numero di 
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ore, oltre le quali sarà chiamata a contribuire la famiglia. Le attività coreutiche e corali, 

nella secondaria, potranno essere proposte anche quest’anno con un piccolo contributo 

delle famiglie, per venire incontro agli alunni che non potranno rientrare nella sezione 

musicale, assai ambita.  

- l’inglese dovrà continuare a fare oggetto di insegnamento a partire dalla scuola 

dell’Infanzia, e proseguirà finalizzato  al conseguimento delle certificazioni Trinity 

(primaria e secondaria) e KET (secondaria); a questo proposito, considerato il numero 

degli alunni che, nell’a.s. 2016-17, non ha raggiunto il livello previsto per la 

certificazione, sarà opportuno introdurre un “entry test” che assicuri alla scuola e alle 

famiglie una ragionevole certezza sulla possibilità che l’alunno consegua la 

certificazione. Da ottobre dovrà essere espletato il bando per l’individuazione degli 

esperti di madre lingua. 

- Il francese continuerà a essere oggetto di studio nelle classi V della scuola primaria, per 

garantire una migliore continuità didattica; si potrà considerare, in base al numero delle 

richieste, di introdurre un corso di spagnolo, con il contributo delle famiglie. 

- Il pensiero computazionale, la robotica e l’informatica: in virtù dell’entrata in 

furnzione del nuovo Digital Open Space, sarebbe auspicabile pensare a un proficuo 

sfruttamento delle attrezzature, anche da parte del territorio e delle famiglie. Sarà 

compito del Team Digitale approntare una proposta per le attività da tenersi nell’atelier 

creativo.  

Per quanto riguarda le certificazioni informatiche, dovranno essere aumentate le ore (a 

carico delle famiglie), che l’anno scorso si sono rivelate poche, anche tenuto conto 

dell’alto numero dei partecipanti e dell’elevato gradimento da parte delle famiglie. 

Sarebbe opportuno, nell’ottica di un’azione sinergica tra didattica curricolare ed 

extracurricolare, che il curricolo di tecnologia fosse più improntato alla pratica 

laboratoriale e informatica.  

- la matematica dovrebbe fare oggetto di corsi di recupero tenuti da tutti i docenti, nei 

due ordini di scuola, mentre dovranno continuare i corsi di potenziamento, già 

sperimentati, nell’ambito del progetto “Matematica&realtà” (secondaria) sia nella 

primaria che nella secondaria, cui si affiancherà il percorso da tenersi nell’ambito della 

Convenzione con l’Università di Salerno (Primarie matematiche e Medie matematiche) 

da parte del docente formato dalla scuola.  

- lo sport: quest’anno è stato ampliato il ventaglio delle opportunità offerte agli alunni 

partecipando a progetti ministeriali e territoriali gratuiti, sia alle primarie che alle 

secondarie (minibasket, badmington, sport a scuola, ecc.); sarebbe opportuno che tali 

progetti continuassero, con particolare riguardo al progetto fatto in continuità con la 

scuola primaria, destinato a gruppi misti di alunni con la partecipazione dei disabili. La 

psicomotricità dovrebbe far parte anche del curricolo dell’Infanzia. 

- Il teatro e le attività pratico manipolative: i corsi di teatro e di animazione tenutisi 

nell’ambito del POR Scuola Viva hanno riscosso un grande successo e dai questionari di 

gradimento è emersa la richiesta di proseguire in tal senso. Sarà opportuno vagliare 

attentamente le proposte che giungeranno da parte di Associazioni con esperti nell’arte 

scenica, con il contributo delle famiglie.  

Visto il considerevole arricchimento del Laboratorio di Arte e immagine, cui si è 

proceduto quest’anno, sarebbe auspicabile proporre agli alunni, anche in gruppi misti 

con alunni disabili o a rishio dispersione, laboratori pratico manipolativi (di ceramica, 

di pittura, ecc.) sia curricolari che  extracurricolari. 

 

 

5. L’utilizzo dei laboratori e delle strutture della scuola 
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Quest’anno, diversamente dall’anno scorso, i Responsabili dei Laboratori, delle biblioteche, della 

palestra e delle aule per il Sostegno, appronteranno un registro che annoterà puntualmente 

l’utilizzo di tali spazi da parte di un determinato docente e una determinata classe. Esso conterrà la 

firma del docente responsabile in entrata e in uscita, con l’orario, l’indicazione sommaria delle 

attività svolte ed eventuali segnalazioni circa lo stato del laboratorio (materiale danneggiato, 

disordine, pulizia, ecc.). Alla fine dell’anno, il Responsabile elaborerà i dati e farà un report 

dell’utilizzo di tali spazi per ciascuna classe (numero di ore complessivo), al fine di verificare che 

tutti gli alunni abbiano l’opportunità di sperimentare ambienti di apprendimento diversificati e 

strategie didattiche esperienziali. Tale report sarà allegato alla Relazione finale, la cui consegna 

costituirà conditio sine qua non per la retribuzione stabilita.  

Tale monitoraggio sarà utile anche nel caso in cui le attrezzature e i materiali venissero danneggiati 

e si rendesse necessario risalire al docente e alla classe responsabili. 

All’inizio dell’anno, inoltre, i docenti incaricati svolgeranno un sopralluogo per constatare 

l’integrità delle attrezzature e lo stato dei luoghi, per fare opportune osservazioni scritte sugli 

eventuali interventi di manutenzione. Essi presenteranno, entro dicembre, la lista delle proposte 

di acquisto per l’aggiornamento, l’arricchimento o la sostituzione dei materiali, debitamente 

firmate dai docenti maggiormente interessati all’uso. 

Sarebbe auspicabile, vista l’importanza dell’insegnamento delle lingue straniere nella nostra scuola, 

che, nel plesso della secondaria, fosse creato un laboratorio linguistico, attrezzando i laboratori 

informatici con speciali cuffie per l’ascolto, al fine di consentire l’utilizzo di software o piattaforme 

dedicati all’insegnamento delle lingue, ivi compresi quelli per i disabili. 

Nell’ottica della continuità, anche la scuola primaria dovrebbe dotarsi di un Laboratorio di 

Scienze, che potrebbe essere allestito al terzo piano, dove sono stati già sistemati i banchetti 

richiesti al Comune e dove potrà essere montata la LIM. Il responsabile dei Laboratori della Scuola 

primaria provvederà, in accordo con la Responsabile del Laboratorio di scienze della secondaria, ad 

approntare una lista delle attrezzature e dei materiali necessari al suo allestimento. 

Il nuovo Digital Open Space, costruito quest’estate nei locali dell’ex archivio e del portico 

antistante l’entrata principale della scuola, farà oggetto di una programmazione specifica, a cura 

dell’Animatore Digitale con il supporto del Team digitale e delle Associazioni facenti parte del 

progetto (Associazione Avalon e Giffoni Innovation Hub); l’utilizzo dovrà essere regolato, tenuto 

conto dell’importanza delle attrezzature ivi contenute, da uno specifico Regolamento. 

  

 

5. La formazione e l’aggiornamento nell’ottica dello sviluppo della 

professionalità docente 
 

Nell’ottica dello sviluppo della professionalità docente, come previsto dalla L. 107/2015, la 

formazione e l’aggiornamento dei docenti devono essere continui e strutturati. Come si evince dal 

“Piano per la formazione dei docenti 2016-2019” emanato dal MIUR, la scuola appronta il Piano 

di Formazione Triennale, allegato al PTOF, che tiene conto dei bisogni formativi dei docenti, degli 

obiettivi del Piano di Miglioramento e delle priorità espresse nel Piano nazionale di Formazione. 

Tale Piano è aggiornato annualmente, in occasione dell’aggiornamento del RAV, del PdM e del 

PTOF. I corsi di formazione - organizzati dalla scuola, dalla Scuola polo per la formazione 

dell’ambito di appartenenza e dal MIUR (Piano Nazionale Scuola Digitale) – sono strutturati in 

unità formative (di circa 25 ore), che quantificano l’impegno del docente in ore di formazione in 

presenza e/o a distanza, in quelle di sperimentazione didattica e di ricerca azione, di 

progettazione, di lavoro in rete, di approfondimenti individuale e collettivo.  

I docenti, destinatari singolarmente o in gruppo (figure di staff, Consigli di classe, Dipartimenti, 

ecc.) di un’offerta formativa trasversale o specifica, sono tenuti a partecipare ai corsi organizzati 

dalla scuola e inseriti nel Piano di Formazione; possono, altresì, seguire corsi liberamente scelti da 

loro, purchè organizzati da enti accreditati o qualificati (come le scuole polo) e coerenti con le 
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priorità del Piano di formazione della scuola. Non sussiste un obbligo formativo in termini di 

ore, quanto di rispetto di quanto previsto nel Piano di Formazione d’Istituto, che terrà conto degli 

obiettivi prioritari della scuola (PTOF, RAV, PDM, PAI, BES ecc.) e delle esigenze individuali, e 

prevedrà la possibilità di formarsi a spese della scuola in ambiti coerenti con tali priorità (ad 

esempio nel caso dei docenti da formare al metodo ABA per gli alunni autistici o nella lotta alla 

dispersione, al bullismo e alla discriminazione, per l’insegnamento dell’italiano L2, ecc.), o con il 

ricorso alla card, anche nel caso di corsi autonomamente scelti al di fuori dell’offerta d’Istituto e 

della scuola polo, in coerenza con i suddetti obiettivi.  

Tutti docenti, individuati nel Piano di formazione della scuola, saranno tenuti alla frequenza dei 

corsi a loro destinati, e, in aggiunta, potranno scegliere liberamente un altro dei corsi proposti 

gratuitamente dalla scuola polo. Nel caso in cui fossero scelte altre attività formative, ai fini 

dell’assolvimento dell’obbligo di formazione esse dovranno essere organizzate da Enti accreditati o 

qualificati ed essere attinenti alle priorità indicate nel Piano di Formazione della scuola, allegato al 

PTOF.  

 

Gli obiettivi fondamentali della Formazione si pongono in continuità con quanto già iniziato l’anno 

scorso. Le proposte formative avranno carattere di ricerca azione, come previsto nei documenti 

ministeriali, e dovranno prevedere momenti di sperimentazione educativa e didattica in classe, 

in presenza o meno dell’esperto, momenti di formazione in presenza/on line, momenti di 

progettazione individuale e di gruppo, e momenti conclusivi di restituzione e valutazione del 

percorso effettuato. La validità di un corso di formazione/aggiornamento, infatti, è misurabile 

innanzitutto in base alle ricadute pratiche nella prassi didattica e al miglioramento del processo 

di insegnamento apprendimento che genera.  

Da quest’anno sarà opportuno, con l’appoggio della Funzione strumentale di sostegno ai docenti, 

che ciascun docenti si registri sulla piattaforma ministeriale S.O.F.I.A. A tal fine, la funzione 

strumentale di sostegno ai docenti predisporrà un vademecum che consentirà a tutti di cominciare 

ad approntare il proprio portfolio. 

 

I corsi destinati a tutti gli ordini di scuola, organizzati dal nostro Istituto, riguarderanno: 

- il curricolo verticale: il corso, tenuto dal prof. Mario Castoldi esperto di fama 

nazionale, docente presso l’Università di Torino, impegnerà tutto il Collegio per gli 

incontri preliminari, e un gruppo di 25 docenti di tutti le discipline dei tre ordini. Il 

lavoro dovrà porsi in continuità con quanto già elaborato nei precedenti corsi e grazie al 

lavoro dei Dipartimenti 

- la progettazione secondo l’ICF: il corso sarà destinato prioritariamente ai docenti del 

Dipartimento di sostegno dei tre ordini, e potrà essere svolto sia in presenza che on line, 

ovvero presso le scuole polo per l’inclusione. 

 

La proposta formativa dell’IC Moscati di Faiano, Scuola polo per la formazione dell’Ambito 26, 

riguarderà: 

- Didattica per competenze 

- Inclusione e disabilità 

- Competenze digitali 

- Valutazione e miglioramento 

- Autonomia didattica e organizzativa 

- Competenze di cittadinanza 

- Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile  

 

I corsi si terranno presso l’IC Moscati, e si articoleranno in 12 ore in presente e 13 on-line.  
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Per quanto riguarda l’offerta formativa d’Istituto, specificamente dedicata a ciascun ordine di 

scuola, si terrà conto delle seguenti indicazioni. 

 

Infanzia 

Da tempo i docenti dell’Infanzia e delle prime classi della scuola primaria evidenziano la 

difficoltà di assicurare precocemente e a tutti i bambini l’acquisizione delle abilità grafo-motorie 

necessarie ad una corretta impostazione della scrittura. La postura, l’uso corretto degli strumenti di 

scrittura, dello spazio, la corretta impugnatura concorrono, con la pratica del pre-grafismo, a 

migliorare le abilità di prassiche necessarie alla prevenzione e alla diagnosi precoce di eventuali 

difficoltà (disgrafia, disortografia, ecc.).  

Si rende necessario, pertanto, fornire ai docenti delle classi ponte tra la scuola dell’Infanzia e la 

scuola primaria, un corso di formazione per lo sviluppo delle abilità grafo-motorie dei bambini, 

che prevederà esclusivamente attività pratiche in aula, al fine di contrastare il precoce quanto 

scorretto avviamento alla scrittura da parte della famiglia, e alle volte della scuola stessa, in 

ottemperanza alle pressioni dei genitori. 

 

Primaria 

Al fine di prevenire fenomeni di disaffezione scolastica, abbandono e demotivazione favoriti 

dall’insufficiente diversificazione dei materiali e delle strategie didattiche, sarà proposto ai docenti 

della primaria un corso di formazione sulla semplificazione, che avrà come fulcro la ricerca azione, 

il lavoro di gruppo e l’applicazione pratica in classe. Dai Consigli di interclasse della scuola 

primaria è emersa, infatti, l’esigenza, sempre più sentita, di affrontare con strumenti adeguati la 

diversificazione e la semplificazione del materiale didattico per adeguarla alle necessità, sempre 

più variegate, che la massiccia presenza di alunni con Bisogni Educativi Speciali rende 

improcrastinabile. Il corso consentirà l’acquisizione di competenze pratiche per rendere effettive 

l’individualizzazione e la personalizzazione del processo di insegnamento-apprendimento, 

venendo incontro alla molteplicità di disturbi dell’apprendimento, sovente accentuati dall’utilizzo di 

materiali e strategie uguali per tutti e non adeguate alle necessità dei singoli alunni. 

Ulteriore tematica legata agli obiettivi del PAI è costituita dall’integrazione degli alunni disabili, in 

particolare di quelli con sindrome dello spettro autistico. Il percorso da predisporre riguarderà i 

docenti delle classi con bambini autistici gravi e comporterà un impegno prevalentemente in aula. 

 

Secondaria 

Al fine di prevenire l’abbandono, migliorare la didattica aumentando la motivazione degli alunni 

allo studio e condurre nel modo migliore i compiti di realtà, è stata manifestata da parte di un buon 

numero di docenti, nei Consigli di classe, l’esigenza di improntare la didattica al metodo 

cooperativo e la difficoltà di farlo. Di stampo socio-costruttivista, la didattica basata sul 

cooperative learning è spesso, a torto, ridotta nei limiti del lavoro di gruppo, condotto per lo più a 

casa, senza particolare strutturazione. Tale prassi non è sempre produttiva, anzi in alcuni casi 

addirittura nefasta, nella misura in cui il lavoro cooperativo dovrebbe svolgersi in classe e 

rispondere a precise e determinate caratteristiche che ne assicurino la funzionalità didattica e 

relazionale, e consentano l’osservazione sistematica delle competenze trasversali. La gestione di 

gruppi di lavoro, pertanto, farà oggetto di un corso di formazione, tenuto da un’esperta in materia, e 

sarà strettamente legato alle attività da svolgersi in classe. 

 

 

6. Riunioni di staff e miglioramento continuo 
 

La crescita della scuola come Istituto comprensivo, la progettazione in verticale, la necessità di 

valorizzare le diverse professionalità presenti nel corpo docente, nonché la scelta di un modello di 

leadership condivisa e diffusa, hanno fatto emergere l’esigenze di moltiplicare le figure 
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intermedie (il c.d. middle management); il che se, da una parte, è un indicatore importante della 

partecipazione della comunità professionale alla governance della scuola, dall’altra pone 

inevitabilmente problemi quali quello di un’efficace comunicazione, dell’implementazione di 

opportune modalità di coordinamento e collaborazione e, non ultimo, della verifica strutturata e 

periodica dello stato di avanzamento delle azioni intraprese, sia in ordine all’attuazione del 

PTOF che in ordine ai processi sottesi al miglioramento degli esiti didattici.  Al fine di garantire  

azioni sinergiche ed evitare la dispersione delle azioni individuali, sarà opportuno quest’anno 

rendere periodiche e strutturali le riunioni dello staff (collaboratori, funzioni strumentali, 

referenti), in modo da assicurare la coordinazione e la collaborazione necessarie alla realizzazione 

delle attività previste, al monitoraggio e al riesame delle azioni messe in campo in vista del 

miglioramento continuo, sintetizzato dalla sigla PDCA (Projet, Do, Check, Act, ovvero Progetta, 

Attua, Riesamina, Agisci in base al risultato del riesame). 

Il miglioramento, per il quale sarà istituito formalmente un Nucleo (per altro già operativo) 

comprendente i collaboratori e i responsabili di plesso, le funzioni strumentali, i referenti 

(Miglioramento, Obbligo scolastico, Continuità e orientamento secondaria, INVALSI scuola 

primaria, BES scuola secondaria) dovrà quest’anno essere perseguito a partire dalla 

programmazione di incontri dedicati al monitoraggio dello stato di avanzamento del PTOF e degli 

esiti delle prove comuni su obiettivi chiaramente definiti e comparabili.  

Un ulteriore passo avanti andrà fatto relativamente alla valutazione del gradimento, da parte delle 

famiglie dell’Offerta formativa d’Istituto, prevedendo modalità alternative ai questionari sul sito. 

Povranno, ad esempio, essere raccolte le presenze durante gli incontri scuola-famiglia e le 

principali manifestazioni della scuola, che sono un indice significativo della partrecipazione delle 

famiglie alla vita della comunità scolastica. La valutazione dell’Offerta formativa e del gradimento, 

infatti, è una parte significativa del Bilancio sociale, che la scuola sarà chiamata a redigere nell’a.s. 

2018-2019. 

E’ altrettanto necessario, inoltre, che tutti coloro che ricevono un incarico dal Collegio, oltre ad 

ottemperare a quanto scritto nella nomina,  

- presentino al DS un progetto di massima delle attività da realizzare per il raggiungimento degli 

scopi inerenti la propria funzione 

- partecipino alle riunioni periodiche dello staff, al fine di aggiornare i componenti circa la propria 

azione, attivare le necessarie sinergie e il dovuto scambio di informazioni 

- relazionino, in appositi verbali, le riunioni fatte in seno alle diverse commissioni di lavoro 

- consegnino una relazione finale con i risultati raggiunti in ordine a quanto programmato, con le 

proposte di miglioramento per l’anno prossimo. 

 

Dal punto di vista amministrativo, si raccomanda ai signori docenti di rispettare gli orari della 

Segreteria, e di adoperare esclusivamente, per la richiesta di permessi, ferie, ecc. le modalità 

elettroniche: i moduli in pdf editabile sono infatti ormai pienamente disponibili in Argo, come pure 

le modalità di gestione elettronica della firma da apporre sui tablet della Segreteria. Sarebbe 

opportuno, in tempi non troppo lunghi, che ciascun docente si dotasse di firma elettronica, il che 

consentirebbe di trasformare facilmente tutte le comunicazioni con la scuola in comunicazioni on 

line. 

Per quanto riguarda le richieste di acquisti di materiale didattico, di attrezzature, software 

didattici (ivi compresi quelli per i disabili), i docenti provvederanno ad inoltrarle alla sottoscritta, 

debitamente firmate, entro la prima settimana di ottobre, se necessarie allo svolgimento delle 

attività didattiche del primo quadrimestre, entro dicembre se senza carattere di urgenza, per 

consentire la necessaria previsione di spesa nel Programma annuale e l’espletamento delle relative 

procedure di acquisto. 

Infine si raccomanda ai docenti la più scrupolosa osservanza degli obblighi professionali legati alla 

sorveglianza (l’ingresso 5 minuti prima dell’inizio delle lezioni, l’accompagnamento delle classi 

fino all’uscita esterna della scuola, la celerità nel cambio d’ora) al fine di non dare adito ad 
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indebite richieste di risarcimento da parte delle famiglie (come già successo anche in caso di 

incidenti  lievi), legittimate da presunte (ma sempre da me respinte) omissioni della vigilanza.  

Consapevole del fatto che ogni grande opera è un’opera collettiva, la sottoscritta auspica la 

massima collaborazione possibile tra docenti, alunni, personale scolastico, famiglie e comunità 

territoriale, e spera che le sfide poste da questo nuovo anno siano affrontate in un clima lavorativo 

sereno e produttivo, che consenta a tutti di crescere professionalmente ed esprimere al meglio le 

proprie potenzialità.  

Si ringraziano, sin d’ora, i docenti dei tre ordini di scuola, sia impegnati nel lavoro didattico che in 

quello didattico-organizzativo, per la passione, l’impegno e la disponibilità profusi per la crescita 

culturale e umana dei nostri giovani, senza i quali la scuola stessa non avrebbe ragione di esistere. 

A tutti auguro un ricco e proficuo anno scolastico. 
 

        Il Dirigente scolastico 

         Prof.ssa Ginevra de Majo 

 


