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Prot. n.        Pontecagnano Faiano, 30.09.2019 

 

           A tutti i docenti 

All’albo 

           Sul sito 

           Alla Trasparenza 

 

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

dell’aggiornamento del PTOF 2019-20, del Piano di Formazione, del RAV e del PDM a.s 2019/2020. 

LA DIRIGENTE  

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 alla Dirigente il compito di dare al Collegio gli indirizzi in merito 

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

VISTI i decreti attuativi, in particolare, d.lgs n. 62 e 66 recanti disposizioni sull’Esame di Stato per il 

primo e secondo ciclo, e sulla Promozione dell’inclusione scolastica degli alunni con disabilità, 

CONSIDERATE le relazioni delle Funzioni strumentali all’offerta formativa, i colloquio con i 

collaboratori, i verbali delle riunioni del nucleo di valutazione e miglioramento d’Istituto, i risultati 

del monitoraggio dell’OF, e tutti gli elementi documentari in suo possesso, 

 

EMANA IL SEGUENTE ATTO DI INDIRIZZO 

 

1. La “sostenibilità” come concetto trasversale a tutta la progettazione di Istituto 
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Il concetto di sostenibilità, posto dall’ONU nel documento Agenda 2030, deve considerarsi un 

elemento cardine sotteso a tutti i 17 obiettivi (“goals”) considerati necessari a realizzare un “abitare 

sostenibile” nel nostro pianeta: la lotta alla fame, alla povertà, il diritto alla salute, all’istruzione, alla 

parità di genere, al contrasto dell’inquinamento in tutte le sue forme, il diritto al lavoro, per non 

citare che i goals più universalmente riconosciuti, non possono concretamente realizzarsi se non 

attraverso un cambiamento radicale e duraturo delle nostre credenze e dei nostri comportamenti.  

La prima conseguenza che dovrà essere tenuta in conto, nel progettare l’OF e i percorsi curricolari 

ed extracurricolari, è quindi quella di dare continuità e solidità ai percorsi intrapresi, evitando 

interventi che non siano “sostenibili” nel tempo o che non cambino stabilmente mentalità e modi 

di agire prima di tutto dei docenti, esempio vivente dei valori che sono chiamati a insegnare, quindi 

degli alunni e delle loro famiglie.  

La seconda conseguenza dell’estensione del concetto di “sostenibilità” a tutta la progettazione, è la 

necessità di introdurre stabilmente, accanto all’intercultura, percorsi di educazione alla parità di 

genere, di contrasto all’omofobia, di educazione all’affettività e di contrasto al bullismo e 

cyberbullismo, conoscenza dei Disturbi dell’apprendimento, necessari a garantire modalità 

corrette e rispettose di relazione e comunicazione tra gli alunni con i pari e con i docenti. La difficoltà 

di relazionarsi in modo positivo, il linguaggio consapevolmente o, spesso, inconsapevolmente 

offensivo, l’uso superficiale dei social, la difficoltà a cogliere la differenza tra lo “scherzo” e l’atto 

lesivo della dignità altrui, l’incomprensione delle difficoltà incontrate dagli alunni con DSA, ci 

richiamano prepotentemente al ruolo di educatori e di maestri, accanto alle famiglie, non sempre 

in grado di ricoprire il loro compito educativo. Modificare tali comportamenti non sarà possibile 

attraverso “prediche” o lezioni cattedratiche, piuttosto lo sarà attraverso giochi di ruolo e attività di 

socializzazione guidate e costruite appositamente. 

In particolare, quest’anno già a partire da settembre, in tutti le classi i docenti prevalenti e i 

coordinatori, introdurranno gli alunni alla conoscenza dei Disturbi dell’apprendimento, della legge 

170 e delle Linee guida, nonché degli strumenti compensativi e dispensativi che è necessario 

applicare per mettere in condizione gli alunni che ne soffrono di affrontare al pari degli altri 

l’apprendimento. Non è tollerabile che questi argomenti siano ancora oggetto di fraintendimenti o, 

peggio, sottaciuti. 

La progettazione delle Educazioni e di Cittadinanza e Costituzione, attualmente ancora vigenti visto 

il parere negativo del CNPI sulla sperimentazione di Educazione civica (L. 92/2019), si atterrà ai 

seguenti principi: 
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- Proposte progettuali di UDA da parte dei rispettivi referenti di Istituto per sezioni, interclassi 

e classi parallele, in considerazione delle diverse fasce d’età 

- Rilevanza delle attività pratiche, che coinvolgano anche le famiglie e i ragazzi e siano 

suscettibili di agire concretamente i valori di rispetto di sé, degli altri e dell’ambiente cui 

tendono le diverse Educazioni (sarebbe auspicabile programmare un giorno da dedicare alla 

manutenzione degli spazi di pertinenza della scuola, coinvolgendo anche le famiglie) 

- cooperazione attiva con gli Enti locali, le Associazioni del territorio e le imprese per dare 

concretezza all’esercizio delle cittadinanza, nell’ottica di azioni sostenibili nel tempo  

- Introduzione, in tutte le classi, di percorsi finalizzati al rispetto di genere e al contrasto 

all’omofobia, all’educazione all’affettività, all’intercultura, anche con l’ausilio di esperti di 

psicopedagogia e di testimonial. 

L’adesione del Comune di Pontecagnano alla Rete delle città sane, inoltre, costituisce 

un’opportunità per mettere in campo un progetto di Educazione alimentare comune alle tre scuole 

del territorio. Esso dovrà essere esteso a tutto l’Istituto. 

 

2. La progettazione d’Istituto per l’a.s. 2019-20 

2.1. IL CURRICOLO VERTICALE 

Anche quest’anno continuerà il lavoro della Commissione per il curricolo verticale, che ha già 

approntato il curricolo di Italiano, Storia, Geografia, Matematica e Inglese. Una tappa importante 

della costruzione del curricolo è la verifica della coerenza tra i traguardi e gli obiettivi in uscita da 

ciascun ordine e quelli in entrata nell’ordine successivo: è opportuno quindi che nel gruppo siano 

rappresentati tutti e tre gli ordini e che tale congruità sia verificata da gruppi verticali di docenti, 

eventualmente con il supporto dei Dipartimenti verticali. La commissione, da quest’anno declinerà 

traguardi e obiettivi, che saranno tradotti in UDA e attività didattiche dai rispettivi dipartimenti, che 

si riuniranno secondo il Piano delle attività, almeno bimestralmente. 

Il curricolo delle competenze di Cittadinanza sarà affrontato una volta terminato e reso operativo il 

curricolo di Istituto. 

2.2 CRITERI GENERALI DELLA PROGETTAZIONE DELL’OF 

La progettazione dei percorsi curricolari ed extracurricolari dovrà attenersi preferibilmente ai 

seguenti criteri: 

- continuità con l’OF formativa degli anni precedenti. 
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- Laboratorialità: è necessario, per rendere l’alunno protagonista del proprio apprendimento, 

trasformare la classe in “laboratorio” oltre che utilizzare i laboratori come spazi di 

apprendimento. 

- Innovazione didattica: è opportuno orientare in modo deciso la didattica in direzione 

dell’innovazione e della sperimentazione, dell’utilizzo di una metodologia induttiva e del 

cooperative learning come strategia di socializzazione, oltre che di apprendimento 

autonomo e cooperativo. Un’attenzione particolare dovrà essere posta sulle potenzialità 

didattiche offerte delle TIC, anche attraverso iniziative di formazione tra pari. 

- Inclusività: i percorsi didattici devono tener conto della crescente diversificazione delle 

classi. Essi devono essere progettati “a geometria variabile”, cioè già adattabili a situazioni 

diverse che non riguardano più solo gli alunni diversamente abili o con BES, ma tutti gli alunni 

nelle loro molteplici diversità. In questo senso semplificazione e diversificazione delle 

strategie didattiche, dei contenuti e delle modalità di valutazione, diventano essenziali nella 

progettazione didattica curricolare.  

- Chiara e documentata ricaduta sugli apprendimenti: tutti i percorsi devono prefiggersi 

obiettivi collegati alle competenze disciplinari e trasversali ed essere oggetto di valutazione 

per ogni singolo alunno. 

- Valutazione trasparente e tempestiva: i Dipartimenti lavoreranno a un protocollo sulla 

valutazione che espliciti il numero e la tipologia di prove, le modalità, i tempi di restituzione 

e le fasce per ciascuna disciplina sia nella primaria che nella secondaria. 

2.3. PROGETTAZIONE DELL’OF CURRICOLARE 

Anche quest’anno si porrà particolare attenzione all’offerta formativa curricolare, proprio perchè 

rivolta a tutti gli alunni. Oltre alla progettazione trasversale riguardo le Educazioni e le tematiche 

esposte nel primo paragrafo, si avrà cura di progettare UDA di recupero e di potenziamento: gli 

interventi sulle conoscenze, abilità e competenze non conseguite o parzialmente conseguite devono 

essere tempestivi e strutturati per consentire un reale recupero da parte dell’alunno ed evitare 

l’insuccesso formativo. Non si dimenticherà, inoltre, la necessità di valorizzare i più bravi attraverso 

attività di tutoring e attraverso compiti sfidanti e più complessi, atti a motivare anche gli alunni più 

dotati, altrimenti a rischio di disinteresse e demotivasione.  

Per quanto riguarda l’OF curricolare, la verticalità, che già contraddistingue alcuni insegnamenti 

della nostra scuola, dovrà essere rafforzata a partire dalla scuola dell’Infanzia, in particolare per 

quanto riguarda le abilità grafo motorie (anche quest’anno ci saranno i corsi PON Infanzia), la 

lettura e, da quest’anno, delle competenze logico matematiche (precalcolo): la scuola, infatti, 

aderirà alla rete “Numeri che passione” ispirata all’insegnamento della prof.ssa Lucangeli, esperta 

di livello nazionale, al fine di formare i docenti dell’Infanzia. Il potenziamento delle abilità 
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linguistiche logico matematiche proseguirà alla scuola primaria, grazie alla collaborazione con la 

dott.ssa Bridi, che quest’anno si occuperà anche di quest’area. Parallelamente, dovrà essere 

implementato il corso per la preparazione degli alunni alle prove INVALSI, tenuto dalla Referente 

Invalsi della scuola primaria. Il metodo “Matematica&Realtà” dovrebbe essere estese a tutte le 

classi IV e V della scuola primaria, dove sono introdotti i moduli, e nelle classi della scuola 

secondaria, previa specifica formazione dei docenti di matematica a carico della scuola. 

I percorsi di promozione della lettura dovranno continuare nella scuola dell’Infanzia e nella scuola 

primaria, sia in funzione di orientamento sia per la valenza didattica; in particolare sarebbe l’ora di 

approfondimento alla secondaria dovrà prevedere l’utilizzo della biblioteca per progetti di 

promozione della lettura. I docenti responsabili appronteranno un calendario e specifiche UDA, e i 

docenti di Lettere considereranno la possibilità di partecipare ai progetti nazionali quali il “Premio 

Strega per ragazzi” e “La staffetta creativa” della BIMED. 

Un cenno a parte meritano le competenze di scrittura: è assolutamente necessario che gli alunni 

scrivano di più, si esercitino in compiti di scrittura possibilmente autentici, vicini al loro vissuto e tali 

da motivarli ad affrontare l’impegno necessario all’espressione scritta, spesso poco gradito anche ai 

docenti. E’ necessario moltiplicare occasioni di scrittura significative, anche in vista del nuovo Esame 

di Stato, e incentivare i ragazzi a cimentarsi con un’attenta preparazione delle varie fasi del compito, 

limitando il carico cognitivo e sviluppando – anche collettivamente - uno per volta gli obiettivi insiti 

nel compito di scrittura (prima l’ideazione, poi la scaletta, quindi la redazione, infine la revisione). E’ 

auspicabile ridurre l’attenzione dedicata tradizionalmente agli “errori di ortografia” e aumentare 

quella dedicata all’ampliamento lessicale (introducendo le studio delle radici e delle derivazioni 

linguistiche), alla coerenza e alla coesione. E’ necessario ricondurre la grammatica alla 

comprensione del testo, concentrarsi sulla composizione del brano per non porre un eccessivo 

numero di obiettivi, e favorire l’acquisizione delle complesse abilità insite nel compito di scrittura. 

Grande attenzione deve essere posta, in quest’ottica, alla tempestività della correzione e alla chiara 

esplicitazione per ciascun alunni delle imprecisioni o degli errori commessi, approntando 

prontamente attività strutturate di recupero. 

L’apprendimento dell’Inglese, già introdotto dalle docente dell’Infanzia nell’offerta curricolare, 

quest’anno coinvolgerà tutte le sezioni, ed eventualmente le prime classi della primaria, grazie 

all’adesione al progetto “Trinity Star”, studiato appositamente per gli alunni di questa fascia di età. 

I docenti incaricati dell’insegnamento dell’Inglese in tutto l’Istituto seguiranno un’apposita 

formazione, per l’utilizzo generalizzato dell’inglese nella conduzione della lezione. Resta da 

potenziare l’uso dei Laboratori di lingua: sebbene il listening abbia fatto registrare sensibili 

miglioramenti restano ampi margini di recupero. 
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Lo sviluppo delle competenze legate alle nuove tecnologie (robotica educativa, coding, realtà 

aumentata, Realtà virtuale) dovranno sempre più trovare spazio nell’insegnamento curricolare, e 

diventare, a partire dall’Infanzia, parte integrante del curricolo e negli ordini successivi di quello di 

Tecnologia. A tal fine sarebbe auspicabile che il Dipartimento verticale matematico-tecnologico 

programmasse delle UDA da svolgersi direttamente nel DOS e nell’Ambiente innovativo che sarà 

allestito nel plesso della secondaria per i tre ordini di scuola. 

L’insegnamento della musica sarà, compatibilmente con le risorse umane disponibili, esteso a tutte 

le classi a partire dalla scuola dell’Infanzia (dove è strettamente collegato con la psicomotricità), e 

potrà essere assicurato sia dai docenti di potenziamento della scuola primaria sia dai docenti della 

scuola secondaria. I docenti dell’Infanzia interessati possono eventualmente proporre una specifica 

formazione. Percorsi finalizzati alla promozione della danza e del movimento potranno essere svolti 

in orario curricolare gratuitamente e in orario extracurricolare a carico dei genitori. 

I percorsi di intercultura, di Educazione alla sostenibilità ambientale, per la parità di genere, 

contro l’omofobia, di Educazione alla salute, di Educazione alla legalità e alla sicurezza, devono 

fare parte integrante della progettazione delle classi ove sono presenti alunni stranieri, a partire 

dalla scuola dell’Infanzia; i Referenti proporranno ai coordinatori e ai Consigli di classe/interclasse 

Unità formative per classi parallele. Esse potranno rientrare, l’anno prossimo, nell’insegnamento 

dell’Educazione civica. La progettazione nell’ambito delle Educazioni, secondo quanto già indicato 

neo primo paragrafo del presente documento, potrà altresì concorrere alla rilevazione delle 

competenze di cittadinanza e dovrà comportare percorsi concreti e ancorati alla realtà 

direttamente vissuta dagli alunni a scuola: pulizia della classe, riordino dei materiali dei Laboratori, 

scrittura di regole di comportamento condivise. 

Il corso di Minibasket, condotto dal prof. Gioiello, garantirà anche quest’anno la possibilità di fare 

sport agli alunni delle prime classi della scuola primaria, ma è auspicabile che altri docenti di Scienze 

motorie o provvisti di titolo propongano percorsi di educazione motoria ad altre classi della 

primaria. 

 

2.4. L’OFFERTA FORMATIVA EXTRACURRICOLARE 

2.4.1 Presentazione e finanziamento dei progetti 

La progettazione dell’OF extracurricolare seguirà le linee tracciate per il triennio, considerato 

l’apprezzamento delle famiglie e degli alunni. Quest’anno continueranno, per tutti e tre gli ordini di 
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scuola,  i PON in corso (Competenze di base 2, PON Digitale) e si aggiungerà, compatibilmente con i 

tempi del Ministero, il PON Inclusione, che prevede cinque moduli destinati alla primaria e un 

modulo destinato alla secondaria e il doposcuola previsto nell’ambito del progetto Regionale “Star 

bene a scuola”, coordinato dalla prof.ssa Sorrentino, e diretto ad alunni delle classi seconde, in 

ragione di tre ore per due pomeriggi a settimana. Gli alunni saranno individuati nei primi Consigli di 

classe di ottobre e i nominativi saranno trasmessi dai coordinatori alla referente, prof.ssa 

Sorrentino, cui compete la richiesta di autorizzazione da parte delle famiglie. 

La progettazione seguirà, in generale, le linee direttrici che caratterizzano l’identità culturale della 

scuola (lingue, matematica, italiano L2, informatica-robotica), cui si aggiungeranno i corsi da molti 

anni offerti agli alunni con il contributo dei genitori (es. Musica, teatro, danza, ecc.). 

I docenti che intendano presentare una proposta progettuale extracurricolare, si atterranno alle 

stesse consegne degli anni scorsi:  

- Presentazione del progetto con precisa indicazione delle competenze e degli obiettivi da 

perseguire in relazione al curricolo d’Istituto, con le relative modalità di valutazione, 

corredato da un abstract di circa 20/25 righe in word (carattere calibrì 12) necessario 

all’aggiornamento del PTOF da trasmettere alle funzioni strumenti Area1;  

- calendario di massima dei giorni e dell’orario per consentire un’agevole e coerente 

progettazione dell’insieme dell’OF nonché degli impegni dei collaboratori scolastici. Questo 

sia per consentire l’aggiornamento del PTOF, sia per scongiurare l’accavallarsi dei corsi, che 

quest’anno ha nuociuto ad alcuni percorsi (come il latino).  

- Compilazione in tutte le sue parti del registro dei progetti: dovranno comparire gli obiettivi, 

le competenze e la precisa indicazione per ciascun alunni del grado di raggiungimento dei 

traguardi. Una scheda riassuntiva degli esiti sarà consegnata al docente disciplinare 

maggiormente implicato nella valutazione o, in mancanza, al coordinatore, al fine di tenere 

conto degli esiti dell’OF extracurricolare nella valutazione curricolare. 

- Compilazione da parte dei partecipanti del questionario di gradimento on line, prima del 

termine del corso. I risultati saranno debitamente riportati nella relazione finale e 

comunicati alla funzione area 1, che provvederà, di concerto con la Fs per la valutazione di 

Istituto, alla tabulazione e alla restituzione dei risultati nella riunione finale di staff e in 

Collegio.  

La relazione finale, con un breve resoconto delle attività svolte e l’attestazione del raggiungimento 

degli obiettivi, sarà allegata al registro debitamente compilato e corredato dei risultati ottenuti dagli 

alunni e comunicati ai rispettivi docenti affinchè i CdC ne tengano conto durante le valutazioni 

periodiche e finali. 
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L’Offerta formativa continuerà ad essere finanziata:  

- dalla scuola nel caso dei corsi di recupero  e di potenziamento (matematica, francese e 

musica nella primaria,  ceramica). 

- Dal contributo delle famiglie per i corsi di potenziamento, che diano luogo a certificazioni 

(Eipass e certificazioni linguistiche) o che non siano specificamente disciplinari (come 

l’animazione teatrale).   

- Dalla scuola e dai genitori: per garantire a tutti un’opportunità formativa e consentire a chi 

desideri di continuare a un costo comunque “sociale”. 

Con l’estensione della settimana corta alla secondaria, diventa assolutamente necessario 

programmare l’OF pomeridiana tenendo conto dell’orario degli alunni impegnati nella sezione 

musicale, corso a tutti gli effetti curricolare. Le funzioni strumentali area 1, dopo l’approvazione dei 

progetti da parte della Commissione, riuniranno i referenti di progetto e i membri dello staff, per 

concordare il calendario definitivo e generale, onde evitare accavallamenti e stabilire, per le 

certificazioni, date e tempi compatibili. Gli esami finalizzati alle certificazioni dovranno, 

preferibilmente, tenersi nella prima settimana di giugno, dopo la conclusione dell’anno scolastico 

e prima degli esami di Stato.  

2.4.2 La continuità 

- La musica: nelle classi terze della scuola primaria proseguirà il corso “Parola gesto suono” per 

almeno 21 ore di corso a carico della scuola. Alle classi quarte potrà essere destinato un corso di 

body percussion e alle quinte l’orientamento allo strumento. L’Infanzia e le prime classi della 

primaria beneficeranno della presenza di una docente della primaria, esperta in musica e nella body 

percussion in orario curricolare. Le attività coreutiche continueranno, quest’anno, grazie alla 

seconda annualità del Progetto “Tersicore e Calliope” e a eventuali progetti interni o esterni a 

pagamento.  

- L’inglese: l’accesso ai corsi finalizzati alla certificazioni Trinity (primaria e secondaria) e KET 

(secondaria) sarà preceduto dalla somministrazione di un entry test, che verifichi l’effettivo 

possesso dei prerequisiti necessari al conseguimento della certificazione e l’eventuale livello atteso 

cui indirizzare l’alunno, onde evitare che le famiglie affrontino spese inutili e gli alunni incorrano in 

esiti negativi. E’ auspicabile, soprattutto per i primi livelli delle primarie, preparare bene i genitori e 

gli alunni alla possibilità di dover ripetere l’esame, senza che ciò costituisca motivo di frustrazione e 

insistere sull’aspetto emotivo, che spesso può pregiudicare la riuscita dell’esame. 
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- Il francese continuerà a essere oggetto di studio nelle classi V della scuola primaria, per garantire 

una migliore continuità didattica. 

- Il pensiero computazionale, la robotica e l’informatica: grazie al finanziamento PON ottenuto per 

la creatività digitale, si terranno corsi Eipass e di robotica nel Digital Open Space, sia per la primaria 

che per la secondaria. E’ opportuno anche quest’anno che i gruppi partecipanti all’Eipass siano 

sdoppiati, visto l’alto numero di adesioni e dell’elevato gradimento da parte delle famiglie.  

- Lo sport: il corso di S3   potrà essere riproposto per le classi prime. E’ auspicabile che lo sport sia 

proposto in orario aggiuntivo per i docenti e in orario curricolare per gli alunni con disabilità grave. 

- Il teatro e le attività pratico manipolative: i corsi di teatro nella scuola primaria, tenuti da 

associazioni che collaborano con la scuola con il contributo delle famiglie, e il corso di ceramica nella 

scuola secondaria saranno riproposti, dando priorità agli alunni con difficoltà. 

2.4.3 I corsi di recupero 

I corsi di recupero dovranno concentrarsi preferibilmente: 

- sull’italiano L2, sia nella primaria che nella secondaria, in orario curricolare 

- recupero di italiano: diretto agli alunni delle classi prime della scuola secondaria 

- sulla matematica: i risultati INVALSI 18-19 della scuola primaria hanno evidenziato un livello 

sensibilmente e inaspettatamente più basso rispetto agli anni scorsi e ai benchmark territoriali. E’ 

assolutamente necessario che siano offerti corsi di recupero agli alunni, possibilmente pomeridiani. 

La Referente INVALSI per la scuola primaria presenterà alla sottoscritta la progettazione di seminari 

da tenersi in orario curricolare con i docenti e gli alunni delle interclassi oggetto di rilevazione 

INVALSI di esercitazione sulle prove (smontaggio, riflessione, in gruppo, ecc.) per favorire la 

comprensione approfondita della logica che sottende le prove. Si potrà valutare l’opportunità che i 

docenti prevalenti affrontino un’apposita formazione in matematica nel secondo quadrimestre. 

2.4.4 Il pontenziamento e la valorizzazione delle eccellenze 

Nell’ambito della valorizzazione delle eccellenze, è auspicabile che sia elaborato un progetto 

complessivo che premi gli alunni distintisi nel rendimento (ad esempio in matematica) o nella 

pratica della musica. Anche gli altri anni la scuola ha dato un contributo alle famiglie i cui figli hanno 

partecipato alle gare di Matematica&Realtà a Perugia; altrettanto potrebbe farsi per sostenere la 
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partecipazione degli alunni della sezione strumentale a concorsi nazionali, a sostegno delle spese 

sostenute dalle famiglie. 

 

2.4.5 I viaggi di istruzione   

I viaggi di istruzione e le visite guidate arricchiscono la proposta formativa e costituiscono importanti 

occasioni di crescita culturale e sociale per gli alunni. Mentre la qualità della programmazione è 

stata senz’altro ineccepibile in questo triennio, i tempi entro i quali dovranno terminare le uscite 

dovranno essere più rigorosi, a partire dalla scelta delle mete. All’inizio di ciascun anno scolastico, i 

Dipartimenti devono stabilire il numero di uscite previste per ciascuna classe e indicare due mete 

per ciascuna uscita. Si raccomanda di considerare attentamente la distanza, i costi e la rilevanza dei 

luoghi da visitare per la crescita culturale e umana degli alunni.  

I coordinatori di Dipartimento si riuniranno per definire solo due mete per ciascuna uscita (in 

particolare per quelle di uno/tre/cinque giorni) da comunicare al Referente. Nei primi Consigli di 

classe saranno individuate le mete e gli accompagnatori per ciascuna classe, in modo tale da 

consentire di espletare le procedure di selezione dell’operatore in tempo utile, soprattutto 

considerata la nuova incombenza delle prove INVALSI. Le gite dovranno concludersi entro fine aprile 

per consentire agli alunni di terminare l’anno e affrontare le verifiche finali con la giusta 

concentrazione. 

 

3. Le priorità del RAV e del PDM 

3.1 I risultati INVALSI 18-19 

Nel RAV, chiusosi il 31 luglio, non erano state inserite nuove priorità rispetto a quanto stabilito nel 

PTOF: rimanevano, quindi, come obiettivi il miglioramento del punteggio generale del listening 

delle classi terze: riduzione di almeno 4,5 punti della differenza tra il punteggio dell'Italia e quello 

della scuola e il miglioramento dei risultati a distanza degli alunni della scuola primaria nella scuola 

secondaria: riduzione almeno del 10% del numero di allievi delle classi V della primaria collocati 

nelle fasce di livello più basse in italiano, in matematica e in inglese, negli anni della secondaria di 

primo grado. 

La restituzione dei risultati INVALSI, a metà settembre 19, ha fatto registrare ottimi risultati in 

italiano, disciplina in cui la scuola si situa al livello del nord ovest, e in inglese, sia nel reading che nel 
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listening: sono diminuiti gli alunni che hanno raggiunto il livello A2 e A1 e quasi scomparsi gli alunni 

che si posizionano nella fascia pre A1. Buoni anche i risultati di matematica, ancorchè leggermente 

al di sotto della media italiana.  

Ugualmente positiva risulta la distribuzione per fasce di livello soprattutto per quanto riguarda la 

percentuale di alunni posizionata, sia in Italiano che in matematica, nella fascia L1 e in matematica 

nella scuola secondaria: si registra infatti, rispetto all’anno scorso, una sensibile diminuzione del 

numero di alunni nella prima fascia e un significativo spostamento della curva verso destra.  

Il monitoraggio degli esiti degli alunni dopo il primo e il secondo anno dall’ingresso nell’ordine di 

scuola successivo condotto quest’anno ha dato risultati incoraggianti: gli alunni provenienti dalla 

Perlasca hanno mantenuto un buon rendimento alle secondarie, e anche quelli situati nelle fasce 

più basse hanno recupero, almeno in parte, le loro lacune. La valutazione, nella scuola primaria, ha 

quest’anno tenuto conto di quanto detto nel precedente Atto di indirizzo: le maestre soprattutto 

nelle IV e nelle V hanno dato maggior peso a ciascuna disciplina evitando nel contempo di 

“sopravvalutare”, e hanno favorito una maggiore continuità con la scuola secondaria. Anche 

l’introduzione delle prove comuni per interclassi ha avuto un buon effetto sull’omogeneità della 

valutazione, anche se permangono differenze nelle modalità di correzione, che vanno 

assolutamente azzerate. 

I risultati a distanza dei nostri alunni alle superiori si sono rivelati complessivamente molto positivi, 

considerato l’esiguo numero di non ammessi alla classe successiva concentrati principalmente tra 

coloro che non hanno seguito il Consiglio orientativo; per quanto riguarda gli alunni dei Licei 

scientifico e classico, gli sei alunni che hanno avuto un debito hanno recuperato a settembre. Per il 

prossimo triennio, si continueranno a monitorare i risultati a distanza e in particolare gli eventuali 

debiti negli indirizzi maggiormente scelti dagli alunni (tradizionalmente i Licei classico e scientifico).  

E’ importante sottolineare che il rispetto del Consiglio orientativo si è dimostrato un fattore 

predittivo di successo formativo nelle superiori. Anche quest’anno sarà opportuno dedicare un 

Open day a ciascun ordine, per permettere alle famiglie con più figli di partecipare a tutte attività 

organizzate nei plessi di loro interesse. 

Invece, i risultati INVALSI della scuola primaria, in particolare delle classi V, destano, anche 

quest’anno, qualche preoccupazione: esse risultano, sia in italiano che in matematica, al disotto 

delle medie nazionali e regionali. In compenso il cheating si è praticamente azzerato, obiettivo 

inserito nel precedente Piano di miglioramento, e in inglese i risultati sono in linea con i punteggi 

del Sud.  
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La presenza in classe degli osservatori esterni potrebbe aver influenzato i bambini, aumentando 

l’ansia da prestazione, tuttavia è urgente riflettere sulle cause di un risultato non in linea gli anni 

precedenti e con la posizione della scuola nell’ambito dei bechmark del Sud e dell’Italia. Le 

prestazioni meno performanti di alunni stranieri e con difficoltà possono solo in parte spiegare il 

fenomeno: sarà opportuno affrontare la preparazione delle prove INVALSI in modo diverso, 

partendo dalla progettazione didattica e dalla piena comprensione della logica per competenze che 

presiede alle prove, e affiancare, ove necessario, la formazione disciplinare dei docenti incaricati 

dell’insegnamento della matematica. La Referente INVALSI della primaria organizzerà uno specifico 

percorso di esercitazione nelle interclassi quarte, per preparare docenti e alunni ad affrontare le 

prove. 

Gli obiettivi del Piano di miglioramento riguarderanno, per le primarie, gli esiti delle prove 

standardizzate e in particolare: 

Classi II primaria  

Riportare i punteggi in italiano e matematica al livello del SUD e dell’Italia 

Ridurre la quota di studenti L1 di 2,5 pt % in Italiano rispetto all'Italia (gap 5,3 pt) 

Ridurre la quota di studenti L2 di 2,1 pt % in matematica rispetto all'Italia (gap 4,2 pt) 

 

Classi V Primaria 

Riportare i punteggi in italiano, matematica e inglese (reading) tendendo ai valori medi territoriali 

e nazionali. 

Ridurre, in italiano, la quota di studenti L1 e L2 tendendo ai valori della Campania e del Sud. 

Ridurre, in matematica, la quota di studenti L1 e L2 tendendo ai valori della Campania e del Sud. 

 

3.1. LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO ALLA DISPERSIONE 

La riduzione dell’abbandono e della dispersione scolastica da riportare in linea con la media 

nazionale resta il primo obiettivo strategico dell’Istituto. Infatti, nonostante le misure messe in atto 

dalla scuola, anche quest’anno cinque alunni non sono stati ammessi alla classe successiva per 

l’elevato numero di assenze. Continuerà, quindi, il monitoraggio delle assenze, l’invio di una lettera 

informativa ai genitori quindi la loro convocazione nel caso in cui gli alunni, che superino le 15 

assenze saltuarie o le 20 con periodi continuativi, continuino ad assentarsi, l’interessamento 

dell’assistente sociale e del Tribunale dei Minori presso la Procura della Repubblica, la proposta di 

sostegno psicopedagogico quando necessario. E’ essenziale che tutti i docenti annotino le assenze 

sul registro elettronico, e controllino le giustificazioni. L’ultima circolare ministeriale richiede 
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l’intervento immediato e la notifica alla Procura nel caso in cui un alunno abbia effettuato più di 10 

assenze non giustificate.  

Le responsabili dell’obbligo, ogni mese, provvederanno a far aggiornare il prospetto generale degli 

alunni a rischio, con il numero di assenze, la data della consegna della lettera ed eventuali 

segnalazioni (Sindaco, Procura della Repubblica presso il Tribunale dei minori, Forze dell’Ordine, 

Servizi sociali, psicologia o la pedagogista clinica dello Sportello di ascolto della scuola, ecc.). Al 

termine del primo quadrimestre, le referenti presenteranno un rendiconto sull’andamento delle 

assenze, e alla fine dell’anno predisporranno un grafico riassuntivo per valutare l’impatto effettivo 

delle azioni messe in campo. 

Poiché è essenziale, per il contrasto alla dispersione, che il disagio sia affrontato tempestivamente 

è opportuno che la promozione del benessere scolastico sia affidata a uno specifico Referente, che 

dovrà occuparsi anche delle problematiche degli alunni con BES, i cui compiti saranno esplicitati nel 

paragrafo riguardante l’inclusione. 

 

4. La continuità e l’orientamento 

Per quanto riguarda la continuità tra Infanzia a Primaria, molto è stato fatto per dare stabilità ai 

rapporti con le scuole dell’Infanzia private e pubbliche presenti sul territorio: le informazioni su 

ciascun alunno sono state puntualmente raccolte e utilizzate per la formazione delle classi prime 

della primaria. L’iniziativa delle letture animate proposte dalla Referente alla continuità agli alunni 

delle scuole dell’Infanzia private del territorio, nella Biblioteca della primaria, ha riscosso un 

notevole successo e va senz’altro riproposta. Come auspicato nel precedente Atto di indirizzo, il 

monitoraggio dei risultati degli alunni provenienti da Raggio di Sole ha dato esiti positivi, che - pur 

nella difficoltà di ricondurre esattamente i campi di esperienza ai traguardi disciplinari - dimostrano 

la validità dei percorsi messi in atto all’Infanzia per l’acquisizione dei prerequisiti grafo motori e per 

la lettura, continuati alla primaria con la Sperimentazione sull’introduzione progressiva dei 4 

allografi. Visti gli ottimi risultati, illustrati al Collegio il 29 giugno 2019, in termini di riduzione del 

rischio di sviluppo di disturbi dell’apprendimento e di difficoltà di scrittura, anche quest’anno le 

tre prime della primaria (a.s. 2019-20), parteciperanno alla sperimentazione guidata dalla dott.ssa 

Bridi in continuità con la scuola dell’Infanzia -  sull’apprendimento graduale della letto-scrittura, cui 

si aggiungerà il potenziamento logico matematico, previsto anche per le classi seconde che 

continueranno un percorso di consolidamento con la dott.ssa Bridi.  
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L’orientamento delle classi terze, organizzato dalle Funzioni strumentali area alunni - ovvero le 

attività laboratoriali presso gli Istituti superiori dirette a gruppi mirati di alunni, la giornata 

dell’orientamento e l’Open day, le unità didattiche sull’orientamento, il materiale illustrativo dell’OF 

territoriali - quest’anno hanno avuto un buon riscontro da parte dei ragazzi e degli Istituti superiori 

coinvolti, ma la rispondenza delle scelte degli alunni e delle famiglie a quella consigliata ha subito 

una flessione a favore dei Licei e a scapito degli Istituti professionali. Tale fenomeno, se da una parte 

si deve ricondurre a una tendenza generale a posticipare le scelte professionali e a prediligere filiere 

considerate più “qualificanti”, deve tuttavia indurci a moltiplicare le iniziative di conoscenza e 

valorizzazione dell’OF degli Istituti professionali, vera colonna portante del made in Italy e della 

struttura produttiva del nostro territorio. Il Consiglio orientativo, d’altra parte, deve tener conto 

delle attitudini e delle potenzialità degli alunni, delle preferenze delle famiglie e delle oggettive 

condizioni logistiche (lontananza, possibilità di viaggiare, ecc.).  

E’ stata proposta e approvata, quest’anno, una Convenzione con il Liceo Artistico Sabatini Menna 

di Salerno e con il Museo archeologico di Pontecagnano per dare la possibilità agli alunni di terza di 

partecipare a specifici laboratori (acquerelli, fumetti, creatività digitale) da tenersi sia presso la 

nostra scuola che presso il Museo. 

Gli alunni delle classi quinte usufruiranno di un certo numero di ore di orientamento allo strumento 

musicale, a cura del Dipartimento di strumento: è opportuno che i bambini, ivi compresi gli alunni 

delle classi V del territorio, e non solo coloro che desiderano affrontare le prove attitudinali, 

conoscano le prerogative timbriche ed espressive di ciascuno strumento, sia per il valore formativo 

e culturale che ha la conoscenza degli strumenti, sia per evitare il concentrarsi delle richieste a 

favore degli strumenti più noti e “gettonati” (pianoforte e chitarra). 

 

5. L’inclusione e la promozione del Benessere scolastico 

Come auspicato nel Piano Annuale per l’Inclusione 2018-2019, elaborato dal GLI di Istituto, per 

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

fronti, a partire dalla formazione prevista nell’ambito del POR Campania “Star bene a scuola, in 

particolare per l’uso dell’ICF in ambito scolastico (dott. Bortone), corso obbligatorio per tutti i 

docenti di sostegno, e per la gestione delle classi con disturbi del comportamento (dott.ssa 

Cocurullo), per il quale saranno selezionate una classe della primaria e una classe dell’Infanzia. 

Nell’ambito dello stesso progetto, inoltre, è previsto un doposcuola laboratoriale per il recupero 

delle competenze di italiano e matematica, che si svolgerà due volte alla settimana per tre ore, in 
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prosieguo, diretto a un gruppetto omogeneo di alunni, preferibilmente delle classi seconde della 

secondaria. I Consigli di classe individueranno i possibili beneficiari e ne indicheranno i nominativi 

alla Referente di progetto, prof.ssa Sorrentino. 

Grazie al monitoraggio dei voti effettuato dalle Referenti ai BES della secondaria e della primaria 

si riscontra uno stabile miglioramento della valutazione degli alunni con DSA e degli alunni 

diversamente abili. Restano, di fatto, piuttosto basse le valutazioni degli alunni con disagio socio 

economico e culturale e quelle degli alunni stranieri o con genitori allofoni, che si attestano sulla 

media del 6. E’ necessario che la proposta didattica per questi alunni sia più efficace e 

maggiormente orientata al recupero e alla valorizzazione affinchè migliorino gli apprendimenti e 

la valutazione. E’ necessario, pertanto, che i docenti interessati all’italiano L2 operino sia nella 

secondaria che nella primaria, e accompagnino gli alunni fin dalle prime classi. 

Grazie al finanziamento della ditta Automar, quest’anno sarà possibile aumentare le ore dedicate 

allo sportello di ascolto della dott.ssa Pingaro: il coordinatore o il Consiglio di classe provvede a 

contattare il genitore per acquisire l’autorizzazione. Nel caso in cui questi siano reticenti i docenti 

provvederanno a informare la sottoscritta che prenderà in carico il caso. E’ opportuno ricordare che 

lo sportello è utile sia per gli alunni con difficoltà conclamate (aggressività, iperattività, ecc.), che 

per gli alunni timidi ed introversi, che tendono a isolarsi e non si integrano nel gruppo classe; in 

nessun caso è opportuno che il docente, non specificamente preparato, cerchi di risolvere le 

difficoltà e i conflitti senza essersi consultato con gli esperti presenti a scuola.  

L’individuazione precoce dei segnali di disagio scolastico (difficile integrazione in classe, 

conflittualità, difficoltà di apprendimento, ecc.), dovrà consentire l’organizzazione di percorsi per il 

cura del benessere scolastico al più tardi all’inizio del secondo quadrimestre, onde evitare le 

assenze saltuarie, la scarsa partecipazione, e il rischio di abbandono o di trasferimento. Le riunioni 

con la famiglia, il dialogo educativo, l’eventuale osservazione da parte di specialisti e, se necessario, 

l’attuazione di percorsi socio affettivi da tenersi in classe, con esperti psicoterapeuti e pedagogisti, 

possono significativamente migliorare la vita quotidiana in classe e contribuire a restituire serenità 

ai ragazzi e alle loro famiglie. Particolare attenzione sarà posta nell’indagare possibili situazioni di 

prevaricazione, prepotenza o molestia sia fisiche che psicologiche, spesso poco manifeste ma fonte 

di grande malessere negli alunni più fragili. Sarà opportuno, ove si sospettino tali fattispecie, 

consultare la pedagogista o la sottoscritta, evitando interventi plateali.  

Visto il complesso di interventi che la scuola mette in campo per promuovere il benessere scolastico, 

quest’anno sarà individuato in Collegio un Referente, incaricato in particolare di: 
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- Aggiornare i modelli per il PDP e sostenere i docenti nella corretta compilazione 

- Monitorare il numero, la classe e la valutazione di ciascun alunno con BES 

- Proporre in seno ai Consigli di classe specifiche attività o strumenti 

- Fare proposte su eventuali percorsi formativi da inserire nel Piano di formazione dei docenti 

- Incontrare le famiglie degli alunni con DSA e raccoglierne le proposte 

- Rilevare la valutazione periodica degli alunni con BES e tabularne i risultati da presentare al 

Collegio e alla Dirigente 

- Individuare le classi bisognose di un intervento; coordinare i percorsi per il Benessere scolastico 

nei tre ordini di scuola, in collaborazione con il DS e con lo staff, mantenere i rapporti con le 

famiglie e con gli esperti 

- Rilevarne i punti di forza e di debolezza nell’ambito del miglioramento dell’inclusione e del PAI 

- Partecipare al GLI di Istituto e proporre iniziative per il miglioramento 

 

Continueranno il monitoraggio sistematico degli esiti degli alunni con BES, e i due incontri annuali 

con i genitori degli alunni con DSA. Lo screening sistematico degli indizi che possono preludere a un 

disturbo dell’apprendimento o che ne ravvedono già l’esistenza nella scuola primaria sarà condotto 

in tutte le classi dalla Referente, in collaborazione con la pedagogista clinica Mara Bridi - incaricata 

del progetto di introduzione progressiva dei 4 allografi e del potenziamento dell’ambito logico 

matematico nelle classi prime e seconde della scuola primaria-: i risultati dell’indagine sono condivisi 

con i docenti dell’interclasse e, ove necessario, comunicati alle famiglie affinchè possano 

intraprendere un adeguato percorso di valutazione diagnostica ed eventuale certificazione. 

Considerato il crescente numero di alunni stranieri iscritti nella nostra scuola, è opportuno riflettere 

sul legame tra disagio socio economico e provenienza, e in quest’ottica non solo aumentare le ore 

da dedicare ai percorsi di italiano L2, con l’ausilio dei docenti della primaria, ma formare nuovi 

docenti. A tal fine, tramite avviso interno, saranno individuati due docenti disponibili ad affrontare 

una specifica formazione, previo impegno a permanere nella scuola per almeno un triennio. 

Parallelamente sarebbe opportuno elaborare per ciascuno degli alunni stranieri un PDP con obiettivi 

disciplinari semplificati, e adeguare la valutazione ai traguardi stabiliti. 

Per quanto riguarda più specificamente gli alunni con disabilità, per il prossimo anno i coordinatori 

di Dipartimento avranno cura di sollecitare e raccogliere i progetti educativi elaborati, in 

collaborazione con i Docenti di sostegno, dagli Educatori del Piano di zona all’inizio dell’anno 

scolastico, con obiettivi, compiti e tempi ben individuati, tenendo conto della prioritaria esigenza 

di coprire i giorni liberi; al termine dell’anno, i Coordinatori acquisiranno una relazione finale da 

ciascun educatore su quanto svolto, al fine di rendere l’azione educativa quanto più possibile  

concordata e sinergica. 
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I coordinatori di Dipartimento proporranno alla Dirigente modalità più efficaci per coinvolgere i 

terapeuti dei Centri di riabilitazione nei Gruppi di lavoro sull’Handicap, anche con collegamenti 

webinar, o colloquio telefonici precedenti le riunioni.  

Quest’anno entrano nel nostro Istituto due alunni con gravità nella primaria e quattro alunni con 

gravità nella secondaria: è opportuno che l’orario dei docenti di sostegno si attenga ai seguenti 

criteri: 

- prevedere un congruo numero di seste ore e di spacchi, ivi compreso il venerdì 

- garantire, nei casi più gravi quando necessario, la totale copertura dell’orario grazie alla rotazione 

e alla destinazione di una piccola parte delle proprie ore a supporto dei colleghi. I colleghi di 

sostegno potranno proporre percorsi curricolari/extracurricolari finalizzati all’inclusione o rendersi 

disponibili per consentire ai propri alunni di partecipare all’OF pomeridiana. Tale partecipazione 

potrà fare oggetto di un compenso in sede di contrattazione collettiva. 

Il Dipartimento di sostegno provvederà all’aggiornamento del protocollo sull’accoglienza dei 

disabili dell’anno scorso, che illustri alle famiglie le prassi e le modalità dell’inclusione della nostra 

scuola. Tale documento, approvato dal Collegio, è il riferimento che i genitori degli alunni con 

disabilità possono consultare al loro ingresso nella scuola, e costituisce il punto di partenza per 

migliorare l’accoglienza e le prassi inclusive.  

Massima attenzione sarà data alla progettazione di incontri per la continuità nel passaggio da un 

ordine all’altro, per consentire il passaggio di informazioni, la familiarizzazione con il nuovo 

ambiente e, ove possibile, con il nuovo docente sia al termine dell’anno scolastico che all’inizio del 

nuovo anno. 

6. L’utilizzo dei laboratori e delle strutture della scuola 

Anche per i prossimo triennio, i Responsabili delle biblioteche e delle aule per il Sostegno, all’inizio 

dell’anno svolgeranno un sopralluogo per constatare l’integrità delle attrezzature e lo stato dei 

luoghi, per fare opportune osservazioni scritte sugli eventuali interventi di manutenzione e 

sostituzione del materiale usurato. Essi presenteranno, entro dicembre, la lista delle proposte di 

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

I Referenti inoltre sosterranno la progettazione didattica dei Dipartimenti, affinchè le attività da 

svolgere in laboratorio coinvolgano più classi/interclassi/intersezioni. Ai Referenti spetta: 

- la tenuta di un registro in cui sono annotati la firma del docente responsabile in entrata e in uscita, 

l’orario, l’indicazione sommaria delle attività svolte ed eventuali segnalazioni circa lo stato del 

laboratorio (materiale danneggiato, disordine, pulizia, ecc.). Il Responsabile elaborerà i dati e farà 
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un report dell’utilizzo di tali spazi per ciascuna classe (numero di ore complessivo), allegato alla sua 

relazione finale.  

- l’elaborazione collettiva di un Regolamento, da affiggere nei Laboratori e allegare al Regolamento 

di Istituto, in cui siano esplicitate le norme di comportamento e di sicurezza e siano previste 

espressamente pene pecuniarie per i docenti e le classi responsabili del deterioramento delle 

dotazioni (computer, LIM, ecc.) 

-Istituire uno sportello per soccorso informatico con i relativi orari, in modo da conciliare il proprio 

lavoro didattico nelle classi con l’incarico a sostegno dei colleghi, senza continue e indebite 

interruzioni. 

-Progettare attività, UDA, esperimenti, a beneficio dei docenti e di tutte le classi che, secondo l’età 

degli alunni, utilizzano i laboratori. A tal proposito, sarebbe inoltre auspicabile che le attività svolte 

nei Laboratori facessero oggetto di documentazione attraverso, ad esempio, un Diario di bordo, per 

essere rese disponibili a tutti i docenti, andando a costituire una sorta di archivio delle buone prassi.  

L’utilizzo dei Laboratori dell’a.s. 18-19 è significativamente migliorato, ma restano alcune criticità in 

particolare per quanto riguarda:  

Laboratorio di Arte: risulta molto utilizzato dalle classi nelle quali è docente il prof. Santoro. 

Laboratorio di musica: le classi II e III A, II B, I e III C hanno beneficiato di un minor numero di ore di 

laboratorio. 

Laboratorio di scienze sec. le sezioni B e D hanno incrementato la presenza, ma essa risulta 

comunque inferiore a quella delle altre sezioni.  

Laboratorio di scienze primaria: l’utilizzo del laboratorio di scienze è ancora troppo limitato ad 

alcune interclassi (quarte, terze e prime). 

Informatica Tecnologia e DOS: l’utilizzo dei laboratori di informatica è ancora quasi esclusivamente 

limitato ad alcuni docenti (proff. Fattorusso, Pastore, Sacco, Rosciano e Sica).  

Laboratorio di lingue: il laboratorio risulta ancora molto sottoutilizzato un po’ da tutte le sezioni. 

I Laboratori di Informatica e Tecnologia costituiranno un unico laboratorio, cui si aggiungerà il nuovo 

Ambiente innovativo per la didattica con la RV e la RA (realtà virtuale e aumentata).  

Sarebbe opportuno che il team digitale entro quest’anno curasse: 
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- l’implementazione della condivisione di materiali con la Gsuite  

- l’organizzazione corsi di formazione sulle tic nella didattica peer to peer, per favorire l’uso dei 

laboratori e quello delle TIC nella didattica. 

 

7. 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. In ottemperanza al 

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

annualmente il Piano di Formazione Triennale tenendo conto dei bisogni formativi dei docenti, degli 

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

corsi di formazione, organizzati annualmente dalla scuola, dalla Scuola polo per la formazione 

dell’ambito, e nell’ambito del 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 in classe, preferibilmente in 

presenza dell’esperto, di progettazione, di lavoro in rete, di approfondimenti individuale e 

collettivo.  

Tutti i docenti sono tenuti a partecipare annualmente ad almeno due  corsi inseriti nel Piano di 

Formazione; possono, altresì, seguire corsi liberamente scelti da loro, purchè organizzati da enti 

accreditati o qualificati e coerenti con le 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.  

Quest’anno le priorità formative rigurdano: 

1.  Body percussion: docenti di strumento, educazione musicale, a carico della scuola  

2. L’ICF in ambito scolastico: continuerà il corso già iniziato l’anno scorso, con un taglio più 

marcatamente pratico ed operativo.  

3. Gestione delle classi con alunni con Disturbi del comportamento: nell’ambito del progetto POR 

Campania “Star bene a scuola”. 

4. Cooperative learning: tra ottobre e novembre il corso per l’approfondimento della didattica 

cooperativa interesserà due classi della primaria e tre della secondaria, secondo il modello della 

ricerca azione. 
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5. Didattica dell’Italiano L2: docenti di Lettere/sostegno che possano garantire l’insegnamento 

dell’italiano agli alunni stranieri dei due ordini di scuola, a carico della scuola (avviso pubblicato nel 

mese di agosto). 

6. Medie matematiche e Matematica&Realtà: dovrà continuare la formazione in 

Matematica&Realtà anche per i docenti della primaria e dell’Infanzia disponibili, per intraprendere 

la strada del rinnovamento della progettazione didattica della matematica. 

7. Preparazione alle prove INVALSI di matematica: classi IV della scuola primaria 

8. “Continuity and differentiation”: docenti di Lingua Inglese ed eventualmente altri docenti dei 

due ordini 

9. “English for teachers”: per l’utilizzo dell’inglese da parte dei docenti di Lingua, sia per le primarie 

che per le secondarie. 

10. La valutazione degli apprendimenti: il seminario tenuto a giugno 2019 dalla DS sarà ripetuto 

nel secondo quadrimestre con i docenti interessati. 

11. Grammativa e testo: nuovo seminario, facoltativo, proposto dalla DS in particolare ai docenti di 

italiano dei due ordini. 

12. Sperimentazione “Un autista per scrivere” e “Potenziamento dell’area logico matematica” 

classi prime e continuazione le seconde (scuola primaria). 

13. Congresso nazionale AIIG, in particolare ma non esclusivamente, per i docenti di geografia  

14. Disabilità e inclusione: due corsi per docenti di sostegno. 

15. “Numeri che passione” potenziamento dei prerequisiti per logico matematici per la scuola 

dell’Infanzia con l’associazione Nisolò, nell’ambito dell’omonima rete. 

16. Eventuali proposte anche individuali, i cui obiettivi siano direttamente collegati agli obiettivi di 

miglioramento e ai processi di innovazione didattica e disciplinare, ivi compresa l’inclusione. 

La proposta formativa della scuola polo per la formazione dell’ambito 26, riguarda: 

1. Autonomia organizzativa e didattica I e II liv. (docenti con compiti organizzativi/di 

coordinamento; Staff, F.S., figure di coordinamento) Liceo Medi Battipaglia 

2. Valutazione e miglioramento I e II liv. (docenti con compiti organizzativi/di coordinamento; 

Staff, NIV, F.S.) Liceo Medi Battipaglia 

3. Competenze digitali e nuovi ambienti per l’apprendimento II liv. (docenti PNSD) Liceo Medi 

Battipaglia 

4. Competenze digitali e nuovi ambienti per l’apprendimento II (doc. di ogni ordine e grado) 

Liceo Medi Battipaglia 

5. Coesione sociale e prevenzione del disagio II liv. (GLI;, coord. di classe, F.S., comp. 

Specifiche per figure chiave) Liceo Medi Battipaglia 

6. Didattica per competenze e innovazione metodologica I liv. IC Moscati Pontecagnano 

7. Competenze digitali e nuovi ambienti per l’apprendimento I liv. IC Moscati Pontecagnano 

8. La valutazione degli apprendimenti IC Moscati Pontecagnano 
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9. Integrazione multiculturale e cittadinanza globale (anche in connessione con i temi della 

sostenibilità di cui all’agenda 2030) (La formazione ha lo scopo di promuovere competenze 

specifiche per figure chiave scuole primo ciclo) 

10. Coesione sociale e prevenzione del disagio I liv. 

11. Iniziative formative rivolte ai docenti della scuola dell’Infanzia 

12. Iniziative formative rivolte ai docenti della scuola dell’Infanzia – Lingua inglese A0>B1 

13. Lingua inglese - Scuola Primaria 

14. Lingua inglese – Docenti DNL scuola sec. I grado 

La scelta dei corsi cui ciascuno è tenuto a partecipare, terrà conto dell’indagine nominativa già 

condotta nell’a. s. 19-20 in modo da consentire il miglior soddisfacimento possibile di quanto 

indicato da ciascuno.  

I docenti potranno scegliere la formazione nell’ambito dell’offerta della scuola polo, che sarà 

considerata valida ai fini dell’assolvimento dell’obbligo ove coerente con gli obiettivi del Piano di 

Miglioramento di Istituto.  

 

6. Il miglioramento continuo 

Perseguire il miglioramento continuo richiede un costante ripensamento di quanto progettato e 

attuato; il consolidarsi della prassi del riesame e del monitoraggio rendono sempre più vicino 

l’obiettivo della certificazione di qualità nell’ambito della Rete Sirq Saperi. 

Progettazione, implementazione, monitoraggio e riesame sintetizzati dalla sigla PDCA (Projet, Do, 

Check, Act, ovvero Progetta, Attua, Riesamina, Agisci in base al risultato del riesame) sono, infatti, 

alla base del ciclo di miglioramento e potrebbero consetire all’Istituto di conseguire la certificazione 

di qualità. La verifica in itinere dei risultati raggiunti e dello stato di avanzamento delle azioni 

intraprese, in particolare in ordine ai processi sottesi al miglioramento degli esiti didattici; a tal fine 

faranno parte integrante del Piano delle attività le riunioni dello staff (collaboratori e funzioni 

strumentali), al termine del primo e del secondo quadrimestre, in modo da assicurare la 

coordinazione e la collaborazione necessarie alla realizzazione delle attività previste. 

La valutazione della qualità dell’OF e della qualità della scuola hanno confermato quest’anno un 

ottimo indice di gradimento. Come dimostra la relazione delle funzioni dell’Area 1, il gradimento dei 

progetti da parte degli alunni e dei genitori è stato altissimo, come pure il numero di allievi 

partecipanti. E’ altresì migliorato il numero di genitori che ha risposto ai questionari finali sull’offerta 

formativa e la qualità della scuola, grazie alla semplificazione e riduzione delle domande in un unico 

questionario e l’individuazione di modalità di coinvolgimento più efficaci (chat dei genitori, ecc.). 
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Per rendere più completo il monitoraggio, dovranno essere raccolte le presenze durante gli incontri 

scuola-famiglia e le principali manifestazioni della scuola, che sono un indice significativo della 

partecipazione delle famiglie alla vita della comunità scolastica. 

La compilazione dei questionari da parte dei partecipanti ai corsi tenuti da esperti esterni ha dato 

ottimi risultati: in particolare il monitoraggio dello sportello d’ascolto ha rivelato l’alto gradimento 

in termini di utilità e benessere generato sia da parte dei ragazzi che dei docenti. 

Da quest’anno entrerà in vigore l’obbligo di presentare la rendicontazione sociale che riguarda gli 

esiti di apprendimento degli alunni: i risultati di apprendimento sia nelle prove standardizzate che 

negli esiti curricolari sono della massima importanza e richiedo quindi che le energie di tutto il 

Collegio siano dirette verso la didattica e la valutazione.  

Tutti i destinatari di incarico dal Collegio, oltre ad ottemperare a quanto scritto nella nomina, 

dovranno: 

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

scopi inerenti la propria funzione 

- partecipare 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 

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

- consegnare 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 
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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 contrattuali 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 indebite 

richieste di risarcimento da parte delle famiglie.  

I risultati di questi quattro anni di vita dell’IC Picentia mi esortano a continuare con passione e 

determinazione nella strada intrapresa insieme a voi docenti e a tutta le comunità educante: 

miglioramento della didattica in un’ottica inclusiva, coinvolgimento e valorizzazione delle risorse 

umane, manutenzione e ampliamento delle attrezzature e degli ambienti di apprendimento, 

sinergia con le figure professionali in grado di rafforzare l’azione educative e didattica della scuola.  

La fiducia e il riconoscimento di cui gode la nostra scuola sono il frutto di un grande lavoro di 

squadra, per il quale ringrazio di cuore tutti docenti siano essi impegnati nel lavoro didattico che in 

quello organizzativo. Rivolgo, in particolare, un ringraziamento ai miei diretti collaboratori e allo 

staff tutto, che non risparmia impegno e passione per adempiere al meglio ai compiti assegnati. 

D’altronde, la professionalità e l’energia che quotidianamente tutti voi profondete per la crescita 

culturale e umana dei nostri giovani, al centro del nostro stesso futuro, sono il segno più evidente 

di una scuola che assolve con onore al suo compito, e risponde alle attese della comunità territoriale. 

Essi sono altresì il riconoscimento più grande cui un Dirigente possa ambire, per il quale vi esprimo 

gratitudine e riconoscenza. 

A tutti auguro un anno di grandi soddisfazioni professionali e personali. 

 

        La Dirigente  

         Prof.ssa Ginevra de Majo 
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