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AGGIORNAMENTO PTOF 

 Area dell’identità  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Cos’è? PTOF  
“Il piano è il documento fondamentale costitutivo dell'identità culturale e progettuale delle istituzioni scolastiche ed esplicita la 
progettazione curricolare, extracurricolare, educativa e organizzativa che le singole scuole adottano nell'ambito della loro 
autonomia”. Si tratta della programmazione triennale dell’offerta formativa per il potenziamento dei saperi e delle competenze 
delle studentesse e degli studenti e per l’apertura della comunità scolastica al territorio con il pieno coinvolgimento delle 
istituzioni e delle realtà locali. La nuova offerta formativa così come delineata dalla legge 107 sarà integrata da iniziative di 
potenziamento e da attività progettuali per il raggiungimento degli obiettivi formativi che dovranno essere individuati dalle 
istituzioni scolastiche  assicura l’attuazione dei principi di pari opportunità promuovendo nelle scuole di ogni ordine e grado 
l’educazione alla parità dei sessi, la prevenzione della violenza di genere e di tutte le discriminazioni, al fine di informare e di 
sensibilizzare gli studenti, i docenti e i genitori sulle tematiche indicate . 
Il Piano può altresì promuovere azioni per sviluppare e migliorare le competenze digitali degli studenti attraverso il Piano 
nazionale per la scuola digitale i cui obiettivi specifici sono indicati nel comma 58. Lo sviluppo delle competenze digitali riguarda 
anche il personale docente e il personale tecnico e amministrativo.  
Il piano è coerente con gli obiettivi generali ed educativi dei diversi tipi e indirizzi di studi, determinati a livello nazionale, e 
riflette le esigenze del contesto culturale, sociale ed economico della realtà locale, tenendo conto della programmazione 
territoriale dell'offerta formativa. Esso comprende, riconosce le diverse opzioni metodologiche, anche di gruppi minoritari, e 
valorizza le corrispondenti professionalità …”. 
Il presente Piano triennale dell’offerta formativa, relativo all’Istituto Comprensivo Castellabate è elaborato ai sensi di quanto 
previsto dalla legge 13 luglio 2015, n° 107, recante la “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il 
riordino delle disposizioni legislative vigenti”. 
Il Piano è stato elaborato dal Collegio dei Docenti sulla base degli indirizzi per le attività della scuola e delle scelte di gestione e di 
amministrazione definite dal Dirigente scolastico con proprio atto di indirizzo, dopo le interlocuzioni preliminari nel corso delle 
quali sono state vagliate le proposte e i pareri formulati, dagli enti locali e dalle diverse realtà istituzionali, culturali, sociali ed 
economiche operanti nel territorio. 
Il Piano ha ricevuto parere favorevole del Collegio dei docenti nella seduta del 30/10/2017. 
Il Piano è stato approvato dal Consiglio d’istituto nella seduta del    14/11/2017. 
Il Piano, dopo l’approvazione, è stato inviato all’USR competente per le verifiche di legge ed in particolare per accertarne la 
compatibilità con i limiti di organico assegnato. 
Il Piano sarà pubblicato sul sito dell’Istituto Comprensivo  www.iccastellabate.gov.it  e nel portale “Scuola in chiaro”. Il presente 
Piano Triennale dell’Offerta Formativa potrà essere rivisto annualmente entro il mese di ottobre, per eventuali modifiche. 
 

http://www.iccastellabate.gov.it/
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La nostra scuola 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
L’ Istituto Comprensivo di Castellabate, comprende le scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di 1° grado dei Comuni di…

                  
  
…Castellabate e Perdifumo facenti parte del Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano. L’Istituto è composto da 7 plessi 
scolastici. Il territorio meglio conosciuto come Cilento antico e/o storico, fu abitato sin dall’antichità da popolazioni italiche 
(Lucani) e dai Greci della Magna Grecia. Di recente è stato inserito nel patrimonio mondiale dell’UNESCO.  
L’economia è basata in parte sulle attività turistico -balneari e della pesca (costa) e sull’agricoltura (collina) con prodotti tipici 
quali olio, fichi bianchi e vino. Le piccole attività commerciali, soprattutto nel periodo invernale, soffrono la scarsa presenza di 
popolazione e la concorrenza dei centri commerciali dei territori limitrofi. Il turismo balneare ha favorito la crescita di diverse 
strutture quali: alberghi, agriturismi, campeggi, case vacanza, ristoranti ecc. offrendo diverse possibilità di lavoro e impiego 
stagionali. La mancanza di lavoro ha da sempre favorito l’emigrazione verso le città dell’Italia settentrionale e verso altri Paesi. I 
plessi sono disseminati sulla superficie dei due comuni e piccoli borghi di grande bellezza naturalistica ma, alcuni, spopolati 
durante l’inverno, con scarse proposte culturali per i preadolescenti, nessun centro di aggregazione giovanile, se non la piazza o il 
bar.  
I plessi sono distanti tra loro, in tutte le sezioni di scuola dell'Infanzia, e nei plessi di scuola primaria e Secondaria di 1° grado sono 
disponibili dei notebook. In tutti i plessi di scuola Primaria e Secondaria di 1° grado sono presenti LIM. Nel plesso di S. Maria 
(scuole primaria e secondaria di 1° grado) sono disponibili dei tablet. Nella scuola Primaria di S. Maria sono disponibili degli e-
book. Tutti i plessi sono dotati di fotocopiatrici, proiettori e laboratori informatici (plessi scuole Primarie e Secondarie di 1° 
grado).  
Alcuni plessi non hanno strutture ed infrastrutture adeguate, mancano di spazi ricreativi e/o laboratoriali e sono sprovvisti della 
palestra (Castellabate). L’utilizzo dei supporti tecnologici-informatici è condizionato spesso dall’assenza di segnale Internet. Le 
sedi dei vari plessi sono distanti tra loro, le certificazioni degli edifici sono acquisite solo in parte in alcuni plessi sono ancora 
presenti barriere architettoniche. 
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Area delle risorse  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

A decorrere dall'anno scolastico 2016/2017, al fine di dare piena attuazione al processo di realizzazione dell'autonomia è istituito 
per l’istituzione scolastica (L. 107/2015 - art. 1, comma 5) l'organico dell'autonomia funzionale alle esigenze didattiche, 
organizzative e progettuali delle istituzioni scolastiche in un’ottica triennale dell'offerta formativa.       

I docenti dell'organico dell'autonomia (organico di diritto e posti per il potenziamento) concorrono alla realizzazione del piano 
triennale dell'offerta formativa con attività di insegnamento, di potenziamento, di sostegno, di organizzazione, di progettazione e 
di coordinamento, per il raggiungimento degli obiettivi formativi individuati come prioritari.  

Una parte dell’organico dell’autonomia verrà utilizzata anche per rendere possibile l’impiego di docenti in ruoli organizzativi in 
un’ottica di leadership diffusa, per valorizzare e accrescere la professionalità dei singoli e dei gruppi, con il riconoscimento di 
spazi di autonomia decisionale e di responsabilità. 

L’attività organizzativa/amministrativa investe tutto il personale della scuola (docenti, educatori, ATA) ed è funzionale alla 
dimensione educativa, poiché traduce in profili, procedure, documenti e atti, scelte e decisioni della comunità professionale che 
richiedono una costante azione di coordinamento, di impulso e di supporto per il funzionamento della scuola (accoglienza, 
partecipazione, benessere, relazioni, clima …), prefiggendosi come obiettivo la qualità dei suoi processi (pratiche didattiche e 
valutative, apprendimento organizzativo) e dei suoi prodotti (educazione, istruzione, formazione).  
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Organico dell’autonomia 

 Infanzia ( n° docenti , plessi e sezioni)  
 

 Scuola dell’infanzia N° 

Sezioni  

Plessi: Santa Maria, San Marco, Alano, Ogliastro, 
Perdifumo, Castellabate 

12 

N° alunni 249 

Infanzia  Docenti 29 

 

 Primaria (n° docenti plessi e sezioni) 

 Scuola Primaria  N° 

Classi  

Plessi: Santa Maria, San Marco, Castellabate, Perdifumo, 
Lago 

24 

N° alunni  368 

Docenti    45 

 

 Secondaria di primo grado (n° docenti plessi e sezioni) 

 Scuola Secondaria Primo Grado  N° 

Classi 
Plessi: Santa Maria, San Marco, Castellabate, Perdifumo 14 

N° alunni  230 

Docenti  Comune  37 

 
 

 ATA    
 

DSGA, Amministrativi, Collaboratori N° 

DSGA 1 
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Assistenti Amministrativi 5 

Collaboratori nei vari plessi 18 

 

 Gruppo PNSD 
 

Animatore digitale, elementi del gruppo, aree formative N° 

Animatore digitale 1 

Gruppo del piano digitale   

Docenti del team 
Chirichella Gianpietro  
Margiotta Maria 
Sarluca Stefania 

Docenti formati per aree 

D’Alessio Anna 
Di Luccia Florianna 
Caputo Claudia 
Chiariello Ippolita 
Della Greca Amalia 
Giannella Adele 
Margiotta Saveria  
Caputo Vincenzo 
Giuliano Antonella 
Manganiello Elisabetta 
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Organigramma  
 
 
 
Dirigente Scolastica:  
prof.ssa Amoriello Gina 
 
  
Direttore dei servizi 
generali amministrativi: 
Dott. Ippolito Stefano  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Organigramma 
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Funzionigramma  1°Collaboratore del Dirigente Scolastico 

 Sostituzione del D.S. in caso di assenza per impegni istituzionali, malattia, ferie, permessi, con delega alla firma degli atti; 
 Supporto alla gestione dei flussi comunicativi interni ed esterni 
 Sostituzione dei docenti assenti su apposito registro con criteri di efficienza ed equità in raccordo con il secondo 

Collaboratore e i Coordinatori di plesso;  
 Coordinamento della vigilanza sul rispetto del regolamento d’Istituto da parte degli alunni e genitori (disciplina, ritardi, 

uscite anticipate, ecc); 
 Controllo firme docenti alle attività collegiali programmate; 
 Coordinamento di Commissioni e gruppi di lavoro e Raccordo con le funzioni strumentali e con i Referenti/Responsabili 

di incarichi specifici operanti nell’Istituto, con particolare riguardo alla Scuola dell’infanzia e Primaria  
 Contatti con le famiglie; 
 Supporto al lavoro del D.S. e partecipazione alle riunioni periodiche di staff. 
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Secondo Collaboratore 

 Collaborazione con il D.S. ed il Docente 1°Collaboratore.  
 nelle sostituzioni giornaliere dei docenti assenti (secondaria). 
 per il controllo del rispetto del regolamento d’Istituto da parte di alunni e famigli e (disciplina, ritardi, uscite anticipate, 

ecc.). 
 per il supporto ai flussi informativi e comunicativi interni ed esterni. 
 Raccordo con le funzioni strumentali e con i Referenti/Responsabili di incarichi specifici operanti nell’Istituto, con 

particolare riguardo alla scuola primaria. 
 Coordinamento delle attività di documentazione educativa e organizzativa. 
 Supporto al lavoro del D.S. e partecipazione alle riunioni periodiche di staff. 

Coordinatori di plesso (fiduciari) 

 Collaborazione con il D.S. ed il Docente Collaboratore (ex Vicario). 
 Segnalazione tempestiva delle emergenze. 
 Verifica giornaliera delle assenze, delle sostituzioni delle eventuali variazioni d’orario. 
 Vigilanza sul rispetto del Regolamento di Istituto (alunni e famiglie). 
 Raccordo con le funzioni strumentali e con gli eventuali Referenti/Responsabili di incarichi specifici nei plessi. 
 Supporto ai flussi comunicativi e alla gestione della modulistica. 
 Collegamento periodico con la Direzione e i docenti Collaboratori. 
 Contatti con le famiglie. 

Gruppo di lavoro – STAFF di direzione: è formato dal DSGA, dai collaboratori del dirigente, dai coordinatori di plesso e dalle 
funzioni strumentali. 

Comitato per la valutazione dei docenti 

Rinnovato dalla Legge 107/2015. Ha il compito di valutare l'anno di formazione e prova del personale docente ed esprime parere 
sulla conferma in ruolo dei docenti in formazione e prova. E' composto dal Dirigente Scolastico, 3 docenti, 1 membro esterno 
nominato da USR.  É presieduto dal Dirigente Scolastico. Ha anche il compito di individuare i criteri per la premialità dei docenti; 
in questo ruolo ai componenti indicati si aggiungono 2 genitori individuati dal Consiglio di Istituto. 
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Componenti  

Chirichella Gianpietro 
Trione Clelia 
Rizzo Angela 
Margiotta Maria  
Nese Pietro 
Cassese Daniela 
Guariglia Giuseppina 
 

Coordinatore del Consiglio di classe – Scuola secondaria di I grado 

Coordina la programmazione di classe relativa alle attività sia curricolari che extra-curricolari, attivandosi in particolare per 
sollecitare e organizzare iniziative di sostegno agli alunni in difficoltà, soprattutto nelle classi iniziali e in quelle in cui sono nuovi 
inserimenti; Costituisce il primo punto di riferimento per i nuovi insegnanti circa i problemi specifici del consiglio di classe, fatte 
salve le competenze del dirigente. Si fa portavoce delle esigenze delle componenti del consiglio, cercando di armonizzarle fra di 
loro. Informa il dirigente sugli avvenimenti più significativi della classe, riferendo sui problemi rimasti insoluti.  Mantiene il contatto 
con i genitori, fornendo loro informazioni globali sul profitto, sull’interesse e sulla partecipazione degli studenti, fornisce inoltre 
suggerimenti specifici in collaborazione con gli altri docenti della classe soprattutto nei casi di irregolare frequenza ed inadeguato 
rendimento. Alla nomina di coordinatore di classe è connessa la delega a presiedere le sedute del Consiglio di classe, quando ad 
esse non intervenga il dirigente scolastico. 
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Funzioni strumentali al POF 

Ciascuna Funzione Strumentale (da ora in poi indicata come FS) opera sulla base di uno specifico progetto che indica gli obiettivi e 
le modalità di lavoro. Ciascuna FS coordina un gruppo di lavoro a supporto della condivisione e della diffusione delle iniziative. A 
conclusione dell’anno scolastico, le FS presentano una relazione di verifica degli interventi effettuati. 

Incarichi funzioni strumentali 

I collaboratore: ins. Caputo Claudia   II collaboratore 
 

 FUNZIONI          COMPITI 

AREA 1 
 

GESTIONE PTOF 
COORDINAMENTO E 
ATTUAZIONE PTOF SCUOLA   
INFANZIA, PRIMARIA e SEC. I gr. 
 
POSTERARO MARIA LUIGIA 

 Redigere e coordinare l’attuazione del PTOF 

 Coordinare la progettazione curriculare, extracurriculare e l’attuazione 
del curricolo locale  

 Predisporre questionari per la raccolta dei dati di autovalutazione da 
somministrare ad alunni, famiglie e personale scolastico  

 Coordinare e attuare il PTOF relativamente alla Scuola dell’Infanzia, 
Primaria e sec. I gr. 

 Coordinamento prove INVALSI e analisi risultati  

 Gestire la documentazione relativa alla somministrazione e tabulazione 
delle Prove Invalsi (Sc. Prim.   e Sec I grado)  

 Organizzare e coordinare la Prova Nazionale (Sc. Prim. e Sec.) 

 Coordinare e monitorare la somministrazione dei test di 
autovalutazione d’Istituto in funzione di verifica, correzione e sviluppo 
delle scelte del PTOF 

 Tabulare dati e predisporre azioni finalizzate alla diffusione dei risultati  

 Supportare il Dirigente Scolastico sul piano organizzativo 

 Rendicontare sul lavoro svolto e sui risultati conseguiti 

 Membro commissione PTOF 
 

AREA 2 SUPPORTO ATTIVITA’  
DOCENTI:  

 Rilevare con apposite azioni bisogni formativi, coordinare e gestire il 
Piano di formazione e di aggiornamento  
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 FORMAZIONE 

 AGGIORNAMENTO  
  

 
LAMANNA GERARDO 

 Predisporre azioni relative all’accoglienza dei nuovi docenti  

 Supportare le attività educativo-didattiche dei docenti  

 Curare la documentazione educativo-didattica  

 Coordinare l’utilizzo delle nuove tecnologie (AICA) 

 Supportare i docenti nella formazione on-line e nella pratica della 
didattica multimediale  

 Referente “Giochi matematici” BOCCONI 

 Coordinamento prove INVALSI Sc. SEC: I gr. e analisi risultati  

 Supportare il Dirigente scolastico sul piano organizzativo 

 Rendicontare sul lavoro svolto e sui risultati conseguiti 

 Membro commissione PTOF 

AREA 3 SUPPORTO ALUNNI: 

 ACCOGLIENZA  

 CONTINUITA’  

 ORIENTAMENTO  
INCLUSIVITA’ 

 
RIZZO ANGELA 

 Curare le azioni d’ingresso alunni 

 Predisporre griglie per la raccolta dei dati valutativi e per la stesura 
delle valutazioni d’ingresso e quadrimestrali (Sc. Prim. e Sec.) con 
tabulazione esiti. 

 Predisporre progetto accoglienza, continuità, orientamento 

 Produrre materiale in funzione delle azioni di accoglienza, continuità, 
orientamento e inclusività 

 Attività di continuità ed orientamento Sc. dell’Infanzia, Sc. Primaria e 
Secondaria di I Grado 

 Orientamento in uscita degli alunni di Sc. Sec di I grado 

 Coordinare l’utilizzo delle nuove tecnologie (AICA) 

 Animatore Digitale con coordinamento del Team Innovazione: 
partecipazione ad iniziative ministeriali (SOFIA, EMMA, CODING, etc), 
formazione interna, coinvolgimento della comunità scolastica, 
creazione di soluzioni innovative. 

 Monitorare assenze alunni e dispersione scolastica  

 Coordinatore dei Tutor Neo-immessi in ruolo 

 Supportare il Dirigente scolastico sul piano organizzativo 

 Rendicontare sul lavoro svolto e sui risultati conseguiti 

 Membro commissione PTOF 

AREA 4 VISITE GUIDATE E VIAGGI 
D’ISTRUZIONE  

 Coordinamento concorsi esterni, visite guidate e viaggi d’istruzione Sc. 
dell’Infanzia, Sc. Primaria e Secondaria di I Grado 



 

15 

RAPPORTI  CON IL TERRITORIO 
(EELL, associazioni etc) 
 
CHIRICHELLA GIANPIETRO 
MARGIOTTA SAVERIA 

 Coordinamento manifestazioni d’istituto: calendari, tempi, modi e 
risorse 

 Coordinamento attività Educazione alla   Sicurezza, all’Alimentazione, 
Stradale, Educazione alla Legalità e all’ambiente. 

 Coordinamento attività per la sicurezza 

 Curare progetti, accordi, convenzioni e reti con Scuole, Enti locali, 
Associazioni territoriali, Aziende, ecc. 

 Curare i rapporti con gli operatori Azienda ASL e con le famiglie per 
definire date e modalità di organizzazione degli incontri previsti e 
necessari, presidenza degli stessi nei casi di  

 impedimento del dirigente scolastico. 

 Supportare il Dirigente scolastico sul piano organizzativo 

 Rendicontare sul lavoro svolto e sui risultati conseguiti 

 Membro commissione PTOF 

AREA 5 GESTIONE SITO WEB 
 
 
CAPUTO VINCENZO 

 Curare il sito web 

 Referente Bullismo e Cyberbullismo 

 Produrre e diffondere modulistica di uso corrente. 

 Curare l’organizzazione e la stesura di brochures e depliantes 

 Supportare il Dirigente scolastico sul piano organizzativo 

 Rendicontare sul lavoro svolto e sui risultati conseguiti 

 Membro commissione PTOF: Predisposizione Regolamento d’Istituto, 
Carta dei servizi, Protocolli di accoglienza Alunni stranieri, Alunni DA, 
DSA, etc, Patto di corresponsabilità 

 

 
Referente bullismo: Caputo Vincenzo 
Referente certificazione linguistiche : Persico Amalia 
Responsabili fumo: Guida Rossella, Pecora Celeste, Manganiello , Meola Clotilde, Cucunato, Vitale. 
Tutor neo-immessi in ruolo: Focaccio-Ciociano, Milone-Abate, Leo Folliero-Pascucci, Meola-Puzone 

Dipartimenti disciplinari  

Matematica- Lamanna Gerardo; Lingua italiana-Caputo Vincenzo; arte musica e ed. fisica-Guida A. 
Docente referente per il sostegno: Focaccio Anna 
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Gruppo di Lavoro per l’Inclusione (GLI) 

In base all’art.9 del Dlgs 66 /2017 presso ciascuna istituzione scolastica è istituito il Gruppo di lavoro per l’inclusione(GLI). 

Il GLI è composto da docenti curricolari, docenti di sostegno e, eventualmente da personale ATA, nonché da specialisti della 
Azienda sanitaria locale del territorio di riferimento dell’istituzione scolastica.  

Il gruppo è nominato e presieduto dal dirigente scolastico e coordinato dell’insenante Focaccio Anna(coordinatore sostegno) ed 
ha il compito di supportare il collegio dei docenti nella definizione e realizzazione del Piano per l’inclusione nonché i docenti 
contitolari e i consigli di classe nell’attuazione dei PEI. Ovviamente potranno prendere parte ai lavori tutti i docenti curriculari 
delle classi dove sono presenti gli alunni diversamente abili e verranno coinvolti anche il rappresentante del Piano di Zona e gli 
assessori alla P.I. dei Comuni di Castellabate e Perdifumo. 

Funzione 

Elaborare il piano di inclusione annuale e coordinare gli interventi per i Bisogni Educativi Speciali. 

Stranieri  

 Raccogliere informazione sul bambino, sul percorso scolastico e sulla sua biografia. 
 Gestire Colloqui con la famiglia alla presenza del mediatore culturale ed esperti per la rilevazione delle competenze e per 

compilare il profilo scolastico in entrata. 
 proporre l’assegnazione nuovi alunni alle classi. 
 Elaborare lo schema di riferimento del Piano di Studio Transitorio; offrire consulenza ai docenti sul suo utilizzo 
 Programmare laboratori linguistici e interventi individualizzati 
 Promuovere attività di tipo interculturale nelle classi. 
 Promuovere sinergie con gli enti del territorio 

Integrazione Handicap 

 Elaborare lo schema di riferimento del Dossier alunno (ex PEI); offrire consulenza ai docenti sul suo utilizzo. 
 Definire progetti per specifiche esigenze. 
 Organizzare degli spazi per specifiche esigenze. 
 Favorire la continuità tra i diversi gradi scolastici e il raccordo tra i vari docenti di sostegno. 
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 Promuovere sinergie con gli enti del territorio. 

Inclusione 

 Elaborare lo schema di riferimento del Piano di Inclusione (PEP); offrire consulenza ai docenti.  
 Promuovere attività di rilevazione precoce delle difficoltà di apprendimento.  
 Fornire strumenti per migliorare la relazione docente/alunno. 

 
 
Docenti di classe   

 Elaborazione Piano educativo personalizzato alunni BES. 
 
 

 
 Gruppo di lavoro Autovalutazione e miglioramento 

 Stesura del piano di miglioramento e monitoraggio del processo attraverso tempi, efficacia e modalità di realizzazione.  

 Monitorare lo sviluppo delle azioni intraprese in relazione agli obiettivi di processo.  

 Mettere in atto azioni strategiche per migliorare gli esiti delle prove invalsi e dei resultati in uscita degli alunni.  

 Ascolto dei docenti.  

 Raccolta dati alunni. 

 Costruzione di report periodici.  

 Verifiche per area. 

 Elaborare rubriche di valutazione. 
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Sedi e tempo scuola  

 

 
 
 

Sedi e tempo scuola  
  
Plesso 

Ordine di  
scuola 

  
Cl. 
sez 

  
Tempo scuola 

Santa Maria 
0974961050 
  
0974961096 
  
0974961097 

Infanzia 4 8.15-16.15 lunedì-venerdì 

Primaria 8 8.10-13.34 lunedì-venerdì 

  

Secondaria 

  

5 

8.20-13.30 lunedì-venerdì 

8.20-12.30 sabato 

San Marco 
  
0974966566 

Infanzia 2 8.15-16.15 

Primaria 5 8.10-13.34 

Secondaria 

  

 Strumento  

 

3 8.20-13.30  

8.20-12.30 sabato 

Lunedì - martedì e giovedì dalle 13.30 

alle 17.30  

Mercoledì e venerdì dalle 13.30 alle 

16.30  

Orario di strumento è articolato in:  

lezioni pomeridiane individuali, 

collettive, teoria, solfeggio, musica di 

insieme e prove di orchestra. 
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Castellabate 
  
0974967007 

Infanzia 1 8.10-16.10 
Primaria 3 8.10-13.34 

Secondaria 

  

  

2 8.20-13.30  

8.20-12.30 sabato 

Perdifumo 
0974845715 

Infanzia 2 8.15-16.15 

Primaria 3 8.15-13.15 (martedì 8.15-17.00 con 

mensa) 

Secondaria 3 8.15-13.15 lunedì-mercoledì-venerdì-

sabato 

8.15-17.00 martedì-giovedì con mensa 

Lago 
0974965090 

Primaria 4 8.00-13.24 

Alano 
0974968020 

Infanzia 2 8.15-16.15 

Ogliastro 
0974963510 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

infanzia 1 8.15-16.15 
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Area del 
Curricolo 
obbligatorio  

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Progetti d’istituto 

per l’anno 

scolastico 

2017/2018 

 
 

 
 
 
 
Offerta formativa e curricolo 
 
L’offerta formativa dell’istituto è arricchita dall’accesso ai fondi europei pon in particolare con  
la progettazione dell’Azione 10.1.1  del Piano 10862  destinata a migliorare l’inclusione sociale e lotta al disagio e già 
autorizzata. Con tale fondo la nostra scuola realizza sette moduli formativi destinati a migliorare le competenze di base 
d’italiano, matematica, musica e sport destinati agli alunni della primaria e secondaria di Santa Maria, San Marco, Castellabate e 
Perdifumo. 
Inoltre, grazie all’accesso al fondo d’istituto dell’istituzione sono stati articolati progetti extracurricolari che concorrono al 
perseguimento delle azioni di miglioramento. 
Altre progettazioni PON sono state elaborate e presentate per migliorare le competenze della scuola dell’infanzia, primaria e 
secondaria. 
Moduli formativi autorizzati: 
Educazione motoria, sport e gioco didattico- Una rete per stare insieme  
Educazione motoria, sport e gioco didattico- Una rete per stare insieme 2 
Musica strumentale e canto corale – Una voce …Tante voci 
Potenziamento competenze di base-Ricostruire la lingua madre   
Potenziamento competenze di base-Ricostruire la lingua madre 2 
Potenziamento competenze di base-I numeri sono un problema  
Potenziamento competenze di base-I numeri sono un problema  
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Progetti curricolari ed extracurricolari 
 

 Continuità -Tutti gli ordini di scuola in particolare annualità “ponte”. 

 Orientamento-Tutti gli ordini di scuola in particolare scuola secondaria di I grado. 

 Potenziamento 
-Lingua Francese “Diritti negati, diritti acquisiti: donne tra Ottocento e Novecento alla ricerca della libertà” classi terze. 
-“Re Artu: il Medioevo tra storia, mito e leggenda” classi prime 

 Potenziamento- francese II-III Perdifumo. 

 Potenziamento-Langue plus- Secondaria primo grado S. Marco 

 Potenziamento- Lingua francese-Un sole illumina la Francia: Luigi XIV, il re, l’uomo e la leggenda. 

 Lingua Inglese: “Let’s play…English”- Infanzia-plessi Castellabate, S. Marco, Ogliastro, Alano, Santa Maria. 

 Lingua Inglese: “English with fun”- Infanzia- plesso Perdifumo. 

 Creatività e arte- Scuola infanzia, Primaria e Secondaria primo grado 

 Inclusione e integrazione-Scuola Primaria e Secondaria 

 Potenziamento competenze di base in italiano e matematica- Scuola Primaria e Secondaria primo grado 

 Educazione alimentare- Scuola Primaria e Secondaria primo grado 

 Educazione alla salute- Scuola Primaria e Secondaria primo grado  

 Sport GSS- Scuola secondaria  

 Sport a scuola- classi IV e V-Scuola Primaria  

 Joy of moving-Infanzia e primaria  

 Lingua Inglese –certificazioni linguistiche  

 ECDL- certificazioni informatiche. 
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Moduli formativi Pon 

 Articolati per il raggiungimento delle finalità del PTOF, alle azioni del PdM e alle competenze 

degli alunni in attesa di autorizzazione 

Competenze di base 

10.2.1 Azioni per la scuola dell'infanzia 

10.2.1A Azioni specifiche per la scuola 

dell'infanzia Crescere insieme 

Scuola  

0.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base 

10.2.2A Competenze di base Insieme alla scoperta di un mondo  

Lingua madre- Viaggio n una esperienza di crescita 

-Questa è la nostra terra 2.0 

-Viaggio in un’esperienza di crescita 2 

Matematica-Crescere Matematico  

Lingua straniera-Castellabate Worldwide 

-Cilentouring Calendar 

-Speaking Book 

-Cilenta GUYdes 

-Cilento Guide 

Educazione Bilingue-Baby English 

Musica- Il linguaggio dei suoni 

Espressione corporea-Sani e belli  

Espressione corporea-Sani e belli 

Lingua madre –   Viaggio in una esperienza di crescita 

   Viaggio in una esperienza di crescita 

    Questa è la nostra terra  

Matematica –       Crescere matematico  

Lingua straniera – Castellabate World wide 

     Cilentouring Calendar 

     Speaking book 

     Cilento GUYdes 

     Cilento guide 2 

Piano 2669 -Pensiero computazionale e 

cittadinanza digitale 

10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base 

10.2.2A Competenze di base  

IMPARARE A PENSARE 
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 Sviluppo del pensiero computazionale della creatività digitale-Non solo 

video giochi  

 Sviluppo del pensiero computazionale della creatività digitale-non solo 

video giochi 2 

 Sviluppo del pensiero computazionale della creatività digitale- imparare 

con scratch 

 Sviluppo del pensiero computazionale della creatività digitale-imparare 

con scratch 

 Sviluppo del pensiero computazionale della creatività digitale -12 

Codifica le tue idee 

3340 del 23/03/2017 - FSE - Competenze 

di cittadinanza globale 

10.2.5 Competenze trasversali  

10.2.5A Competenze trasversali  

“CITTADINI CONSAPEVOLI SI DIVENTA” 

 Educazione alimentare, cibo e territorio-vivere insieme conoscere il 

territorio tra passato e presente 

 Benessere corretti stili di vita, educazione motoria e sport-Il 

Danzastorie 

 Educazione ambientale-Cittadini consapevoli si diventa  

 Cittadinanza economica-Cittadinanza economica 

 Civismo elle diversità e cittadinanza attiva-Laboratorio interculturale 
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Proposte Uscite didattiche e viaggi d’istruzione 
 

La Scuola dell’Infanzia effettuerà solo uscite nel Comune o comuni viciniori 

la Scuola Primaria effettuerà uscite nella Regione e per 1 giorno 

La Sc. Sec. I gr. effettuerà viaggi di istruzione di più giorni (massimo 4) sia in regione che nel resto d’ Italia.  
 
 

Infanzia  Primaria Secondaria 

 Plesso di S . Maria:  itinerari  

 Museo del mare Pioppi (SA) 

 Caseificio “ IL GRANATO Capaccio 
Paestum ( SA)” 

 Azienda agricola “ Il Tempio “ 
Capaccio – Paestum(SA) 

 Caseificio “ Il Granato “ Capaccio –
Paestum(SA) 

 
 

 Plesso di S. Marco: itinerari 

Plesso di S. Maria: itinerari 

 Classi 1° e 1b  

 Cineteatro Eduardo De Filippo 
Agropoli ( SA) 

 Classi 2 a e 2 b  

 Cineteatro Eduardo De Filippo – 
Agropoli (SA) 

 Museo del mare Pioppi (SA) 

 Caseificio “ IL Granato “ Paestum 
( SA) 

Classe 3 a  

1. Viaggio d’Istruzione a Roma 

con partecipazione all’ Udienza 

del Santo Padre, visita alla 

Mostra di Picasso alle Scuderie 

del Quirinale e tour cittadino.  

21 e 22 novembre 2017 – 

classi 3° di tutto l’Istituto 

 

2.  “La Traviata” Teatro S.Carlo di 

Napoli + visita al Centro 

Storico della città. 
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 Fattoria didattica “ C’è di nuovo 
un’aia” Le Parisien _ Montecorvino 
Pugliano ( SA) 

 “Scuola in fattoria “ agriturismo Il 
Fontanone “ Giffoni Valle Piana Piana 
( SA) 

 Il mondo di HEIDI Fattoria didattica – 
azienda agricola Eboli (SA) 

*Uscite didattiche sul territorio 
Comunale_ visita al mulino presso “ 
Malandrino “ via Torretta S. Marco ( Sa) 
Passeggiata per il centro abitato e 
partecipazione a funzioni religiose . 
Eventuali uscite sul territorio. 
Plesso di Castellabate  

 Fabbrica del Cioccolato “ Fornelli - 
Ortodonico (SA) 

 Agriturismo “ Il cecere “ Cicerale ( SA) 
 

 Plesso di Alano : itinerari  

 Museo del mare Pioppi ((SA) 

 Azienda agricola  “ Il tempio “ 
Capaccio _ Paestum 

 Oasi fiume Alento ( SA) 
*Eventuali uscite sul territorio 
comunale per eventi e/o 
manifestazioni. 

 Plesso di Ogliastro Marina : itinerari 

  Tenuta “Le colline di Zenone” Ascesa 
( SA) 

 Museo del mare – PIOPPI ( SA) 

 Caseificio “ Il granato “ Capaccio 
Paestum(SA) 

 

 Cineteatro Eduardo De Filippo – 
Agropoli (SA) 

 Museo del mare Pioppi (SA) 

 Caseificio “ IL Granato “ Paestum 
( SA) 
Classi 4 a e 4 b  

 Cineteatro Eduardo De Filippo – 
Agropoli (SA) 

 Scavi archeologici e museo di 
Paestum (SA) 

 Classe 5 Cineteatro Eduardo De 
Filippo – Agropoli (SA) 

  Plesso di S. Marco: itinerari 

  Classe 1 

 Fattoria didattica ….Capaccio (SA) 

 Le Parisien _ Montecorvino Pugliano 
( SA) 

 Cineteatro Eduardo De Filippo 
Agropoli (SA) 

Classe 2  

 Caseificio … Capaccio (SA)  

 Parisien _ Montecorvino Pugliano ( 
SA) 

 Paestum  - museo – scavi (SA) 

 Visita a Salerno …. (SA) 

  Cineteatro Eduardo De Filippo – 
Agropoli (SA) 

 Le Parisien _ Montecorvino Pugliano 
( SA) 

 Classe 3  

 Caseificio capaccio … (SA) 

 Museo del mare PIOPPI (SA) 

 Napoli … 

16 Gennaio 2018 – Solo Plesso 

di S.Marco + strumentisti altri 

plessi.  

 

3. Spettacolo Musicale  
“Windschoolorchestra” Teatro 
La Provvidenza Vallo della 
Lucania 

08 Febbraio 2018 – classi 
1°/2°/3° di tutto l ‘Istituto. 

 
4. Spettacolo Musicale “Le 

Quattro stagioni” di A. Vivaldi  

23 Marzo 2018 - Teatro “La 

Provvidenza” Vallo della 

Lucania - classi 1/2/3 di tutto 

l’Istituto 

 

5. “Le Sorelle del Ghetto di 

Roma” della Compagnia Artisti 

Cilentani 

Gennaio 2018 al Teatro “La 

Provvidenza” Vallo della 

Lucania - Classi 1/2/3 di tutto 

l’Istituto.  

 

6. “W L’ITALIA ! Il dramma delle 

foibe e dell’esodo istriano” 

della Compagnia Artisti 

Cilentani 
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*Eventuali uscite sul territorio comunale 
per eventi e/o manifestazioni. 

 
 

Plesso di Perdifumo: itinerari 

 Cineteatro Eduardo De Filippo  - 
Agropoli (SA) 

 Museo del mare Pioppi ( SA) 
 

 

 Cineteatro Eduardo De Filippo – 
Agropoli (SA) 

 Salerno… 
Classe 4  

 Cineteatro Eduardo De Filippo – 
Agropoli (SA) 

 Napoli.. 

 Salerno 

 Amalfi.. 

 Paestum  
Classe 5  

 Cineteatro Eduardo De Filippo – 
Agropoli (SA) 

 Napoli.. 

 Amalfi.. 

 Caserta. 

 .Paestum 
*Tutto il plesso di S. Marco : eventuale 
raccolta delle castagne in un luogo da 
destinarsi. 
* eventuali partecipazioni a eventi e/o 
Manifestazioni sul territorio Comunale. 
 
PLESSO DI LAGO Itinerari: 

 
Classe 1 : Cineteatro Eduardo De 
Filippo – Agropoli (SA) 
Classe2  

  Cineteatro Eduardo De Filippo – 
Agropoli (SA) 
Pluriclasse 3 /4 

 Napoli – Città della scienza  

 Cineteatro Eduardo De Filippo – 
Agropoli (SA) 

Classe 5  

Febbraio 2018 al Teatro “La 

Provvidenza” Classi 1°/2°/3° di 

tutto l’Istituto.  

 

7. Spettacolo Teatrale in Lingua 

Inglese “Women” della 

Compagnia Artisti Cilentani 

Periodo: Marzo 2018 Teatro 

“La Provvidenza” Classi 1/2/3 

di tutto l’Istituto 

 

8. Visita guidata alla Badia di 

Cava dei Tirreni, Castello 

Arechi, Duomo di Salerno 

Periodo: Aprile 2018 - Classi 1° 

di tutto l’Istituto.  

 

9. Visita guidata al Museo 

Ferroviario di Pietrarsa e 

Centro Museale delle Scienze 

Agrarie Reggia di Portici  

Periodo: Marzo/Aprile 2018 - 

Classi 2° di tutto l’Istituto  

 

10. Visita guidata alla Centrale 

Fotovoltaica ed Eolica di Serre 

–Persano 

Periodo: Aprile/1°decade 

Maggio 2018 - Classi 3° di tutto 

l’Istituto 
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 Napoli – Città della scienza  

 Cineteatro Eduardo De Filippo – 
Agropoli (SA) 
 

 
 
PLESSO DI PERDIFUMO 

 (Tutte le classi del plesso – 
itinerario unico) 

 Cineteatro Eduardo De Filippo – 
Agropoli (SA) 

  

 Museo del mare Pioppi ( SA)  

 Frantoio AN.GI. MAL + castello 
Vargas Vatolla (SA) 

 Le Parisien _ Montecorvino Pugliano 
( SA) 

PLESSO DI CASTELLABATE. Itinerari 
Pluriclasse 4 e 5 

 Napoli / Vesuvio e scavi di Ercolano-  

 Amalfi  

 Salerno – centro storico ( visita alla  
villa comunale- Duomo ) + giardini 
della minerva 

Pluriclasse 2 /3 
 

 Teatro _ Vallo Della Lucania 

 Visita alle botteghe artigianali 
presso il corso di S. Maria (SA) 

 Tutto il plesso : eventuali uscite 
sul territorio Comunale. 

11. Eventuale ulteriore Viaggio 

d’Istruzione di 3/4 giorni con 

meta Umbria/Toscana 

Marzo o Aprile 

(compatibilmente con le Prove 

Invalsi) – classi 3° di tutto 

l’Istituto. 
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Progettazione educativa e didattica 
 
Alla definizione delle finalità, intese come quadro di accesso e di lettura del piano, farà seguito la programmazione dell’offerta 
formativa triennale che ai sensi del comma 2 della legge 107 servirà per “il potenziamento dei saperi e delle competenze delle 
studentesse e degli studenti e per l’apertura della comunità scolastica al territorio con il pieno coinvolgimento delle istituzioni e 
delle realtà locali”. 
Il comma 2 dell’art.3 del DPR 275 del 1999, non modificato dalla legge 107, stabilisce che il piano dell’offerta formativa è 
coerente con gli obiettivi generali ed educativi dei diversi tipi e indirizzi di studi determinati a livello nazionale e riflette le 
esigenze del contesto culturale, sociale ed economico della realtà locale, tenendo conto della programmazione territoriale 
dell’offerta formativa. Di conseguenza, se in passato, era naturale indicare il curricolo, gli obiettivi disciplinari, i profili dei diversi 
indirizzi nel caso di scuole secondarie di secondo grado, le competenze, le conoscenze e le abilità e l’eventuale offerta formativa 
progettata in sinergia con la comunità locale, oggi, il nuovo assetto della Legge 107, pur lasciando invariato in alcune parti l’art.3, 
propone una serie di obiettivi formativi preconfezionati, ricavabili dal comma 7, che le scuole dovranno scegliere ai fini della 
determinazione della programmazione. Per il raggiungimento di tali obiettivi formativi il legislatore indica alle istituzioni 
scolastiche le forme di flessibilità dell’autonomia didattica e organizzativa, dispositivi previsti dal regolamento 275, ancora 
ineludibili per progettare ed attuare le azioni che la scuola intende realizzare. Pertanto alle scuole sono indicate tre modalità di 
organizzazione riferibili al tempo scuola e alla relativa programmazione: 
a) l'articolazione modulare del monte orario annuale di ciascuna disciplina, ivi compresi attività e insegnamenti interdisciplinari; 
b) il potenziamento del tempo scolastico anche oltre i modelli e i quadri orari, nei limiti della dotazione organica dell'autonomia 
di cui al comma 5, tenuto conto delle scelte degli studenti e delle famiglie; 
c) la programmazione plurisettimanale e flessibile dell'orario complessivo del curricolo e di quello destinato alle singole 
discipline, anche mediante l'articolazione del gruppo della classe. 
 
Individuazione degli obiettivi formativi prioritari 
 
Gli obiettivi formativi di cui al comma 7 della legge 107 sono qui di seguito elencati e non è superfluo ricordare che le scuole 
sono chiamate ad individuarli prendendo in considerazione quanto emerso dal rapporto di autovalutazione e dal piano di 
miglioramento, documenti senz’altro utili per la definizione della programmazione dell’offerta formativa. Gli obiettivi prioritari di 
cui al comma 7, scelti dalle scuole, costituiscono, una chiave di lettura delle intenzionalità delle scuole circa l’ampliamento 
dell’offerta formativa. 
a) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua 
inglese e ad altre lingue dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia Content language  integrated learning 
(CLIL); 
b) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche; 
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c) potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell'arte e nella storia dell'arte, nel cinema, nelle 
tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni, anche mediante il coinvolgimento dei musei e degli 
altri istituti pubblici e privati operanti in tali settori; 
d) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la valorizzazione dell'educazione 
interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità nonché 
della solidarietà e della cura dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in 
materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione all'autoimprenditorialità; 
e) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della sostenibilità ambientale, dei 
beni paesaggistici, della storia del territorio, del patrimonio e delle attività culturali; 
f) alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini; 
g) potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita sano, con particolare 
riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport, e attenzione alla tutela del diritto allo studio degli studenti 
praticanti attività sportiva agonistica; 
h) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio; 
i) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del bullismo, anche informatico; 
potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi 
individualizzati e personalizzati anche con il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e 
delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio degli alunni adottati, emanate 
dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca il 18 dicembre 2014; 
l) valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di sviluppare e aumentare l'interazione 
con le famiglie e con la comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese; 
m) apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del numero di alunni e di studenti per classe o per articolazioni di gruppi di 
classi, anche con potenziamento del tempo scolastico o rimodulazione del monte orario rispetto a quanto indicato dal 
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89; 
n) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli studenti; 
o) alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda attraverso corsi e laboratori per studenti di cittadinanza 
o di lingua non italiana, da organizzare anche in collaborazione con gli enti locali e il terzo settore, con l'apporto delle comunità di 
origine, delle famiglie e dei mediatori culturali; 
p) definizione di un sistema di orientamento. 
 
Le forme di flessibilità dell'autonomia didattica e organizzativa consentono un'articolazione modulare del monte orario annuale 
di ciascuna disciplina e la programmazione plurisettimanale e flessibile dell'orario complessivo del curricolo e di quello destinato 
alle singole discipline (in rif. all’art. 3, comma c della L. 107 del 15 luglio 2015).  
Alla luce dei grandi cambiamenti che hanno interessato in questi anni la scuola, tenuto conto del contesto, il Collegio Docenti ha 
deliberato che l’organizzazione maggiormente funzionale allo svolgimento delle attività didattiche fosse quella modulare, perché 
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consente un più efficace intervento del team nell’azione didattico-formativa, nella valutazione degli alunni e nella gestione della 
classe, pertanto il tempo scuola risulta così articolato nei tre ordini di scuola:  
Scuola dell’Infanzia: 40 ore settimanali.  
Scuola Primaria: 27 ore settimanali effettuati in cinque giorni a settimana.  
Secondaria di I grado: 33 ore settimanali  
 

Curricolo disciplinare scuola primaria  

Discipline  Cl I  Cl II Cl III  IV   V 

Italiano  7 6 6 

Matematica  6 6 5 

Scienze  2 2 2 

Tecnologia  1 1 1 

Storia  2 2 2 

Geografia  2 2 2 

Lingua inglese  1 2 3 

Arte  1 1 1 

Musica  1 1 1 

Educazione fisica  2 2 2 

Religione  2 2 2 

    

Curricolo disciplinare scuola secondaria con strumento 

Discipline  Classi I  II  III 

Italiano storia geografia  9 

Matematica scienze  6 

Musica 2 

Tecnologia  2 

Lingua inglese 3 

Seconda lingua comunitaria  2 

Arte 2 

Ed fisica 2 

Religione 1 

Approfondimento lettere  1 

Strumento musicale  2 
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Curricolo disciplinare scuola secondaria tempo prolungato 

Discipline  Classi I  II  III 

Italiano storia geografia  15 

Matematica scienze  9 

Musica 2 

Tecnologia  2 

Lingua inglese 3 

Seconda lingua comunitaria  2 

Arte 2 

Ed fisica 2 

Religione 1 

Mensa  2 
 

 
Il curricolo verticale 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Curricolo fondamentale obbligatorio 
 
In ogni caso è indispensabile tenere presente anche le finalità del sistema di istruzione poste in essere dal legislatore nella 
legge 107, che ogni singola scuola dovrà concretizzare per dare appunto piena attuazione all’autonomia, oltre agli obiettivi 
formativi, indicati nel comma 7, che le scuole dovranno individuare come prioritari.  
Ne consegue che nel PTOF andrà inserita una cornice di presentazione delle finalità generali che la scuola ha intenzione di 
perseguire, traendole direttamente dalla legge 107, ma adeguandole al tempo stesso al contesto sociale e culturale di 
appartenenza, altrimenti si potrebbe correre il rischio di generare, un piano avulso dalla realtà. La valutazione in atto nelle 
scuole, iniziata con la stesura del RAV e con il Piano di miglioramento che dovrà essere anch’esso parte integrante del PTOF, 
possono rappresentare piste di azioni per la stesura del documento triennale. Ciò significa che il piano di ogni singola 
istituzione scolastica potrà trarre le sue finalità generali sia dal comma 1 della legge citata sia dalle risultanze della prima fase 
di autovalutazione delle scuole eseguita attraverso il RAV.  
Così prendendo spunto dal comma 1 della legge 107, ciascuna istituzione scolastica potrà impegnarsi per affermare il ruolo 
centrale della scuola nella società della conoscenza, innalzare i livelli di istruzione e le competenze delle studentesse e degli 
studenti, rispettare i tempi e gli stili di apprendimento, contrastare le disuguaglianze socio-culturali e territoriali, recuperare 
l’abbandono e la dispersione scolastica, realizzare una scuola aperta, quale laboratorio permanente di ricerca, 
sperimentazione ed innovazione didattica, di partecipazione e di cittadinanza attiva, garantire il diritto allo studio, e le pari 
opportunità di processo formativo.  
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Azione didattica  
 

PIANO DI MIGLIORAMENTO- AZIONE  DIDATTICA 

COMPETENZE 
Strutturare i processi di insegnamento-apprendimento in modo che essi rispondano alle linee guida ed 
ai Profili di competenza, tenendo presente che con esse il MIUR esplicita i livelli essenziali delle 
prestazioni (LEP), 

PROFILO DI USCITA 
Individuare gli aspetti irrinunciabili del percorso formativo ed esplicitare i relativi standard di processo, 
livelli che obbligatoriamente devono essere conseguiti da ciascuno studente per garantire l’esercizio del 
diritto-dovere all’istruzione; 

  

SUCCESSO 
FORMATIVO 

Operare per la reale personalizzazione dei curricoli, sia in termini di supporto agli alunni in difficoltà sia 
nelle direzioni dello sviluppo delle potenzialità, delle attitudini e della valorizzazione delle eccellenze 

Mantenere coerenza tra scelte curricolari, attività di recupero/sostegno/potenziamento, progetti di 
ampliamento 

dell’offerta formativa, finalità e obiettivi previsti nel POF al fine  assicurare l’unitarietà dell’offerta 
formativa, la congruenza e l’efficacia dell’azione didattica ed educativa complessiva; 

CONTINUITA’ 

  

  

Rafforzare i processi di costruzione del curricolo d’istituto verticale caratterizzanti l’identità d’istituto; 

Sviluppare la dimensione collegiale,  anche  dei dipartimenti di materia, per superare la gestione 
individualistica dell’insegnamento e l’autoreferenzialità che non rispondono alle esigenze di trasparenza 
e di rendicontabilità cui le istituzioni scolastiche sono tenute. 

Rendere i dipartimenti disciplinari laboratori di scelte culturali all’interno della cornice istituzionale, 
normativa e ordinamentale di riferimento, di confronto metodologico, di produzione di materiali, di 
proposte di formazione/aggiornamento, di individuazione degli strumenti e modalità per la rilevazione 
degli standard di apprendimento. 

  

METODOLOGIA 

Superare la dimensione trasmissiva dell’insegnamento 

Promuovere la sperimentazione metodologica e l’innovazione didattica, integrando le tecnologie più 
complesse nella azione di insegnamento-apprendimento didattica in classe; 

Prevedere forme di documentazione, pubblicizzazione e valorizzazione delle buone pratiche realizzate 
da docenti ed educatori dei prodotti/risultati conseguiti dagli alunni; 
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Curricolo Opzionale   

Ambiente d’apprendimento  
 

PIANO DI MIGLIORAMENTO - AMBIENTE DI APPRENDIMENTO 

DIMENSIONE ORGANIZZATIVA Organizzazione oraria con  aumento delle contemporaneità e della flessibilità. 

DIMENSIONE METODOLOGICA  Condivisione  di attività e strategie didattiche in sede di dipartimento 

DIMENSIONE RELAZIONALE          

Intervento sugli episodi problematici    

Operare per la creazione di un clima scolastico con regole certe, ma  sempre con 
attenzione alla persona 

DIMENSIONE DELLO SPAZIO 

Coinvolgere gli studenti al rispetto dei luoghi da loro “vissuti”, delle attrezzature, degli 
arredi. 

Avere cura di tutti gli ambienti in ogni momento della giornata come forma di rispetto ed 
esercizio di cittadinanza. 

Educare al risparmio energetico in un’ottica  di sostenibilità. 

 
 
Potenziamenti per la costruzione della verticalità 
 
 L2     A partire dalla Scuola dell’infanzia e per tutto il corso degli studi, gli allievi saranno guidati nello studio della lingua 

Inglese, mediante una didattica attiva che privilegi la conversazione e il dialogo in varie situazioni comunicative. 

 Cultura scientifica    Potenziando la continuità tra i vari ordini scolastici presenti nell’Istituto, uno degli obiettivi del progetto 
educativo è il potenziamento delle competenze scientifiche.  

 Piano digitale L’Istituto ha completato la formazione del gruppo docenti del piano digitale e ciò permetterà di praticare una 
didattica più innovativa per tutti gli ordini di scuola 

 Discipline motorie l’Istituto favorirà quanto più possibile ogni forma di attività sportiva. 

 Pratica e cultura artistica e musicale.  L’ Istituto promuoverà la cultura artistica non solo attraverso le lezioni curricolari, ma 
anche con l’apertura alle attività promosse dal territorio. In tutti gli ordini scolastici viene incentivata la partecipazione a 
spettacoli teatrali anche in lingua inglese. 

 Competenze chiave e di cittadinanza e costituzione  

 Progetto PON inclusione ha come obiettivo primario quello di riequilibrare e compensare situazioni di svantaggio socio-
economico, in zone particolarmente disagiate, nelle aree a rischio e in quelle periferiche, intervenendo in modo mirato su 
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gruppi di alunni con difficoltà e bisogni specifici e quindi esposti a maggiori rischi di abbandono, ma anche coinvolgendo 
altri soggetti del territorio: enti pubblici e locali, associazioni, fondazioni, professionisti e permetterà di potenziare le 
competenze di base degli alunni attraverso moduli di Lingua Italiana, matematica , educazione fisica. 

 

  

Area 
dell’organizzazione 
della  metodologia 
e della flessibilità 

La flessibilità didattica e organizzativa, dunque, per la piena organizzazione del curricolo scolastico, sia nelle attività curricolari sia 
in quelle di ampliamento dell’offerta formativa, consentirà diverse aggregazioni degli studenti in forma laboratoriale.  

La nostra scuola ricerca, infatti, continuamente metodologie e strategie che possano essere adatte a migliorare 
l’apprendimento.  

Molte tematiche potranno essere affrontate trasversalmente, con collegamenti organici fra le singole discipline e/o con strategie 
di interazione tra i vari ordini di scuole, in un rapporto di stretta collaborazione fra personale docente e personale educativo.  

 

PIANO DI MIGLIORAMENTO 

CURRICOLO VERTICALE  
Rafforzare i processi di costruzione del curricolo d’istituto verticale caratterizzanti l’identità 
d’istituto 

LINGUE STRANIERE 
Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento 
all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea, anche mediante 
l'utilizzo della metodologia Content language integrated learning (CLIL) 

AREA SCIENTIFICA Potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche 

AREA ARTISTICAMUSICALE 

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

Individuare gli aspetti irrinunciabili del percorso formativo ed esplicitare i relativi standard di 
processo i livelli che obbligatoriamente devono essere conseguiti da ciascuno studente per 
garantire l’esercizio del diritto-dovere all’istruzione 

Valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli 
studenti 

PREMIALITA’ 
Individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità  e alla valorizzazione del 
merito degli alunni e degli studenti 

APERTURA AL TERRITORIO 
Valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di 
sviluppare e aumentare l'interazione con famiglie, comunità locale, comprese le 
organizzazioni del terzo settore e le imprese 

CURRICOLO VERTICALE  

 

 

 

 

 

 

 

 

Rafforzare i processi di costruzione del curricolo d’istituto verticale caratterizzanti l’identità 
d’istituto 
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Area 
dell’inclusione, 
integrazione, 
intercultura, 
prevenzione, 
dispersione   

 
La Direttiva M. 27/12/2012 ha introdotto nella scuola i BES, i bisogni educativi speciali, intendendo per essi qualsiasi difficoltà in 
ambito educativo e/o di apprendimento che richieda una speciale attenzione da parte della scuola e che non contempli 
necessariamente una certificazione di deficit. In tal senso, il “concetto di inclusione” si applica a tutti gli alunni come garanzia, 
diffusa e stabile, di poter partecipare alla vita scolastica e di sviluppare al massimo livello le proprie potenzialità.  
Le nuove direttive in materia di inclusione che seguono l’attuazione della legge n. 107/2015 chiariscono, inoltre, che l'inclusione 
scolastica riguarda tutti gli alunni e si realizza nell'identità stessa dell'istituzione scolastica, impegnandone tutte le componenti, 
ciascuna delle quali, nell'ambito degli specifici ruoli e responsabilità, concorre ad assicurare il successo formativo degli studenti.  
La valutazione della qualità dell'inclusione scolastica diviene così parte integrante del procedimento di valutazione delle istituzioni 
scolastiche e all'Invalsi viene affidato il compito di definirne gli indicatori.  
Il Piano educativo individualizzato (PEI) è definito parte integrante del Progetto individuale. Il Dirigente scolastico, sulla base delle 
direttive fissate dal ministero, elabora la proposta di Piano per l'Inclusione riferito a tutti gli alunni e gli studenti. Il Piano, deliberato 
dal collegio dei docenti, indica le barriere ed i facilitatori del contesto di riferimento nonché gli interventi di miglioramento della 
qualità dell'inclusione scolastica ed è parte integrante del PTOF. 
In tale ottica, la nostra scuola si prefigge di promuovere interventi efficienti per configurarsi come luogo di crescita, di sviluppo 
collettivo e individuale, come  scuola degli alfabeti del fare, del vivere e del convivere nonché di creare le condizioni per 
l’uguaglianza, offrendo interventi adeguati ai bisogni di ogni allievo in difficoltà, anche difficoltà di tipo personale o familiare che 
possono attuare comportamenti non pertinenti al contesto educativo con il rischio di insuccesso scolastico. 
Nel nostro Istituto, in particolare, riteniamo che la scuola si debba adoperare per impedire che le diversità, di qualunque tipo esse 
siano, possano in qualche modo limitare l’esercizio effettivo del diritto all’istruzione. L’arricchimento del percorso formativo, 
infatti, è finalizzato a garantire a tutti uguali opportunità di crescita culturale.  
La nostra scuola dunque si propone l’obiettivo di consentire, a ciascuno, il pieno sviluppo delle proprie potenzialità e, in tal senso, 
anche l’inserimento degli alunni diversamente abili nelle classi è finalizzato alla piena integrazione di ognuno. Agli alunni con 
disabilità si cerca di garantire, infatti, ogni possibile opportunità formativa; la loro integrazione impegna docenti, alunni e genitori 
nel difficile percorso di accettazione della diversità e rappresenta un importante momento di crescita personale e umana per ogni 
componente della comunità scolastica. 
L’istituto Comprensivo Castellabate, inoltre, è da anni impegnato ad attualizzare la sua consolidata tradizione culturale, ponendo 
al centro delle sue attività didattico-educative i bisogni dei preadolescenti con le loro istanze psicologiche e culturali. In tal senso, 
assicura una formazione articolata ed approfondita con particolare attenzione ai vari stili di apprendimento, cercando di valorizzare 
al massimo le potenzialità di autonomia e di orientamento di ciascun allievo.  
La finalità generale di questo Istituto è quella di orientare, i ragazzi e le ragazze, fornendo loro strumenti per vivere attivamente 
nella società e permettendogli di dare il proprio contributo nel fine di modificarla, migliorarla e costruirla.  
In tale contesto, l’intero percorso proposto dalla scuola vuole essere orientante, ad iniziare dalle discipline che si caratterizzano 
come una riorganizzazione del sapere accumulato nell’esperienza umana e contengono dunque elementi utili per comprendere la 
realtà.   
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Dopo la scelta dei contenuti da far apprendere, la scuola, infatti, si propone di far sperimentare gli stessi nella realtà in cui gli alunni 
stanno “imparando ad imparare”, a saper fare, per poi giungere a vivere situazioni formative “imparando a saper essere”.  
Il nostro Istituto, che ha una visione didattico-pedagogica condivisa da docenti ed educatori, incoraggia gli alunni al lavoro 
cooperativo, rendendoli consapevoli che i progressi di ciascuno sono i progressi di tutti. A tal fine, cerca di promuovere un clima di 
empatia tra docenti e studenti in modo da favorire atteggiamenti di disponibilità e collaborazione ma soprattutto di far crescere 
la passione per la scoperta e l’apprendimento. L’attenzione verso la persona, dunque, è per la nostra scuola un obiettivo e un 
impegno costante da parte di tutto il personale docente che, oltre a promuovere le competenze disciplinari, cura soprattutto le 
competenze comunicativo-relazionali. Inoltre, nell’attuale contesto di pluralismo culturale, cerca di far crescer persone capaci di 
dialogo e di reciproca comprensione nel rispetto dell’altro con le sue personali 
differenze.                                                                                               
In particolare il nostro Istituto si prefigge di: 

 porre attenzione sulla qualità dell’ambiente educativo favorendo  
BENESSERE A SCUOLA    mediante la creazione di un clima empatico ed accogliente con regole condivise che aiutino a stare bene. 
A tal fine sarà realizzata la settimana del benessere con iniziative condivise all’interno dell’istituto. 
L’Istituto si è mosso per applicare quanto richiesto dalle disposizioni di legge con particolare attenzione al bullismo e al 
Cyberbullismo.  

 Offrire, ad ogni alunno, la possibilità di una adeguata  
CRESCITA CULTURALE attraverso la predisposizione di mezzi idonei all’acquisizione di conoscenze e abilità finalizzati al 
conseguimento di competenze spendibili nella realtà. 

 Favorire la crescita personale degli alunni mirando alla 
CRESCITA SOCIO-AFFETTIVA facendo maturare una vita di relazione serena fondata sulla stima di sé e degli altri. 

 Ampliare, con specifici progetti, le 
PROPOSTE FORMATIVE nell’ambito educativo della salute, della sicurezza, dello sport, dell’arte, della musica e della 
multimedialità. 

 Favorire, per ciascun alunno, la possibilità di ottenere il 
SUCCESSO SCOLASTICO facendo ricorso alla flessibilità dei metodi e delle verifiche e consentendo a tutti di realizzare i propri 
talenti.  
 
Il nostro Istituto, al fine di garantire l’INCLUSIONE degli allievi, attiva le seguenti AZIONI: 

 Individuazione di allievi in particolare difficoltà di apprendimento. 
 Segnalazione al Dirigente Scolastico e alla famiglia. 
 Costituzione gruppo di lavoro per l’inclusione esteso ai due ordini di scuola. 
 Consulenza periodica di specialisti. 
 Incontri periodici di verifica con genitori, insegnanti di classe, di sostegno e D.S. 
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STRUMENTI DELL’INTEGRAZIONE SCOLASTICA PREVISTI DALLA LEGGE. 

 La diagnosi funzionale è redatta dagli operatori socio-sanitari dell’equipe multidisciplinare e descrive le abilità e il 
funzionamento della persona in varie aree; serve ad orientare il lavoro della scuola. 

 Il profilo dinamico funzionale - P.D.F.- è un documento “dinamico” che definisce la situazione di partenza e le tappe di 
sviluppo conseguite o da conseguire. 

 Il Piano Educativo Individualizzato -P.E.I.- è un vero e proprio progetto di vita in cui vengono definiti gli interventi finalizzati 
alla piena realizzazione del diritto all’integrazione scolastica. 
 

INSERIMENTO ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI 
La legge 104/92 precisa che l’esercizio del diritto all’istruzione “non può essere impedito da difficoltà di apprendimento né da altre 
difficoltà derivanti dalle disabilità connesse all’handicap”.  
Il nostro istituto, in sintonia col dettato normativo, si propone di creare le condizioni adatte perché ogni alunno diversamente abile 
possa sentirsi “protagonista” di un’esperienza pensata e realizzata in funzione della sua crescita affettiva, cognitiva, relazionale, 
sociale; altresì si impegna a riconoscere all’allievo diversamente abile la possibilità di esercitare, a tutti i livelli, il diritto-dovere di 
parola, di scelta, l’auto-affermazione della propria identità unica e irripetibile, contro tutte le discriminazioni. Ciò si realizza 
attraverso la costruzione di “concreti progetti di vita personali” e la riorganizzazione complessiva del sistema di 
insegnamento/apprendimento. 
 
 
                                              

PIANO DI MIGLIORAMENTO - INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE  

PERSONALIZZAZIONE 

Operare per la reale personalizzazione dei curricoli, sia in termini di supporto agli alunni in 
difficoltà sia nelle direzioni dello sviluppo delle potenzialità, delle attitudini e della 
valorizzazione delle eccellenze 

Supportare gli studenti di talento con percorsi individualizzati di valorizzazione delle eccellenze 

Progettare interventi individualizzati (obiettivi comuni per tutti gli studenti adottando 
metodologie diverse) e personalizzati (obiettivi diversi per valorizzare le potenzialità dei 
singoli) nel rispetto delle indicazioni delle  Linee guida per il Diritto allo studio degli studenti 
DSA- MIUR 2011  

DIFFICOLTA’       DI 
APPRENDIMENTO 

Monitorare ed intervenire tempestivamente sugli alunni in difficoltà (disabilità/ DSA/ BES/ 
diversamente Abili (HC) e gli alunni stranieri e/o adottati) e sulle situazioni a rischio  
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Intervenire in modo sistematico per prevenire ed arginare il disagio scolastico e le difficoltà di 
apprendimento 

COLLEGIALITA’ 

Utilizzo della flessibilità e dell’organico potenziato per attività di recupero e di potenziamento  

Rendere i Consigli di Classe laboratori di condivisione delle proposte didattiche per la classe, 
del raccordo educativo e dell’analisi e risoluzione dei problemi della classe e del singolo 
studente. 

PROTOCOLLO STRANIERI  Lavoro del gruppo d’inclusione 

PIANO D’INCLUSIONE  Lavoro del gruppo d’inclusione 
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Area della 
continuità e 
dell’orientamento  

Si costituirà nel nostro Istituto la commissione "continuità" in cui saranno presenti il D.S., insegnanti rappresentanti  la scuola 
d'infanzia, primaria e secondaria di primo grado, con il compito di: 

 Organizzare incontri periodici fra docenti; 

 Promuovere azioni di coordinamento interno; 

 Pianificare le attività di "open day"; 

 Programmare attività da realizzare in maniera laboratoriale; 

 Coordinare eventuali progetti comuni tra i diversi gradi di scuola. 
 

Nei mesi di dicembre e gennaio si concentrano le attività di accoglienza rivolte ai genitori e agli alunni delle classi "ponte". Tre 
sono i momenti significativi: 
 
•   Giornata dell’Open Day: il Dirigente Scolastico incontra i genitori per presentare la scuola primaria e secondaria e illustrare 
l'offerta formativa. 
•   Gli insegnanti programmano giornate di "Scuola aperta” rivolto agli alunni delle classi quinte e ai bambini che si iscriveranno 
alla scuola primaria. In queste giornate, gli insegnanti di scuola d'infanzia e di scuola primaria propongono attività grafico-
pittoriche-manipolative e giochi finalizzati alla socializzazione e alla cooperazione allo scopo di costruire aspettative positive 
verso l'ingresso della scuola primaria, curiosità verso la nuova scuola e i compagni che incontreranno. 
Gli insegnanti di scuola secondaria, organizzano mini-laboratori e propongono lezioni interattive con la LIM. I docenti dell'indirizzo 
musicale presentano lezioni-concerto e gli alunni delle classi terze accompagnano i giovani ospiti e i loro genitori a visitare i locali 
della scuola. 
•   Nello stesso periodo, i docenti della scuola secondaria organizzano attività laboratoriali rivolte agli alunni delle classi quinte 
per presentare le nuove discipline e un approccio diverso allo studio. 
Nello specifico, i laboratori proposti sono: 

 
Laboratorio di Tecnologia e Arte 
I docenti presentano le materie e gli attrezzi che si utilizzeranno durante le lezioni di tecnologia e di arte. Gli alunni sono invitati 
a familiarizzare con gli attrezzi aiutati da alunni-tutor della classe seconda o terza 

 
 Laboratorio di musica 
I docenti dell'indirizzo musicale illustrano le caratteristiche specifiche degli strumenti presenti nella scuola secondaria e le 
modalità di funzionamento del corso musicale. 
INCONTRO  INSEGNANTI             
- Da febbraio a Maggio, si organizzano  incontri tra i docenti della scuola primaria e secondaria per ricevere informazioni e 
conoscere la realtà degli alunni che si iscriveranno al primo anno della secondaria. Viene analizzata, con particolare cura, la 
situazione didattica ed educativa degli alunni problematici e di quelli portatori di handicap. 
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- Nei mesi di settembre e di marzo, gli insegnanti delle classi quinte e di prima secondaria si incontrano per: 
o    confrontare prove finali di 5^della primaria e prove iniziali di classe prima della secondaria 
o    condividere i criteri di valutazione per le abilità di base in uscita e i prerequisiti in ingresso 
o    confrontare obiettivi e metodologie. 
PROGETTI COMUNI 
Le insegnanti della scuola primaria e secondaria lavorano su progetti comuni. 

 Conoscere le esperienze pregresse e le realtà di provenienza degli alunni. 

 Mettere gli alunni nelle condizioni ideali di iniziare con serenità il futuro percorso scolastico. 

 Favorire il processo di apprendimento attraverso la continuità didattica ed educativa. 

 Promuovere l'integrazione degli alunni di culture diverse e degli alunni diversamente abili. 

 Conoscere gli spazi, gli ambienti e i materiali della scuola. 

 Condividere esperienze, sviluppando lo spirito di collaborazione. 

 Sperimentare e valutare il proprio senso di responsabilità. 

 Valorizzare le esperienze e le conoscenze degli alunni per ancorarvi nuovi contenuti. 

 Incoraggiare l'apprendimento collaborativo. 

 Riconoscere le difficoltà incontrate e le strategie adottate per superarle. 

 Conoscere i propri punti di forza. 

 Realizzare percorsi in forma di laboratorio. 

 Coinvolgere gli alunni nel pensare, realizzare, valutare attività ed esperienze significative. 

 Promuovere pratiche inclusive. 

 Attuare interventi adeguati ai bisogni educativi. 

 Ottimizzare le risorse presenti sul territorio. 
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Piano nazionale scuola 
digitale  

 

 

Informazioni essenziali sul PNSD 

 Il Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD), valido fino al 2020 – adottato con Decreto Ministeriale n. 851 del 27 ottobre 
2015 – è una delle linee di azione della legge 107, “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per 
il riordino delle disposizioni legislative vigenti”. 
Esso  prevede tre grandi linee di attività in merito al miglioramento delle  dotazioni hardware, delle attività didattiche 
e della formazione degli insegnanti 

 L’azione #28 del Piano Nazionale Scuola Digitale prevede la nomina di un docente ad “animatore digitale” ossia un docente 
che deve elaborare progetti ed attività per diffondere l’innovazione nella scuola secondo le linee guida del PNSD, 
coadiuvato dal team già costituito. 

 Il suo profilo (cfr. azione #28 del PNSD) è rivolto a: 
 FORMAZIONE INTERNA: stimolare la formazione interna alla scuola negli ambiti del PNSD, attraverso l’organizzazione di 

laboratori formativi (senza essere necessariamente un formatore), favorendo l’animazione e la partecipazione di tutta la 
comunità scolastica alle attività formative, come ad esempio quelle organizzate attraverso gli snodi formativi. 

 COINVOLGIMENTO DELLA COMUNITA’ SCOLASTICA: favorire la partecipazione e stimolare il protagonismo degli studenti 
nell’organizzazione di workshop e altre attività, anche strutturate, sui temi del PNSD, anche attraverso momenti formativi 
aperti alle famiglie e ad altri attori del territorio, per la realizzazione di una cultura digitale condivisa. 

 CREAZIONE DI SOLUZIONI INNOVATIVE: individuare soluzioni metodologiche e tecnologiche sostenibili da diffondere 
all’interno degli ambienti della scuola (es. uso di particolari strumenti per la didattica di cui la scuola si è dotata; la pratica 
di una metodologia comune; informazione su innovazioni esistenti in altre scuole; un laboratorio di coding per tutti gli 
studenti), coerenti con l’analisi dei fabbisogni della scuola stessa, anche in sinergia con attività di assistenza tecnica 
condotta da altre figure. 

 Attraverso l’attivazione del PNSD la scuola diventa laboratorio permanente di ricerca, sperimentazione, innovazione, 

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiBy_GpjsvXAhXQJVAKHVwcDzAQjRwIBw&url=http://www.iis-bco.it/istituto/pnsd/&psig=AOvVaw3pyIIIhYFld5sx5U5vTDZQ&ust=1511197150523365
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condivisione e formazione digitale. . In un’epoca in cui le tecnologie fanno parte della vita quotidiana, è opportuno che la 
scuola non assuma soltanto un’ottica funzionalista (imparare a usare lo strumento e declinare tutto in base al setting 
adatto a tali strumenti), bensì costruttivista, volta a sviluppare tutti i pensieri insiti nei ragazzi, incluso il pensiero 
computazionale e critico. 

Animatore Digitale ruolo e funzione 

 Il PNSD prevede l’Azione #28 “Un animatore digitale in ogni scuola”, ossia l’individuazione di “un docente che, insieme al 
dirigente scolastico e al direttore amministrativo, avrà un ruolo strategico nella diffusione dell’innovazione a scuola”. 

 Entrando nel merito degli adempimenti specifici del PNSD l’animatore ha questi compiti: 

  Formazione interna: stimolare la formazione del personale scolastico, organizzando laboratori e coinvolgendo tutti nelle 
attività di formazione; 

   Coinvolgimento della comunità scolastica: coinvolgere gli studenti nell’organizzazione di workshop e altre attività 
previste dal PNSD, anche attraverso momenti condivisi dalle famiglie;  

  Creazione di soluzioni innovative: cioè individuare soluzioni per innovare la didattica, da diffondere negli ambienti della 
scuola (come per esempio l’uso di particolari strumenti in dotazione all’Istituto), oppure informare su metodologie e 
pratiche innovative diffuse in altre scuole, costituire un laboratorio di coding per gli studenti. 

 Costituzione del gruppo, ruoli e incarichi 
 Nell’anno scolastico 2015/2016 è stato individuato anche il Team dell’innovazione digitale e il Responsabile Tecnico, 

Mentre lo scorso anno si è proceduto all’individuazione di altri 10 docenti e del personale ATA che hanno provveduto a 
formarsi secondo le direttive del PNSD. 

 Di seguito i nominativi del personale coinvolto: 

 Animatore Digitale  Ins.  Angela Rizzo 

 Team Digitale  Ins. Chirichella Gianpietro, Margiotta Maria, 
Sarluca Stefania 

 Docenti coinvolti   Ins. D’Alessio Anna, Di Luccia Florianna, 
Caputo Claudia, Chiariello Ippolita, Della 
Greca Amalia, Giannella Adele, Margiotta 
Saveria, Caputo Vincenzo, Giuliano 
Antonella, Manganiello Elisabetta 
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 Responsabile tecnico  Baldi Alfonso 

 Personale ATA  Massimo Daniela  
 Vadalà Consolata 

Obiettivi strategici del PNSD comma 58 L 107/15 

 Realizzazione di attività volte allo sviluppo delle competenze digitali degli studenti 

 potenziamento degli strumenti didattici e laboratoriali necessari a migliorare la formazione e i processi di innovazione delle 
istituzioni scolastiche 

 adozione di strumenti organizzativi e tecnologici per favorire la governance, la trasparenza e la condivisione di dati, nonché 
lo scambio di informazioni 

 formazione dei docenti; 

 formazione dei direttori dei servizi generali e amministrativi, degli assistenti amministrativi e degli assistenti tecnici per 
l'innovazione digitale nell'amministrazione; 

 potenziamento delle infrastrutture di rete, con particolare riferimento alla connettività nelle scuole; 

 valorizzazione delle migliori esperienze delle istituzioni scolastiche anche attraverso la promozione di una rete nazionale di 
centri di ricerca e di formazione; 

 definizione dei criteri e delle finalità per l'adozione di testi didattici in formato digitale e per la produzione e la diffusione di 
opere e materiali per la didattica, anche prodotti autonomamente dagli istituti scolastici. 

Formazione interna, aree relative alle formazioni e componenti 

A.S. 2017/18 A.S. 2018/19 

Creazione di uno sportello di assistenza. 
Partecipazione a comunità di pratica in rete con altri 
animatori del territorio e con la rete nazionale. 
Formazione base/avanzata per i docenti sull’uso 
degli strumenti tecnologici già presenti a scuola 
Formazione base ai docenti all’uso della LIM. 
Azione di segnalazione di eventi/opportunità 
formative in ambito digitale. 

Mantenimento di uno sportello di assistenza 
Partecipazione a comunità di pratica in rete con 
altri animatori del territorio e con la rete nazionale. 
Azione di segnalazione di eventi/opportunità 
formative in ambito digitale. 
Formazione per i docenti per l’uso degli strumenti 
tecnologici già presenti a scuola e sull’uso di 
programmi di utilità e on line free per testi 
cooperativi, presentazioni (ppt, ecc), video e 
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Coinvolgimento di tutti i docenti all’utilizzo di testi 
digitali all’adozione di metodologie didattiche 
innovative. 
Monitoraggio attività e rilevazione del livello di 
competenze digitali acquisite. 
Partecipazione a bandi nazionali, europei ed 
internazionali. 
 

montaggi di foto (anche per i docenti della scuola 
dell’infanzia) o mappe e programmi di lettura da 
utilizzare nella didattica inclusiva. 
 Sperimentazione e diffusione di metodologie e 
processi di didattica attiva e collaborativa. 
Utilizzo di PC, tablet e LIM nella didattica 
quotidiana. 
Organizzazione e formazione per i docenti 
sull’utilizzo del coding nella didattica 
Monitoraggio attività e rilevazione del livello di 
competenze digitali acquisite. 
Partecipazione a bandi nazionali, europei ed 
internazionali. 

Formazione degli alunni Organizzazione di corsi di preparazione al 
conseguimento della patente Europea (ECDL), 
rivolti agli studenti della secondaria di primo grado. 

Coinvolgimento della comunità scolastica 

A.S. 2017/18 A.S. 2018/19 

Implementazione degli spazi web specifici di 
documentazione e diffusione  
delle azioni relative al PNSD. 
Produzione di dispense sia in formato elettronico 
che cartaceo per l’alfabetizzazione del PNSD e 
pubblicazione sul sito 
Implementazione degli spazi web specifici di 
documentazione e diffusione delle azioni relative al 
PNSD. 
Coordinamento con le figure di sistema. 
Utilizzo sperimentale di strumenti per la 
condivisione tra docenti e con gli alunni. 
Formazione all’utilizzo delle Google Apps for 
Educational per l’organizzazione e la didattica. 

Coordinamento del gruppo di lavoro con lo staff di 
direzione e con le figure di sistema. 
Realizzazione da parte di docenti e studenti di 
materiali, utili alla didattica e alla documentazione 
di eventi/progetti di istituto. 
Raccolta e pubblicazione sul sito della scuola delle 
attività svolte in formato multimediale. 
Utilizzo di cartelle e documenti condivisi di Google 
Drive per la formulazione e consegna di 
documentazione: 
- Progettazioni 
- Relazioni 
- Monitoraggi, ecc… 
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Eventi aperti al territorio, con particolare 
riferimento ai genitori e agli alunni sui temi del 
PNSD (cittadinanza digitale, sicurezza, uso dei 
social network, cyber bullismo) 
Raccolta e pubblicazione sul sito della scuola delle 
attività svolte in formato multimediale. 
Mantenimento del blog dedicato. 
Partecipazione a bandi nazionali, europei ed 
internazionali 

 Presentazione e formazione laboratoriale per 
docenti su GAXE, Classroom, Drive e didattica 
collaborativa. 
Eventi aperti al territorio, con particolare 
riferimento ai genitori e agli alunni sui temi del 
PNSD (cittadinanza digitale, sicurezza, uso dei 
social network, cyber bullismo) 
Partecipazione a bandi nazionali, europei ed 
internazionali 
Mantenimento del blog dedicato 

 

Realizzazione di una comunità on line con famiglie 
e territorio, attraverso servizi digitali (Registro 
elettronico, Moodle, Sito web, Blog) che 
favoriscano il processo di dematerializzazione e 
che innovino e potenzino il dialogo scuola famiglia. 

Istituzione di forme di collaborazione e 
comunicazione in rete. Creazione di piattaforme 
digitali scolastiche che danno vita a comunità 
virtuali di pratica e di ricerca. 
Creazione, sul sito istituzionale della scuola, di uno 
spazio dedicato al PNSD per informare sul piano e 
sulle iniziative della scuola. • Partecipazione alla 
settimana del PNSD • Partecipazione nell’ambito 
del progetto “Programma il futuro” all’ora di 
coding 

Soluzioni innovative coerenti con il PTOF e IL PDM 

A.S. 2017/18 A.S. 2018/19 

Ricognizione della dotazione tecnologica di Istituto 
e sua eventuale implementazione. 
Integrazione, ampliamento e utilizzo della rete Wi-
fi di istituto mediante il progetto PON di cui 
all’azione #2 del PNSD. 
Revisione e utilizzo degli ambienti di 
apprendimento digitali creati mediante la 
partecipazione all’azione #4 del PNSD con 
attuazione del Progetto PON se la candidatura 
verrà successivamente accettato dal MIUR. 

Ricognizione della dotazione tecnologica di Istituto 
e sua eventuale integrazione/revisione. 
Integrazione, ampliamento e utilizzo della rete WI-
fi di istituto mediante il progetto PON di cui 
all’azione #2 del PNSD. 
Creazione e aggiornamento di repository d’istituto 
per discipline d’insegnamento e aree tematiche 
per la condivisione del materiale prodotto. 
Potenziamento dell’utilizzo del coding con 
software dedicati. 
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Regolamentazione dell’uso di tutte le attrezzature 
della scuola (aula informatica, LIM, computer 
portatili, videoproiettori, ecc…) 
Selezione e presentazione di siti dedicati, App, 
Software e Cloud per la didattica 
Utilizzo del programma WESCHOOL 
Utilizzo di rubriche di valutazione online 
Creazione e presentazione di strumenti di 
condivisione, di repository, forum e blog. 
Sviluppo del pensiero computazionale. 
Partecipazione a bandi nazionali, europei ed 
internazionali. 

Sperimentazione e utilizzo di alcune classi della 
piattaforma Classroom di GaXE e dell’utilizzo di 
Drive. 
Preparazioni di lezioni didattiche e condivisione di 
buone pratiche di classe in cui sia stato utilizzato un 
programma di pensiero computazionale 
Educare al saper fare: making, creatività e 
manualità 
 Individuazione e richiesta di possibili finanziamenti 
per incrementare le attrezzature in dotazione alla 
scuola. 
Partecipazione ai bandi sulla base delle azioni del 
PNSD. 

 

 

Elementi realizzati anno scolastico 2016/2017 

In base a quanto previsto dal PNSD, richiamato nella Legge n. 107/2015, all’art. 1, comma, l’Istituto ha già messo in atto varie 
azioni di implementazione a livello tecnologico, informatico e delle comunicazioni quali:  
Arricchimento della dotazione tecnologico-informatica dell’Istituto;  
Arricchimento della qualità dei servizi per l’utenza; 
La digitalizzazione della segreteria e del protocollo; 
Sperimentazione e implementazione del R.E., con accesso completo di tutti i docenti della scuola primaria e secondaria e dei 
genitori; 
Formazione di base per i docenti ai fini dell’utilizzo del R.E.; 
Formazione dell’animatore digitale e del Team Digitale 
Formazione dei docenti individuati nell’ambito del PNSD 
Attività didattiche con l’utilizzo di strumenti digitali; 
Partecipazione a tutti i bandi europei (PON POR 2014-2020)  
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Obiettivi e Azioni previste per l’anno scolastico 2017/2018 

Coerentemente con quanto previsto dall'art. 1 c. 124 della dalla legge 107/15, nell'ambito degli adempimenti connessi alla 
funzione docente, che indica la formazione in servizio dei docenti come “obbligatoria, permanente e strutturale”, l’Istituto 
individua alcune aree di intervento per la formazione docente. Il piano di formazione dell’Istituto è sviluppato in coerenza con il 
piano di miglioramento di cui al DPR 80/13 (e quindi al RAV) ma anche con il Piano Nazionale per la Formazione su decreto del 
MIUR.  
 
LE AREE DI INTERVENTO INDIVIDUATE SONO: Piano Nazionale Digitale, Valutazione, Miglioramento degli Esiti delle Prove INVALSI 
di Italiano e Matematica., con l’implementazione di attività di settore, Sicurezza.  
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Area della 
valutazione e 
invalsi  

Valutazione e invalsi 

      Visualizza Rapporto di autovalutazione  

Area del curricolo  da migliorare  2015/2016  2016/2017  

1. Costruzione di un curricolo 
verticale. 

Curricolo verticale per l’IC  Revisione curricolo alla luce delle 
competenze europee  

2. Migliorare la 
programmazione per 
competenze  

Modello collegiale di programmazione nei 
tre ordini di scuola  

Programmazione collegiale per classi 
parallele  

3. Ipotesi curricoli per 
competenze disciplinari e 
trasversali 

Curricolo per competenze disciplinari Revisione curricolo per l’inserimento delle 
competenze  chiave e trasversali 

4. Revisione curricolo per 
competenze chiave  

Messa in relazione con le discipline  Elaborare indicatori e descrittori per le 
competenze  

5. Prove oggettive per classi 
parallele  

Confronto con i risultati  Prove oggettive comuni per classi parallele 
e confronto risultati  

6. Valutazione condivisa  Griglie di valutazione condivisa dei tre 
ordini di scuola  

Rubriche valutative con indicatori di 
competenza disciplinare, trasversale e per 

competenze chiave comuni 

7. Valutazione tra ordini di 
scuola  

Prove condivise in annualità ponte  Definizione di un curricolo unico di 
competenze tra classe in continuità 

 
 

Riesame pragmatico del piano di miglioramento  
per l’anno scolastico 2016/2017 

 

Area del curricolo  da migliorare  2015/2016  2016/2017  

8. Costruzione di un curricolo 
verticale. 

Curricolo verticale per l’IC  Revisione curricolo alla luce delle 
competenze europee  

9. Migliorare la programmazione per 
competenze  

Modello collegiale di programmazione 
nei tre ordini di scuola  

Programmazione collegiale per classi 
parallele  

10. Ipotesi curricoli per competenze 
disciplinari e trasversali 

Curricolo per competenze disciplinari Revisione curricolo per l’inserimento 
delle competenze  chiave e trasversali 
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11. Revisione curricolo per 
competenze chiave  

Messa in relazione con le discipline  Elaborare indicatori e descrittori per le 
competenze  

12. Prove oggettive per classi 
parallele  

Confronto con i risultati  Prove oggettive comuni per classi 
parallele e confronto risultati  

13. Valutazione condivisa  Griglie di valutazione condivisa dei tre 
ordini di scuola  

Rubriche valutative con indicatori di 
competenza disciplinare, trasversale e 

per competenze chiave comuni 

14. Valutazione tra ordini di scuola  Prove condivise in annualità ponte  Definizione di un curricolo unico di 
competenze tra classe in continuità 

 
AZIONI DEL PIANO E TEMPI DI ATTUAZIONE  

 

Azioni  Periodo  Attività prevista  Responsabile 

1. Revisione del curricolo  L’intero anno scolastico  Realizzazione e verifica 
degli obiettivi del curricolo 

Docenti  

2. Programmazioni disciplinare 
per classi parallele 

 
Settembre  

Elaborazione osa in 
relazione alle competenze 
del curricolo verticale per 
classi parallele 

Tutti i docenti  

3. Esame dati  Ottobre  Analisi dati restituiti 
INVALSI 

FS area 1 

4. Inizio Programmazione per 
competenze chiave e di 
cittadinanza  

Novembre  Revisione del curricolo e 
inserimento competenze 
chiave e di cittadinanza  

Dipartimenti disciplinari 
FS  

5. Prove di valutazione 
condivise 

Gennaio Strutturare prove comuni 
di valutazione  
Raccolta e confronto 
risultati classi  

Docenti classi parallele  

6. Valutazione Gennaio  Elaborare rubriche 
valutative di competenza 
disciplinari comuni  

Dipartimenti disciplinari  

7. Migliorare i risultati Degli 
alunni  

Febbraio  Programmare attività di 
recupero e potenziamento  

Docenti di ogni classe  

8. Monitoraggio piano di 
miglioramento  

Febbraio  Raccolta e valutazione dati 
docenti, Fs, genitori  

Fs  
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9. Valutazione  Febbraio  Confronto risultati prove 
di verifica fine 
quadrimestre  

FS 

10. Curricolo condiviso annualità 
ponte infanzia primaria 
secondaria di primo grado  

Marzo  Incontri docenti alunni in 
3°anno infanzia 1° anno 

primaria /5aprimaria 
1asecondaria I g 

FS 
Docenti  

11. monitoraggio  Maggio  Rilevazione conclusiva 
verifica piano  

FS 

ALLEGATO VISUALIZZA GRIGLIE DI VALUTAZIONE CONDIVISE      INFANZIA            PRIMARIA        SECONDARIA  
 

 

 

Area del 
miglioramento  

 
Con Direttiva del Ministro della Funzione Pubblica sulla rendicontazione sociale nelle amministrazioni pubbliche del 17 febbraio 
2006 è stato introdotto in via ufficiale l’utilizzo del Bilancio Sociale anche in ambito scolastico. 
Con nota del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca n. 3214 del 22.11.2012 sono state trasmesse le Linee di 
indirizzo “Partecipazione dei genitori e corresponsabilità educativa”, redatte sulla base dei suggerimenti e delle indicazioni del 
FONAGS (Forum Nazionale delle Associazioni dei Genitori della Scuola). 
Fra le azioni volte a realizzare una condivisa corresponsabilità educativa viene sottolineato, a più riprese, il Bilancio Sociale, come 
strumento in grado di consentire un maggiore processo di accountability (in sintesi “render conto”) verso gli stakeholders (in 
sintesi “portatori di interesse”), ivi compresi i genitori, e viene rimarcata la lunga pratica quotidiana di molte scuole nel creare 
fattivi momenti di collaborazione, cooperazione e piena partecipazione delle famiglie alla vita scolastica, in modo da creare una 
progettazione educativa “partecipata”. 
La misurazione della qualità dei servizi risulta una funzione ormai fondamentale e strategica per le amministrazioni pubbliche, 
poiché consente di verificare il livello di efficienza ed efficacia di un servizio percepito dagli utenti, in un’ottica di riprogettazione 
e di miglioramento delle performance. 
 
L’autovalutazione di istituto rappresenta il giudizio che la scuola esprime sulla congruenza tra le scelte progettuali, organizzative 

e didattiche compiute, le risorse impiegate e gli esiti raggiunti.  L’autovalutazione di istituto è il mezzo con cui si agisce per 
migliorare la qualità del servizio offerto. 
I questionari, di Customer Satisfaction, saranno   predisposti per rilevare la soddisfazione degli alunni, dei genitori e del personale 
docente e ATA. 
La compilazione dei questionari sarà anonima e servirà solo a fini statistici e di monitoraggio della qualità percepita dagli utenti e 
degli operatori del servizio scolastico. 
Questa scuola è aperta al cambiamento e nell’ottica del miglioramento continuo, la nostra comunità vuole così dare 
testimonianza del proprio lavoro. 
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Area del territorio  PROGETTUALITÀ E RAPPORTI CON IL TERRITORIO  
  
Il Piano dell’Offerta Formativa dell’Istituto esplicita la progettazione curriculare, extracurriculare, educativa e organizzativa e 
chiarisce gli obiettivi culturali e sociali che intende offrire, improntati all’apprendimento permanente, allo sviluppo delle 
competenze di cittadinanza, alla costruzione del benessere individuale e collettivo. 
Per rendere la scuola luogo di esperienze significative sociali e culturali si cerca di promuovere progetti d’Istituto su aree 
strategiche per favorire la costruzione  
dell’identità e il senso di appartenenza dei diversi plessi e delle diverse componenti della scuola dell’autonomia.   
Enti locali, quali Comune, Provincia, Regione, ASL e alcune associazioni o gruppi entrano, a vario titolo, in contatto con il nostro 
Istituto. 
Con associazioni senza fini di lucro, la scuola realizza una condivisione degli obiettivi educativi e didattici. Le associazioni Pro loco 
organizzano in tutto il territorio manifestazioni e /o eventi. 
Vi sono, inoltre, manifestazioni in occasioni di ricorrenze religiose, altre promosse da associazioni ambientali. 
L’Istituto attraverso le progettualità consolida l’identità della comunità  
d’appartenenza, chiarisce il proprio progetto d’insegnamento -apprendimento, permette a tutti di capire come la scuola 
interpreti il proprio ruolo e si assuma la responsabilità educativa.  
In questo senso gli allievi diventano protagonisti dell’offerta formativa: realizzano prodotti che vengono comunicati all’esterno, 
partecipando al flusso d’informazioni che diventano strumento conoscitivo per l’esercizio dei diritti alla conoscenza.  
I soggetti territoriali in quanto direttamente interessati all’azione della scuola hanno modo di valutare l’offerta formativa e di 
contribuire al bilancio di comunità. 
Coerentemente a quest’ultimo obiettivo l’Istituto si impegna a documentare i progetti e a diffondere  a  tutte  le  componenti  
che  ne  fanno  parte  i  risultati  ottenuti,  oltre  a partecipare agli eventi pubblici per rendere trasparenti alla cittadinanza le 
iniziative progettuali svolte. 
Enti e associazioni per iniziative condivise con il territorio  
• Comune di Castellabate E Perdifumo (ASSESSORE ALL’ISTRUZIONE- COMANDO Vigili e polizia municipale di 
Castellabate…) 
• Parrocchia di S. Maria e Perdifumo. 
• Legambiente 
• Biblioteca di Castellabate - Proloco 
• Eventuali collaborazioni con: 
• Comunità montana- 
• Croce rossa 
• Associazione Cilento verde blu  
• Parco nazionale del Cilento e vallo Diano 
• School movie 
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• Associazione punta Tresino 
Collaborazione per la Settimana del Benessere (Psicologhe Russo Ursula e Guariglia Cinzia)  
• Collaborazione per un eventuale percorso didattico “ Il mondo delle api e la buon alimentazione dei ragazzi  con il Dott. 

Agronomo Spadavecchia Nicola 
• Associazione Perrotti 
• Presidio Slow Food 
• FIDAPA di Castellabate. Apertura al territorio  
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Area della 
formazione 

 
 

 
 
L’autonomia scolastica e i processi di innovazione e di riforma in atto richiedono un continuo arricchimento e aggiornamento 
della professionalità del personale docente in riferimento: 
- alle competenze metodologico-didattiche, organizzative, relazionali e di ricerca 
- alle attività funzionali alla piena realizzazione del Piano dell’Offerta Formativa 
- alla conoscenza della normativa nazionale ed europea vigente. 
Il Piano di Aggiornamento e Formazione viene deliberato dal Collegio dei Docenti all’inizio di ogni anno scolastico sulla base delle 
direttive ministeriali, degli obiettivi del Piano dell’Offerta Formativa, dei risultati dell’autovalutazione di Istituto e delle priorità 
indicate nel Piano di miglioramento. Il Piano di formazione tiene conto delle linee guida presenti nel nuovo Piano nazionale di 
formazione 2016-19  (DM 797 del 19 ottobre 2016). 
La formazione e l’aggiornamento sono inoltre funzionali all’incremento delle professionalità, alla condivisione delle pratiche 
educativo-didattiche ed organizzative, nonché alla costruzione di un progetto formativo coordinato ed unitario. 
Le iniziative d’Istituto vengono progettate tenendo conto dei bisogni formativi espressi dal personale relativamente ai temi delle 
competenze educativo-didattiche, relazionali e metodologiche, nonché delle necessità di aggiornamento professionale sui 
cambiamenti normativi e/o strutturali in corso. 
Il piano di formazione, come previsto dalla nota MIUR n. 35 del 07/01/2016 e dal Piano Nazionale della formazione 2016-19, 
prevede pertanto l’adesione a corsi organizzati dal MIUR, dall’Ufficio Ambito Territoriale 0028, dall’USR-CAMPANIA, da altri 
istituti scolastici o enti territoriali, dalle reti di scuole di cui l’Istituto fa parte, ma si avvale anche delle risorse e delle competenze 
interne alla scuola, proponendo la condivisione e l’apertura al confronto quali modalità ricorrenti del lavoro collegiale per la 
valorizzazione di tutte le risorse umane coinvolte nel sistema scolastico. L'insegnante è un professionista riflessivo che impara 
dalle proprie pratiche e dalla condivisione con i colleghi: attività di autoformazione sono attuate anche in seno ai Dipartimenti, ai 
coordinamenti della scuola primaria, ai consigli di classe con azioni di tutoraggio e sperimentazione in classe. 
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Per garantire l’efficacia dei processi di crescita professionale e l’efficienza del servizio scolastico, sono pertanto favorite le 
iniziative che fanno ricorso alla formazione on-line, alle attività laboratoriali, alle modalità di formazione impostate sulla ricerca-
azione, peer review, comunità di pratiche, con un equilibrato dosaggio di attività in presenza, studio personale, riflessione e 
documentazione, lavoro in rete, rielaborazione e rendicontazione degli apprendimenti realizzati. Questo consente di promuovere 
un processo di documentazione e diffusione delle pratiche didattiche. Il personale docente ed ATA, individualmente o a gruppi, 
potrà infine aderire ad eventuali corsi proposti in itinere purché inerenti le linee programmatiche del PTOF. L’Istituto divulga 
iniziative di formazione e di aggiornamento, lasciando che ogni docente, nel rispetto della libertà di insegnamento, operi le scelte 
più rispondenti ai propri bisogni formativi. Inoltre l’istituto, nel piano triennale dell’offerta formativa, si propone di organizzare 
corsi di formazione per docenti in base alle preferenze emerse a seguito di somministrazione di un apposito questionario. 
Si ritengono prioritarie le seguenti aree di formazione dei docenti: 
 

 Sicurezza e formazione delle figure sensibili 

 Formazione sulla valutazione e sulla certificazione delle competenze 

 Formazione sull’ Autovalutazione di Istituto “Scuola e qualità, il miglioramento nel cambiamento" 

 Formazione scientifica e sulle nuove tecnologie 

 Formazione sui linguaggi espressivi (musica, arte, motoria) 

 Formazione sulla didattica speciale e sulla gestione della classe 

 Formazione sull’ educazione alle relazioni e la prevenzione del disagio 
L’Istituto, in conformità al comma 12 della L.107/2015 e a quanto previsto dalla citata nota n. 35  del 7  gennaio 2016, per il 
triennio 2016/2019 con delibera del collegio dei docenti del 2/12/2016 ha individuato le seguenti iniziative di formazione e 
aggiornamento individuate dal Piano MIUR 
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Ambiti di formazione per il personale docente  (comma 12 della L.107/2015) 

 Piano nazionale della formazione 2016-19 

 

Didattica per competenze, 

innovazione metodologica 

e competenze di base 

Con le Indicazioni Nazionali per la scuola dell’infanzia e del primo ciclo del 2012 il sistema 

scolastico italiano “assume come orizzonte di riferimento verso cui tendere il quadro delle 

competenze-chiave per l’apprendimento permanente definite dal Parlamento Europeo”. Gli 

ordinamenti prevedono come esiti delle attività formative sia le competenze, racchiuse nel 

profilo dello studente in uscita da ogni ordine e grado di scuola, sia i traguardi di competenze 

squisitamente disciplinari che nel primo ciclo sono resi “prescrittivi” per la progettazione dei 

curricoli delle scuole. La didattica per competenze rappresenta inoltre la risposta a un nuovo 

bisogno di formazione di giovani che nel futuro saranno chiamati sempre più a reperire, 

selezionare e organizzare le conoscenze necessarie a risolvere problemi di vita personale e 

lavorativa. A tal fine il personale docente dell'I.C. Castellabate ha partecipato al corso di 

formazione "Costruire unità di apprendimento". presso l'Istituto capofila "IIS ANCEL KEYS" di 

Castelnuovo C.to. Il corso ha lo scopo di far conoscere il significato di competenze secondo la 

letteratura scientifica aggiornata di riferimento. Progettare per competenze. Realizzare UDA. 

Apprendere modalità di organizzazione didattica flessibile nella prospettiva inclusiva. Conoscere 

buone prassi educativo-didattiche volte alla progettazione per competenze. Elaborare piani 

didattici attraverso la condivisione di esperienze differenti. Gestire la didattica con le nuove 

tecnologie e i prodotti digitali. Potenziare abilità metodologico-didattiche attraverso il confronto 

e l'integrazione tra docenti di grado di istruzione differente. Rendere accessibili i contenuti 

didattici digitali a insegnanti e studenti 

 
Competenze digitali e nuovi  
ambienti  per 

 

Il Piano nazionale per la scuola digitale (PNSD) concorre alla formazione dei docenti 
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l'apprendimento sull’innovazione didattica e lo sviluppo della cultura digitale nell’insegnamento, lo sviluppo delle 

competenze digitali degli studenti, nonché alla formazione dei direttori dei servizi generali e 

amministrativi, degli assistenti amministrativi e degli assistenti tecnici per l’innovazione digitale 

nell’amministrazione (L. 107/2015, comma 58, lett. d ed e). 

Questo istituto propone di garantire la partecipazione dei docenti alle iniziative di formazione 

relativamente all’utilizzo ottimale di tecnologie e strumenti informatici, nonché per 

promuovere lo sviluppo e miglioramento delle competenze digitali, nell’ambito degli obiettivi 

del Piano nazionale per la scuola digitale -  commi 56/57/58 della L. 107/2015 a cui l’Istituto ha 

aderito. 

E’ stata individuata la figura dell’animatore digitale e del Team Digitale, come previsto dalla 

normativa, che coordineranno le attività di formazione. Inoltre sono stati individuati i docenti 

che parteciperanno ai corsi di formazione PNSD e didattica digitale, che rientrano nel 

programma dei PON 2014-2020. 

I corsi ai quali il personale docente, dell'I.C Castellabate, ha partecipato presso l'IIS Ancel Keys 

di Castelnuovo C.to sono: 

 Metodologie didattiche innovative modulo 2 

 Inclusione, formazione e TIC modulo 1 

 Inclusione, formazione e TIC modulo 2 
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Valutazione e miglioramento 
coinvolgimento di tutta la 
comunità. 

 

Con l’emanazione del DPR 80/2013 e della legge 107/2015 si sta delineando un compiuto 

sistema di valutazione finalizzato alla qualificazione del servizio scolastico, alla valorizzazione 

delle professionalità e soprattutto al miglioramento degli apprendimenti e delle competenze 

degli allievi. La cultura della valutazione sottesa a questo sistema si basa sul rapporto ricorsivo 

tra autovalutazione, valutazione esterna, miglioramento e rendicontazione pubblica degli esiti. 

Questo processo di valutazione porta in sé un’idea di autonomia e responsabilità, di sviluppo e 

miglioramento riferibile sia all’organizzazione che al personale della scuola. A tal fine l'I.C. 

Castellabate ha ritenuto utile partecipare ai corsi organizzati dall'istituto capofila IIS ANCEL 

KEYS" e dall’IC Rossi Vairo di Agropoli per formare i propri docenti: 

 "Dal RAV al PdM" organizzato nella sede di Agropoli 

 “Accompagnare e promuovere l’innovazione” formazione per lo staff-Castelnuovo 

Cilento 

 “Ambienti di apprendimento virtuali e fisici” - Vairo Agropoli   

 “Costruire UDA”- Vairo Agropoli 

 Corso BLSD 

 Corso uso del defibrillatore con ASL 

 Corso sicurezza (RSPP) 

 

  

 
 

 


