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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

 

Analisi del contesto e dei bisogni del territorio di riferimento

L’IC Castellabate opera in una realtà territoriale ampia e variegata: comprende 16 plessi (7 
plessi per l’Infanzia, 5 per la Primaria, 4 per la Secondaria I grado) disseminati su una 
superficie di circa 61 Kmq.

Il territorio di riferimento è quello dei Comuni di Castellabate e Perdifumo, che fanno parte 
del Parco nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, un’area ricca di storia e di bellezze 
naturalistiche che dal 1998 è stata inclusa nella lista del patrimonio mondiale UNESCO.

Il territorio è costituito, per lo più, da piccoli borghi, collinari e marini, che, anche se diversi 
nella composizione territoriale e nell’assetto socio-economico, hanno in comune una densità 
di abitanti medio-bassa, piccole attività imprenditoriali, difficoltà di collegamenti stradali e di 
raggiungimento delle aree meno accessibili da parte del servizio di scuolabus.

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. La vocazione 
agrituristica della zona ha consentito la nascita di piccole e medie imprese, specialmente per 
la trasformazione dei prodotti agricoli (olio, vino, fichi, miele, limoncello, ecc.). Per quanto 
riguarda le attività artigianali, sono presenti frantoi oleari, distillerie, falegnamerie. Le piccole 
attività commerciali soffrono la scarsa presenza di popolazione, soprattutto nel periodo 
invernale, e la concorrenza dei grandi centri commerciali dei territori limitrofi.

Il turismo balneare ha favorito la crescita di attività ricettive e ristorative che offrono 
possibilità di lavoro per lo più stagionale. Tale situazione provoca alti tassi di disoccupazione e 
inoccupazione, nonché una consistente emigrazione verso le realtà urbane dell’Italia centro-
settentrionale o altri Paesi. 

La scarsità di centri di aggregazione giovanile e di proposte culturali per i preadolescenti è alla 
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base delle difficoltà di apprendimento per una fascia di studenti, che non dispongono di 
un’adeguata preparazione di base, e contribuisce a ingenerare casi di disagio 
comportamentale. Per prevenire e contrastare tali fenomeni l’Istituto Comprensivo promuove 
progetti d’inclusione e di lotta alla dispersione scolastica.

Le famiglie, in linea generale, sono disponibili e collaborative con l’istituzione scolastica, ma 
non sempre si mostrano coerenti con le scelte educative. In alcune realtà sussiste l’uso del 
dialetto come codice privilegiato in casa e tra coetanei.

Gli Enti locali e alcune associazioni del territorio collaborano con l’Istituto, condividendo e 
proponendo varie iniziative. Le due Amministrazioni Comunali garantiscono i servizi di mensa, 
trasporto e contribuiscono, in parte, alle spese di ordinaria amministrazione.

IL COMUNE DI CASTELLABATE 

Geograficamente vasto, conta 9.233 abitanti (01/01/2018 - Istat), ha una superficie di 37,43 
kmq e una densità di 246,65 ab./kmq. Il territorio comunale è di grande pregio storico e 
naturalistico; comprende, oltre a  Castellabate capoluogo, le frazioni di Santa Maria, San 
Marco, Ogliastro  Marina, Lago e Alano.

Il Comune è contraddistinto da un discreto dinamismo economico-produttivo, basato sul 
turismo e sulla presenza di attività commerciali ed imprenditoriali. L’attività prevalente è 
legata al turismo balneare che si concentra nei mesi estivi e interessa soprattutto le frazioni 
marine, dove di recente è stata istituita anche un’Area marina protetta.  È meta di turismo 
anche il centro medioevale di Castellabate (incluso nella lista dei Borghi più belli d’Italia e 
principale location del celebre film “Benvenuti al sud”). Al Comune sono attribuiti anche altri 
riconoscimenti che incentivano le visite di un’utenza nazionale ed internazionale (Bandiera Blu 
della Fee, 5 Vele di Legambiente e Touring club).

Sono attive numerose strutture turistico-alberghiere e di ristorazione. Il trasporto pubblico 
assicura i collegamenti tra le frazioni; meno agevole è il collegamento con i principali centri 
limitrofi e i capoluoghi di Provincia e Regione, dal momento che l’organizzazione del servizio 
punta soprattutto all’utenza scolastica ma non è fruibile agevolmente da parte dell’utenza 
ordinaria o turistica.

Il contesto ambientale e socioculturale è eterogeneo; è frequente l’impegno lavorativo per 
uno o entrambi i genitori. La maggior parte delle famiglie sono stabilmente residenti e ci sono 
alcuni nuclei familiari stranieri, la cui presenza pone alle istituzioni, in particolare alla scuola, 
specifiche richieste di educazione e di istruzione.

5



LA SCUOLA E IL
SUO CONTESTO

PTOF - 2019/20-2021/22
IST. COMPR. CASTELLABATE

Gli stranieri residenti a Castellabate al 1° gennaio 2018 sono 630 e rappresentano il 6,8% della 
popolazione residente. La comunità straniera più numerosa è quella proveniente dalla 
Romania con il 46,8% di tutti gli stranieri presenti sul territorio, seguita dalla Tunisia (8,4%) e 
dal Brasile (7,3%).

I preadolescenti hanno limitate possibilità di frequentare attività extrascolastiche (palestre, 
cinema, teatri, musei, biblioteche e centri di aggregazione giovanili), hanno a disposizione 
alcune attività sportive e ricreative (campo sportivo, campi di calcetto, centri ricreativi e 
sportivi).

 IL COMUNE DI PERDIFUMO

Il Comune di Perdifumo sorge sulle pendici nord-ovest del Monte della Stella. Con le sue tre 
frazioni (Vatolla, Mercato Cilento e Camella), conta attualmente 1.769 abitanti (01/01/2018 - 
Istat), ha una superficie di 23,81 kmq e una densità di popolazione di 74,28 ab./kmq. Il 
territorio è prevalentemente collinare, senza sbocchi sul mare. L'attività prevalente è 
l'agricoltura e si concentra soprattutto nella produzione di olio extravergine d'oliva; di recente 
si è costituito anche un consorzio per lo sfruttamento del castagno. L’artigianato tradizionale, 
un tempo attivo nella costruzione di oggetti in vimini e canna, è oggi quasi scomparso.

Sono presenti poche attività imprenditoriali (fabbrica di plastica, lavorazione di alluminio, 
frantoi oleari, imprese edili, cooperative agricole, cava di argilla, ditta di fuochi d’artificio), 
piccole attività commerciali ed alcune attività turistiche.

I collegamenti con i centri limitrofi sono carenti e previ di adeguata manutenzione, tuttavia la 
vicinanza ad Agropoli favorisce un discreto flusso pendolare che garantisce lo stazionamento 
degli abitanti per tutto l'anno.

Il contesto ambientale e socioculturale è caratterizzato da nuclei familiari spesso 

monoreddito. Sul territorio comunale è attiva anche una Casa-famiglia che accoglie minori in 

età scolare e questi frequentano le scuole di Perdifumo. Gli stranieri residenti a Perdifumo al 

1° gennaio 2018 sono 95 e rappresentano il 5,4% della popolazione residente. La comunità 

straniera più numerosa è quella proveniente dalla Romania con il 54,7% di tutti gli stranieri 

presenti sul territorio, seguita dalla Polonia (5,3%).

Ci sono attività sportive e ricreative (campo sportivo, campo da tennis, bar). Tra le attività 

culturali si segnalano quelle di associazioni locali e Fondazioni. Lo storico Palazzo De Vargas a 
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Vatolla ospita il Museo Vichiano e una biblioteca di testi storico-filosofici e di cultura 

ambientale. Sul territorio comunale sono attive alcune confraternite.  

La scuola promuove specifiche iniziative e attua strategie didattiche per stimolare il senso 
critico degli alunni, fa leva sulla conoscenza e la consapevolezza, incoraggia uno stile di vita 
sano. 

 1.2 Storia della scuola

L’Istituto Comprensivo Castellabate attualmente comprende le scuole dell’Infanzia, Primaria e 
Secondaria di I grado dei Comuni di Castellabate e Perdifumo. Prima di assumere tale 
fisionomia, ha subito una serie di dimensionamenti che, nel giro di pochi anni, hanno portato 
a differenti aggregazioni e scorporamenti di scuole ricadenti in diversi Comuni o comunque 
appartenenti a distinte autonomie scolastiche (Istituto comprensivo Castellabate - San Marco, 
aut. 147; Istituto comprensivo Santa Maria di Castellabate, aut. 148; Istituto comprensivo “B. 
Focaccia” di Montecorice, aut. 153).

Le tappe di questo travagliato percorso possono essere ricondotte sostanzialmente a tre:

1) a partire dall’a.s. 2012/13 è stata prevista la fusione tra l’IC San Marco e le scuole 
dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado del Comune di Perdifumo (Delib. G.R. n. 11 del 
30/01/2012);

2) nel successivo a.s. 2013/14 è stata disposta l’ulteriore fusione tra l’IC San Marco, l’IC Santa 
Maria e l’IC Montecorice (Delib. G.R. n. 32 dell’08/02/2013);

3) nell’a.s. 2016/17, infine, le scuole ricadenti nel Comune di Montecorice sono state staccate 
dall’IC Castellabate e aggregate a un altro Istituto Comprensivo (Delib. G.R. n. 722 del 
26/01/2016).

Nella redazione del presente Ptof all’inizio dell’a.s. 2018/19 si deve tener conto, dunque, che 
solamente da poco più di due anni l’IC Castellabate ha raggiunto un dimensionamento stabile 
che consente una compiuta programmazione a medio e lungo termine, anche se permane 
una complessità di gestione legata al numero e all’eterogeneità di plessi, oltre che ad una 
dislocazione territoriale molto estesa.

Opportunità

L’area in cui l’Istituto opera è caratterizzata da un’economia basata su turismo e commercio, e 
in misura oggi minore agricoltura e pesca, nei comuni di Castellabate e di Perdifumo, in pieno 
Parco Nazionale del Cilento, lungo il Tirreno il primo ed in una fascia collinare e montana il 
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secondo. Le tante strutture alberghiere e commerciali presenti offrono la gran parte del 
lavoro nel quale sono impiegati, come imprenditori o come lavoratori stagionali, molti genitori 
degli alunni dell’Istituto. Le relazioni ormai consolidate con alcune associazioni di settore, 
istituzioni ed enti pubblici, associazioni e cooperative sociali costituiscono una ricca risorsa 
locale con cui l’Istituto si confronta attraverso i docenti dello Staff del Dirigente e le funzioni 
strumentali preposte, con la frequente organizzazione di eventi comuni e di collaborazioni in 
progetti. La relativa ricchezza del territorio offerta in massima parte dal turismo estivo 
costituisce anche di per sé un’attrattiva d’interesse per gli studenti che si sentono futuri 
protagonisti di quest’area economica ma risente tuttavia degli effetti della crisi economica 
nazionale. Le piccole e minuscole aziende diffuse sui territori dei due Comuni costituiscono di 
certo un patrimonio da cui attingere positive esperienze, collaborazioni e stimoli a migliorare.

Tra le opportunità sono da rilevare:
       Supporto alle famiglie dalla più tenera età (Asilo Nido comunale)

Supporto alle famiglie con servizi utili forniti dai Comuni come lo scuolabus, la mensa 
scolastica con un piccolo contributo da parte delle famiglie oltre all'uso della Biblioteca 
comunale

Rapporti di continuità educativa e didattica con importanti Istituti di istruzione Secondaria 
di II che offrono specifici percorsi post diploma con sbocchi professionali ed elettivi per il 
territorio 

Utenza di provenienza medio/ medio alta (impiegati, liberi professionisti, imprenditori,...).

Buon livello di comunicazione e collaborazione fra scuola e territorio 

Sensibilità di molti docenti alle iniziative sociali, artistiche o di tutela e conservazione dei 
beni ambientali e territoriali 

Sensibilità di alcune ditte locali attente ai bisogni della scuola attraverso piccoli contributi 
per la realizzazione di progetti 

Presenza di alunni di cittadinanza non italiana (con prevalenza dell'Est Europa) vissuta 
come “risorsa” e come valida occasione di crescita e di arricchimento sia individuale che di 
gruppo.

 Vincoli

La discreta ampiezza del bacino di utenza porta con sé anche alcune problematicità. Le zone 
più interne rispetto alla costa soffrono di un’economia più precaria e povera di risorse, i 
contesti socio ambientali sono a volte molto diversi, innervati di tradizioni diverse. I numerosi 
e minuscoli plessi periferici sparsi sul territorio propongono un troppo largo ventaglio di 
tipologie di insegnamento e di valutazione con cui l’Istituto deve fare i conti. Da alcuni anni poi 
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i due Comuni sede dei plessi hanno dovuto diminuire i loro contributi con i quali procedere a 
riparazioni, ammodernamenti o alla creazione di strutture tali da sostenere l’Istituto 
nell’ampliamento dell’offerta formativa. Gli orari delle lezioni e le attività pomeridiane sono 
ancora penalizzati dalla complessa e disagiata rete dei trasporti locali e dagli orari degli stessi 
legati in massima parte alla carenza di organico e di mezzi. Il tasso di alunni stranieri è 
coerente con il tasso di immigrazione del territorio. 

Tra i vincoli sono da rilevare:

Assenza di un’unica struttura scolastica, frammentazione dei plessi dei vari ordini di 
scuola.

Obsolescenza e in qualche caso assoluta mancanza di dispositivi e di risorse adeguate per 
rispondere a bisogni specifici e di ampliamento dell’offerta formativa (laboratori 
multimediali, collegamento ad internet, laboratori scientifici, palestre…).

Difficoltà  economiche nel dotare tutte le classi di dispositivi e di risorse adeguate per 
l’ampliamento dell’offerta formativa.

Scarsa contribuzione economica volontaria da parte delle famiglie.

Fenomeno migratorio dinamico e legato a periodi diversi nell’arco dell’anno scolastico 
(lavori stagionali).

Stagionalizzazione dell’economia locale

Carenza di impianti sportivi pubblici e di centri di aggregazione

Barriere architettoniche parzialmente adeguate e non in tutti i plessi.

       Dal RAV 
 

 

Scuola e contesto

 Analisi del contesto e dei bisogni del territorio

Dato estratto a settembre 2018 dal RAV 2017/18

Popolazione scolastica
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Opportunità

Lo status socio culturale medio/alto delle famiglie degli studenti facilita la 
progettazione.

Vincoli

La percentuale degli studenti con famiglie economicamente svantaggiate e' circa il 
doppio rispetto al dato medio della regione e della macro regione e rispetto alla 
media nazionale: di tale dato si deve tener conto nel progettare attivita'.

Territorio e capitale sociale
Opportunità

Alcune associazioni del territorio e gli Enti locali collaborano con l'Istituto, 
condividendo e proponendo varie iniziative. Le due Amministrazioni Comunali 
garantiscono i servizi di mensa, trasporto e contribuiscono, in parte, alle spese di 
ordinaria Amministrazione.

Vincoli

L' I.C. 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 e' composto da 16 plessi scolastici. Il territorio 
meglio conosciuto come Cilento antico e/o storico, fu abitato sin dall'antichita' da 
popolazioni italiche (Lucani) e dai Greci della Magna Grecia. Di recente e' stato inserito 
nel patrimonio mondiale dell'UNESCO. L'economia e' basata in parte sulle attivita' 
turistico-balneari e della pesca (costa) e sull'agricoltura (collina) con prodotti tipici 
quali olio, fichi bianchi e vino. Le piccole attivita' 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 possibilita' di lavoro e impiego stagionali. La mancanza di lavoro ha da sempre 
favorito l'emigrazione verso le citta' dell'Italia settentrionale e verso altri Paesi. I plessi 

10



LA SCUOLA E IL
SUO CONTESTO

PTOF - 2019/20-2021/22
IST. COMPR. CASTELLABATE

sono disseminati su una superficie di circa 83 Kmq in zona prevalentemente collinare 
in paesi 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.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 IST. COMPR. CASTELLABATE (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola ISTITUTO COMPRENSIVO

Codice SAIC8A0002

Indirizzo
VIA FEDERICO COPPOLA FRAZ. S.MARIA 84048 
CASTELLABATE

Telefono 0974961097

Email SAIC8A0002@istruzione.it

Pec SAIC8A0002@pec.istruzione.it

Sito WEB www.iccastellabate.edu.it

 CASTELLABATE CAP. (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice SAAA8A001V

Indirizzo
VIA CILENTO CASTELLABATE 84048 
CASTELLABATE

Edifici Via Cilento 0 - 84048 CASTELLABATE SA•

 S. MARCO C/O EDIF.SC.MEDIA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice SAAA8A002X
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Indirizzo
VIA UMBERTO I FRAZ. S. MARCO 84071 
CASTELLABATE

Edifici Via De Angelis 0 - 84048 CASTELLABATE SA•

 S.MARIA - C/O ASILO MATARAZZO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice SAAA8A0031

Indirizzo
VIA ASILO V.MATARAZZO FRAZ. S.MARIA 84072 
CASTELLABATE

 OGLIASTRO MARINA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice SAAA8A0042

Indirizzo
VIA LICOSA FRAZ. OGLIASTRO MARINA 84060 
CASTELLABATE

 PERDIFUMO CAPOLUOGO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice SAAA8A0053

Indirizzo
VIA PROVINCIALE PERDIFUMO 84060 
PERDIFUMO

Edifici Via PROVINCIALE 2 - 84060 PERDIFUMO SA•

 ALANO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice SAAA8A0075

Indirizzo
VIA SANTA ROSA FRAZ. ALANO 84048 
CASTELLABATE
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Edifici Via Alano 0 - 48048 CASTELLABATE SA•

 S. MARIA C/O SCUOLA ELEMENTARE (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice SAAA8A0086

Indirizzo VIA ROMA FRAZ. S. MARIA 84048 CASTELLABATE

Edifici Via Roma 0 - 84048 CASTELLABATE SA•

 CASTELLABATE CAP.P.P. (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice SAEE8A0014

Indirizzo
VIA CILENTO CASTELLABATE 84048 
CASTELLABATE

Edifici Via Cilento 0 - 84048 CASTELLABATE SA•

Numero Classi 10

Totale Alunni 33

 S.MARCO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice SAEE8A0025

Indirizzo
VIA UMBERTO I FRAZ. S.MARCO 84071 
CASTELLABATE

Edifici Via De Angelis 0 - 84048 CASTELLABATE SA•

Numero Classi 10

Totale Alunni 79

13



LA SCUOLA E IL
SUO CONTESTO

PTOF - 2019/20-2021/22
IST. COMPR. CASTELLABATE

 PERDIFUMO CAP.P.P. (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice SAEE8A0036

Indirizzo
VIA PROVINCIALE PERDIFUMO 84060 
PERDIFUMO

Edifici Via PROVINCIALE 2 - 84060 PERDIFUMO SA•

Numero Classi 10

Totale Alunni 41

 S.MARIA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice SAEE8A0058

Indirizzo VIA ROMA FRAZ. S.MARIA 84048 CASTELLABATE

Edifici Via Roma 0 - 84048 CASTELLABATE SA•

Numero Classi 19

Totale Alunni 144

 LAGO-ALANO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice SAEE8A0069

Indirizzo
VIA COCCINELLE FRAZ. LAGO 84072 
CASTELLABATE

Edifici Via Lago 0 - 84048 CASTELLABATE SA•

Numero Classi 10

Totale Alunni 53
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 CASTELLABATE - S.MARIA -S.MARCO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice SAMM8A0013

Indirizzo
VIA FEDERICO COPPOLA CASTELLABATE 84048 
CASTELLABATE

Edifici
Via Provinciale 0 - 84048 CASTELLABATE 
SA

•

Numero Classi 12

Totale Alunni 201

 PERDIFUMO "VENTIMIGLIA" (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice SAMM8A0035

Indirizzo
VIA PROVINCIALE PERDIFUMO 84060 
PERDIFUMO

Edifici Via PROVINCIALE 2 - 84060 PERDIFUMO SA•

Numero Classi 3

Totale Alunni 21

Approfondimento

L’Istituto Comprensivo Castellabate attualmente comprende le scuole dell’Infanzia, 
Primaria e Secondaria di I grado dei Comuni di Castellabate e Perdifumo. Prima di 
assumere tale fisionomia, ha subito una serie di dimensionamenti che, nel giro di 
pochi anni, hanno portato a differenti aggregazioni e scorporamenti di scuole 
ricadenti in diversi Comuni o comunque appartenenti a distinte autonomie 
scolastiche (Istituto comprensivo Castellabate - San Marco, aut. 147; Istituto 
comprensivo Santa Maria di Castellabate, aut. 148; Istituto comprensivo “B. Focaccia” 
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di Montecorice, aut. 153).

Le tappe di questo travagliato percorso possono essere ricondotte sostanzialmente a 
tre:

1) a partire dall’a.s. 2012/13 è stata prevista la fusione tra l’IC San Marco e le scuole 
dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado del Comune di Perdifumo (Delib. G.R. n. 
11 del 30/01/2012);

2) nel successivo a.s. 2013/14 è stata disposta l’ulteriore fusione tra l’IC San Marco, l’IC 
Santa Maria e l’IC Montecorice (Delib. G.R. n. 32 dell’08/02/2013);

3) nell’a.s. 2016/17, infine, le scuole ricadenti nel Comune di Montecorice sono state 
staccate dall’IC Castellabate e aggregate a un altro Istituto Comprensivo (Delib. G.R. n. 
722 del 26/01/2016).

Nella redazione del presente Ptof  si deve tener conto, dunque, che solamente da 
poco più di tre anni l’IC Castellabate ha raggiunto un dimensionamento stabile che 
consente una compiuta programmazione a medio e lungo termine, anche se 
permane una complessità di gestione legata al numero e all’eterogeneità di plessi, 
oltre che ad una dislocazione territoriale molto estesa.

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Con collegamento ad Internet 5

 

Biblioteche Classica 1

 

Aule Magna 1

 

Strutture sportive Palestra 3
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Servizi Mensa

 

Attrezzature 
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori 97

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nei laboratori

5

 

Approfondimento

Negli anni scorsi erano già state acquistate ed installate in tutti i plessi di scuola 
primaria e nelle scuole secondarie dell’istituto le LIM. Oltre che per la didattica 
tradizionale, la lavagna interattiva è impiegata in aula per condurre attività 
laboratoriali, per la navigazione e ricerca su Web, per presentare in modo innovativo 
gli elaborati realizzati dagli studenti.

Nei diversi plessi del nostro Istituto sono presenti computer e il collegamento 
internet. Negli ultimi anni, in considerazione dell’introduzione del registro elettronico, 
si è provveduto a dotare ogni aula di un pc e di una lim.

Nella secondaria di primo grado sono presenti laboratori con diverse postazioni per 
l’attività didattica attraverso l'uso delle nuove tecnologie.

Nonostante gli interventi descritti, tuttavia, il numero di LIM e di PC nei vari plessi 
risulta ancora inadeguato e  alcune macchine, inoltre, sono obsolete e l'esiguità delle 
risorse finanziarie ordinarie non consente un'adeguata manutenzione.  

Si sottolinea la necessità di avere un tecnico di laboratorio  anche per le scuole del 
primo ciclo.

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti
Personale ATA  

97
24
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Approfondimento

Il nostro istituto si presenta con una organizzazione decisamente complessa e 
variegata e  il personale ATA pur essendo  stabile non è sufficiente a sopperire alle 
esigenze di  tutti i plessi, soprattutto delle aree interne disposte su vari livelli . Le 
difficoltà maggiori  si riscontrano

nella sede centrale ove sono presenti  tante classi , gli uffici  di segreteria 
disposti su due piani  , il laboratorio musicale, il laboratorio artistico, due 
laboratori  informatici e  una palestra;  

•

sul plesso di scuola secondaria   ad indirizzo musicale di San Marco ;•
sulle scuole dell'infanzia con un' organizzazione oraria di 40 ore settimanali.•

L'Istituto ha soltanto 18 collaboratori scolastici per 7 Scuole dell'Infanzia ,5 Scuole 
Primarie e 4 Scuole sec. di I grado di cui 5 plessi disposti su piani diversi che risultano 
difficili da gestire,, soprattutto per quanto riguarda la sorveglianza sugli alunni nelle 
scuole dell'infanzia e nelle scuole primarie dove è abbastanza alto il numero di alunni 
con bisogni educativi speciali.
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

PROCESSI-VISION E MISSION DELLA SCUOLA

LA VISION

• Realizzare una scuola aperta quale laboratorio permanente di ricerca, 
sperimentazione e d’innovazione didattica, nonché di partecipazione e di 
educazione alla cittadinanza attiva, a garanzia del diritto allo studio, delle pari 
opportunità di successo formativo e di istruzione permanente.

• innalzare i livelli di competenza degli studenti nel rispetto dei tempi e degli stili di 
apprendimento, per contrastare le diseguaglianze socio-culturali e territoriali, 
prevenire l'abbandono e la dispersione scolastica.

• Garantire la piena realizzazione e la piena valorizzazione delle potenzialità e degli 
stili di apprendimento degli studenti, perseguendo le forme di flessibilità proprie 
dell'autonomia didattica ed organizzativa previste dal Regolamento di cui al DPR 8 
marzo 1999, n. 275.

·Compatibilmente con le risorse disponibili, garantire la massima flessibilità, 
diversificazione, efficienza ed efficacia del servizio scolastico, nonché l'integrazione e 
il miglior utilizzo delle risorse e delle strutture, in coordinamento con il contesto 
territoriale.

A tali priorità di azione vengono indirizzate le risorse umane, finanziarie e 
strumentali disponibili.

 L' Istituto pone come propria “mission”: garantire il successo scolastico e il successo 
formativo di ogni allieva e di ogni allievo favorendo:

·       La maturazione e la crescita umana;
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·       Lo sviluppo delle potenzialità e personalità;

·       Le competenze sociali e culturali.

 La relazione educativa comincia nella Scuola dell’Infanzia con le prime forme di 
relazione, che preparano i rapporti interpersonali e il primo contatto con le norme 
di comportamento, prosegue nella Scuola Primaria, attraverso occasioni formative 
(di gruppo, di squadra, collettive) che favoriscono la scoperta e la comprensione dei 
fondamenti del “vivere insieme”, della convivenza civile e democratica, si traduce 
infine, nella Scuola Secondaria di primo grado, nello studio dell’organizzazione 
sociale e nella guida alla conoscenza dei beni culturali, storici e ambientali.

L’ azione educativa è orientata ai seguenti valori:  identità, integrità, solidarietà, 
accettazione della diversità e dello svantaggio nel rispetto della persona, dialogo e 
confronto.

Mission e vision dell’Istituto trovano una formulazione esplicita nel PTOF, 
documento fondamentale per la definizione dell’identità della scuola, annualmente 
oggetto di riflessione e di aggiornamento.

La stesura del PTOF segue una procedura formalizzata che tiene conto sia delle 
indicazioni ministeriali sia della rilevazione delle esigenze dell’utenza, coinvolgendo 
direttamente i principali portatori di interesse.

Si ritiene tuttavia necessario estendere ulteriormente alle partnership e al territorio 
la possibilità di partecipare alla valutazione dei risultati e alla definizione del 
processo di miglioramento, ottimizzando l’efficacia della comunicazione, soprattutto 
per quanto riguarda le famiglie straniere.

A tale scopo è stato realizzato un sito istituzionale più funzionale e più efficace sul 
piano comunicativo (https://www.iccastellabate.edu.it/web/). 

Per il futuro, saranno effettuate attività di monitoraggio 
(https://www.iccastellabate.edu.it/web/rendicontazione/) per la rilevazione, da  parte  
degli stakeholders, del grado  di conoscenza  dei  valori  della  mission  e  dei  criteri  
organizzativi adottati per  la  sua realizzazione.

PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Scolastici
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Priorità
Standardizzazione delle modalità impiegate per valutare i livelli di apprendimento 
degli allievi
Traguardi
Risulta necessario procedere con maggiore sistematicita' alla gestione complessiva 
di tutte le azioni riguardanti i risultati degli alunni di ogni ordine

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali

Priorità
Miglioramento dei risultati nelle prove sia della scuola primaria che sec di I grado
Traguardi
Migliorare le competenze di base in matematica, italiano inglese favorendo il 
processo di insegnamento/apprendimento in linea con la media almeno locale

Competenze Chiave Europee

Priorità
1. Implementare gli strumenti per la valutazione delle competenze trasversali 2. 
Migliorare apprendimenti in tutte le aree disciplinari in linea con i quadri invalsi delle 
competenze.
Traguardi
Costruire una griglia o check list di competenze chiave che si intendono sviluppare, 
valorizzare e valutare con gli studenti Individuare strategie di sviluppo delle 
competenze chiave, programmare azioni coerenti e criteri di valutazione comuni

Risultati A Distanza

Priorità
Monitoraggio in maniera sistematica dei risultati degli studenti nel percorso di studi 
successivo .
Traguardi
Monitorare istituzionalmente l’inserimento degli studenti negli Istituiti secondari di II 
grado e nel mondo della formazione professionale considerando anche la 
corrispondenza tra il consiglio orientativo e la scelta effettuata .
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OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI (ART. 1, COMMA 7 L. 107/15)

ASPETTI GENERALI

L’ azione educativa dell'istituto è orientata ai seguenti valori: identità, integrità, 
solidarietà, accettazione della diversità e dello svantaggio nel rispetto della persona, 
dialogo e confronto.

Mission e vision dell’Istituto trovano una formulazione esplicita nel PTOF, documento 
fondamentale per la definizione dell’identità della scuola, annualmente oggetto di 
riflessione e di aggiornamento.

La stesura del PTOF segue una procedura formalizzata che tiene conto sia delle 
indicazioni ministeriali sia della rilevazione delle esigenze dell’utenza, coinvolgendo 
direttamente i principali portatori di interesse.

Si ritiene tuttavia necessario estendere ulteriormente alle partnership e al territorio la 
possibilità di partecipare alla valutazione dei risultati e alla definizione del processo di 
miglioramento, ottimizzando l’efficacia della comunicazione, soprattutto per quanto 
riguarda le famiglie straniere.

A tale scopo è stato realizzato un sito istituzionale più funzionale e più efficace sul 
piano comunicativo.  Per il futuro, saranno effettuate attività di monitoraggio per la 
rilevazione, da  parte  degli stakeholders, del grado  di conoscenza  dei  valori  della  
mission  e  dei  criteri  organizzativi adottati per  la  sua realizzazione.

Obiettivi formativi prioritari:     •

Percorso 1 -   Risultati scolastici

1.Curricolo, progettazione e valutazione : Monitorare e discutere i risultati delle 
prove nazionali degli aa.ss precedenti ed eventualmente apportare le necessarie 
modifiche a programmazione didattica e sistema di verifica e valutazione, dove 
opportuno e necessario; 

2. Curricolo, progettazione e valutazione: Programmare sessioni regolari di verifica 
strutturate secondo le prove nazionali, nel corso dell'intero a.s.; 
3. Curricolo, progettazione e valutazione: Definire nei dipartimenti disciplinari i 
traguardi per le competenze chiave, i criteri di valutazione e includerli in tutte le 
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programmazioni; 
4. Curricolo, progettazione e valutazione ;Maggiore condivisione delle strategie di 
programmazione per competenze, dei criteri di valutazione, definizione di criteri per 
le verifiche comuni.

Percorso 2 -Risultati nelle prove standardizzate

1. Curricolo, progettazione e valutazione 
 Monitorare e discutere i risultati delle prove nazionali degli aa.ss precedenti ed 
eventualmente apportare le necessarie modifiche a programmazione didattica e 
sistema di verifica e valutazione, dove opportuno e necessario. 
2. Curricolo, progettazione e valutazione 
Programmare sessioni regolari di verifica strutturate secondo le prove nazionali, nel 
corso dell'intero a.s. 
3. Curricolo, progettazione e valutazione 
Definire nei dipartimenti disciplinari i traguardi per le competenze chiave, i criteri di 
valutazione e includerli in tutte le programmazioni. 
4. Curricolo, progettazione e valutazione 
Maggiore condivisione delle strategie di programmazione per competenze, dei criteri 
di valutazione, definizione di criteri per le verifiche comuni.

Percorso 3- Competenze chiave

1. Curricolo, progettazione e valutazione 
Definire nei dipartimenti disciplinari i traguardi per le competenze chiave, i criteri di 
valutazione e includerli in tutte le programmazioni. 
2. Curricolo, progettazione e valutazione 
Maggiore condivisione delle strategie di programmazione per competenze, dei criteri 
di valutazione, definizione di criteri per le verifiche comuni. 
3. Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie 
Programmare almeno 1-2 incontri annuali con famiglie e altri stakeholder  per la 
condivisione e la diffusione di mission e attività programmate. 
4. Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie 
Sviluppare un sistema funzionale di rendicontazione sociale e diffonderlo.

Percorso 4 - Risultati a distanza

1. Continuita' e orientamento 
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Attivare percorsi didattici comuni tra infanzia-primaria-secondaria in tutto l’IC, 
nell'ottica della verticalizzazione. 
2. Continuita' e orientamento 
Attivare percorsi di raccordo più concreti con le scuole secondarie di 2° grado. 

 
 

 

 

 
 
 

 
 

 

OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA

1 ) 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

2 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

3 ) 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

4 ) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto 
della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del 
patrimonio e delle attività culturali
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5 ) potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati 
a uno stile di vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione, 
all'educazione fisica e allo sport, e attenzione alla tutela del diritto allo studio 
degli studenti praticanti attività sportiva agonistica

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

7 ) 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

PIANO DI MIGLIORAMENTO

 COMPETENZE E TRASVERSALITÀ  
Descrizione Percorso

Priorità 1: Utilizzare a pieno e collegialmente  il curricolo verticale per 

competenze  chiave e trasversali.

Traguardi: Promuovere metodologie atte a sviluppare negli allievi conoscenze e 

abilita' spendibili in altri contesti di vita e favorendo la cittadinanza attiva.

Obiettivi funzionali al raggiungimento del traguardo:

 ·     Attivazione di progetti per lo sviluppo delle competenze chiave di cittadinanza 
attiva
·      Individuazione di nuclei tematici fondamentali per ogni disciplina, collegabili alle 
evidenze e competenze enucleate nel curricolo d'istituto
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·      Sviluppo di strumenti condivisi di verifica e di valutazione delle conoscenze e delle 
abilità di base, delle competenze chiave e del comportamento, con analisi dei 
risultati e pianificazione di misure d'intervento.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Uso collegiale del curricolo verticale e del un curricolo 
trasversale per l'intero Istituto Comprensivo

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
1. Implementare gli strumenti per la valutazione delle competenze 
trasversali 2. Migliorare apprendimenti in tutte le aree disciplinari 
in linea con i quadri invalsi delle competenze.

 
"Obiettivo:" Uso degli elementi valutativi comuni

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Standardizzazione delle modalità impiegate per valutare i livelli di 
apprendimento degli allievi

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Miglioramento dei risultati nelle prove sia della scuola primaria 
che sec di I grado

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

1. Implementare gli strumenti per la valutazione delle competenze 
trasversali 2. Migliorare apprendimenti in tutte le aree disciplinari 
in linea con i quadri invalsi delle competenze.

 
"Obiettivo:" Pubblicizzare, condividere e diffondere esperienze e risultati.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
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» "Priorità" [Competenze chiave europee]
1. Implementare gli strumenti per la valutazione delle competenze 
trasversali 2. Migliorare apprendimenti in tutte le aree disciplinari 
in linea con i quadri invalsi delle competenze.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO

"Obiettivo:" Promuovere una didattica laboratoriale per favorire lo 
sviluppo delle competenze anche con l'uso delle TIC.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Standardizzazione delle modalità impiegate per valutare i livelli di 
apprendimento degli allievi

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Miglioramento dei risultati nelle prove sia della scuola primaria 
che sec di I grado

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

1. Implementare gli strumenti per la valutazione delle competenze 
trasversali 2. Migliorare apprendimenti in tutte le aree disciplinari 
in linea con i quadri invalsi delle competenze.

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Monitoraggio in maniera sistematica dei risultati degli studenti nel 
percorso di studi successivo .

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" CONTINUITA' E ORIENTAMENTO

"Obiettivo:" Favorire la realizzazione di buone pratiche ed esperienze 
positive per un archivio d'istituto

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
1. Implementare gli strumenti per la valutazione delle competenze 
trasversali 2. Migliorare apprendimenti in tutte le aree disciplinari 

27



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2019/20-2021/22
IST. COMPR. CASTELLABATE

in linea con i quadri invalsi delle competenze.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: CITTADINANZA ATTIVA
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/12/2022 Studenti Docenti

Genitori Studenti

Genitori

Associazioni

Responsabile

Responsabili dell'azione di seguito specificata: tutti i docenti 

 

 

 

 
Risultati Attesi

Individuazione da parte dei dipartimenti disciplinari di enti nazionali e non, focalizzati in attività 
di promozione e sviluppo di cittadinanza attiva con i quali collaborare.

Effetti positivi a medio termine

 Potenziamento delle conoscenze relative alle competenze chiave di cittadinanza da 
parte degli alunni, apertura della scuola a realtà territoriali ed internazionali

Effetti positivi a lungo termine

 Aumentata capacità dei discenti di interagire con il mondo contemporaneo e le sue  
realtà di carattere associazionistico dedicate alla cittadinanza attiva
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ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: FUTURI CITTADINI
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/12/2022 Docenti Docenti

Studenti Studenti

Genitori Genitori

Consulenti esterni

Associazioni

Responsabile

Tutti i docenti all'interno delle scelte dei consigli di interclasse, classe  dei tre ordini di 
scuola sono necessari alla realizzazione dell'attività sotto specificata

 

Risultati Attesi

Sperimentare la cittadinanza attiva nei suoi molteplici aspetti: Legalità, etica, volontariato, 
sicurezza.

Effetti positivi a medio 

termine.

Acquisire uno stile di 

vita corretto.

Effetti positivi a lungo 

termine

  Educare dei futuri cittadini attivi consapevoli e pronti alla collaborazione e 
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condivisione attraverso il life long learning.

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: PROGETTAZIONE INTEGRATA
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/12/2022 Studenti Docenti

Genitori Studenti

Genitori

Consulenti esterni

Associazioni

Responsabile

Tutti i docenti sono necessari alla realizzazione delle azioni di seguito specificate

 
Risultati Attesi

1.Strutturazione ed erogazione, con gli enti individuati, di almeno un progetto annuale interclasse, 
secondo fasce di età, dedicato ai temi chiave della cittadinanza globale;

2.Declinazione nel triennio di un curricolo verticale, su obiettivi, contenuti e competenze, relativi 
anche all’educazione alla cittadinanza, con particolare attenzione e cura anche della sfera digitale

1.1 Effetti positivi a medio termine

Aumentare negli alunni il grado di competenza sociale e civiche improntata alla legalità, 
al rispetto di sé e dell’altro.

Effetti positivi a lungo termine

Predisposizione di un sistema educativo, di monitoraggio e valutazione relativo alla 
Cittadinanza Attiva.
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1.2 Effetti positivi a medio termine

Aumentare negli alunni il grado di competenza sociale e civiche improntata alla legalità, 
al rispetto di sé e dell’altro.

Effetti positivi a lungo termine

Predisposizione di un sistema educativo, di monitoraggio e valutazione relativo alla 
Cittadinanza Attiva.

 

 

 FUTURI CITTADINI COMPETENTI  
Descrizione Percorso

L'istituto nell'arco di questo periodo intende:  

Individuare, predisporre e somministrare di test di verifica delle conoscenze 
in ingresso degli alunni del primo anno della scuola primaria e della scuola 
secondaria di primo grado.

•

Predisporre di un crono programma condiviso per sistematizzare ed 
organizzare le azioni di valutazione, monitoraggio, riprogrammazione degli 
interventi necessari al successo formativo degli alunni. Istituzionalizzazione 
di prove e cadenze temporali.

•

   Elaborare    e    condividere  uno  strumento  di    valutazione  del 
comportamento, delle conoscenze e     delle competenze chiave.

•

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Uso degli elementi valutativi comuni

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Standardizzazione delle modalità impiegate per valutare i livelli di 
apprendimento degli allievi
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» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Miglioramento dei risultati nelle prove sia della scuola primaria 
che sec di I grado

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

1. Implementare gli strumenti per la valutazione delle competenze 
trasversali 2. Migliorare apprendimenti in tutte le aree disciplinari 
in linea con i quadri invalsi delle competenze.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO

"Obiettivo:" Promuovere una didattica laboratoriale per favorire lo 
sviluppo delle competenze anche con l'uso delle TIC.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Standardizzazione delle modalità impiegate per valutare i livelli di 
apprendimento degli allievi

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Miglioramento dei risultati nelle prove sia della scuola primaria 
che sec di I grado

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

1. Implementare gli strumenti per la valutazione delle competenze 
trasversali 2. Migliorare apprendimenti in tutte le aree disciplinari 
in linea con i quadri invalsi delle competenze.

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Monitoraggio in maniera sistematica dei risultati degli studenti nel 
percorso di studi successivo .

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: PROVE E TEST
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Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/12/2022 Docenti Docenti

Studenti Studenti

Genitori

Responsabile

Tutti i docenti  

Risultati Attesi

Effetti positivi a medio termine

 Possibilità di effettuare una valutazione della situazione di partenza per classi 
parallele.

Effetti positivi a lungo termine

Possibilità di effettuare una progettazione e valutazione condivisa per discipline e 
non solo per classi; Riflessione collegiale sugli interventi da porre in atto.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: TEMPI ORGANIZZATI
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/12/2022 Docenti Docenti

Studenti Studenti

Responsabile
Tutti i docenti di ogni ordine e grado  
Risultati Attesi
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Effetti positivi a medio termine

Predisposizione di una banca dati e un sistema di monitoraggio strutturato che viene 
utilizzato da tutto l'istituto. Esso stesso verrà valutato e perfezionato. Nascita di un 
metodo rigoroso di verifica e valutazione condivisibile e rispendibile.

Effetti positivi a lungo termine

Predisposizione di un   sistema condiviso che viene utilizzato da tutti i docenti in modo 
consapevole con scadenze istituzionalizzate.

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: VALUTAZIONE COLLEGIALE E STANDARDIZZATA
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/12/2022 Docenti Docenti

Studenti Studenti

Genitori

Responsabile

Tutti i docenti dell'istituto. 

Risultati Attesi

Effetti positivi a medio termine

La predisposizione di tali strumenti stimola un confronto positivo all'interno del 
Collegio dei Docenti e dei Consigli di classe e interclasse

Effetti positivi a lungo termine.

Possibilità di rendere la valutazione degli alunni più omogenea e più oggettiva. 
Possibilità di declinare la valutazione attraverso descrittori che rendano comprensibile 
all'utenza le motivazioni di una determinata valutazione.
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 VALUTAZIONE FORMATIVA  
Descrizione Percorso

Priorità 3: Standardizzazione delle modalità impiegate per valutare i livelli di 

apprendimento degli allievi

Traguardi: Risulta necessario procedere con maggiore sistematicità alla gestione 

complessiva di tutte le azioni riguardanti i risultati degli alunni di ogni ordine

 Obiettivi funzionali al raggiungimento del traguardo:

 ·       1 Avvio di un sistema di monitoraggio dei risultati a distanza sia al termine del 
primo anno di Scuola Secondaria di primo grado, sia di secondo grado

·       2 Monitorare i risultati degli alunni interni ed esterni.

·       3 Acquisire maggiori dati insistendo anche con quegli istituti che 
attualmente non li hanno forniti.

           

           

 
 

"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"
"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE

"Obiettivo:" Pubblicizzare, condividere e diffondere esperienze e risultati.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati a distanza]
Monitoraggio in maniera sistematica dei risultati degli studenti nel 
percorso di studi successivo .

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO

"Obiettivo:" Promuovere una didattica laboratoriale per favorire lo 
sviluppo delle competenze anche con l'uso delle TIC.
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"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Standardizzazione delle modalità impiegate per valutare i livelli di 
apprendimento degli allievi

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Miglioramento dei risultati nelle prove sia della scuola primaria 
che sec di I grado

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

1. Implementare gli strumenti per la valutazione delle competenze 
trasversali 2. Migliorare apprendimenti in tutte le aree disciplinari 
in linea con i quadri invalsi delle competenze.

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Monitoraggio in maniera sistematica dei risultati degli studenti nel 
percorso di studi successivo .

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE

"Obiettivo:" Promuovere interventi che tengano conto che ciascun 
alunno e' una persona unica e irripetibile.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Standardizzazione delle modalità impiegate per valutare i livelli di 
apprendimento degli allievi

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Miglioramento dei risultati nelle prove sia della scuola primaria 
che sec di I grado

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

1. Implementare gli strumenti per la valutazione delle competenze 
trasversali 2. Migliorare apprendimenti in tutte le aree disciplinari 
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in linea con i quadri invalsi delle competenze.

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Monitoraggio in maniera sistematica dei risultati degli studenti nel 
percorso di studi successivo .

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" CONTINUITA' E ORIENTAMENTO

"Obiettivo:" Garantire agli studenti delle classi "ponte" le stesse 
opportunita' di apprendimento attraverso progettazione comune.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Standardizzazione delle modalità impiegate per valutare i livelli di 
apprendimento degli allievi

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Miglioramento dei risultati nelle prove sia della scuola primaria 
che sec di I grado

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

1. Implementare gli strumenti per la valutazione delle competenze 
trasversali 2. Migliorare apprendimenti in tutte le aree disciplinari 
in linea con i quadri invalsi delle competenze.

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Monitoraggio in maniera sistematica dei risultati degli studenti nel 
percorso di studi successivo .

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" ORIENTAMENTO STRATEGICO E ORGANIZZAZIONE 
DELLA SCUOLA

"Obiettivo:" Promuovere una didattica orientativa che accompagni 
l'alunno lungo il suo percorso scolastico e nelle scelte future.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
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» "Priorità" [Risultati scolastici]
Standardizzazione delle modalità impiegate per valutare i livelli di 
apprendimento degli allievi

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Miglioramento dei risultati nelle prove sia della scuola primaria 
che sec di I grado

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

1. Implementare gli strumenti per la valutazione delle competenze 
trasversali 2. Migliorare apprendimenti in tutte le aree disciplinari 
in linea con i quadri invalsi delle competenze.

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Monitoraggio in maniera sistematica dei risultati degli studenti nel 
percorso di studi successivo .

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: RISULTATI A DISTANZA
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/12/2022 Docenti Docenti

Studenti

Responsabile

Tutti i docenti coadiuvati da funzioni strumentali, ma soprattutto istituti superiori  che 
accolgono gli alunni in uscita dal nostro istituto per la raccolta di dati. 

Risultati Attesi

Avviare un sistema formalizzato di analisi dei dati. Stesura di un protocollo d’intesa 
con le scuole superiori individuate e con gli Istituti professionali, per l’inserimento 
sistematico dei dati all'interno del database.
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Effetti positivi a medio termine

 

Aprire un dialogo su problematiche e aspettative fra diversi ordini di scuola alla luce 
dei dati ottenuti

Effetti positivi a lungo termine

 

Analisi di più ampio respiro sulle effettive capacità dell'Istituto di incidere sul percorso 
scolastico degli alunni

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: MONITORIAMO
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/12/2022 Docenti Docenti

Studenti

Genitori

Responsabile

Le funzioni strumentali:

al PTOF•
sostegno ai docenti•
sostegno agli alunni•

 

Risultati Attesi

Effetti positivi a medio termine

 Utilizzo di dati già in possesso dell'Istituto e non utilizzati a scopo di analisi sistematica
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Effetti positivi a lungo termine

Prospettiva   di analisi dei risultati dell'Istituto più improntata alla sistematicità e 
quindi meno emotiva e parziale

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: SOCIALIZZIAMO
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/12/2022 Docenti Docenti

Studenti Studenti

Genitori Genitori

Responsabile

Funzione strumentale per aggiornamento e pubblicizzazione dati per  la pubblicazione 
e divulgazione dei dati 

Risultati Attesi

Socializzare i dati ottenuti attraverso i dipartimenti. Utilizzando gli stessi al fine di una 
programmazione di interventi basati su una reale conoscenza della situazione e sui 
suoi cambiamenti

Effetti positivi a medio termine

 

Maggiore comprensione da parte dei docenti del percorso in itinere dei propri 

alunni

Effetti positivi a lungo termine

Maggior consapevolezza da parte dei docenti delle diverse istanze in riferimento ai 
diversi
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PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE

Dall'anno scolastico 2018-2019 l' Istituto ha attivato un gruppo di lavoro che 
intende, al fine di rinnovare e rendere più innovativo l'impegno complessivo, 
favorire la creazione di una "memoria storica" approfondendo tematiche come 
creazione di UDA, percorsi didattici specifici e buone pratiche, nonchè raccogliere 
attività significative realizzate nel corso dell'anno scolastico. 

L'Istituto ha elaborato un modello per l'organizzazione di tale impegno, che sarà 
compilato da ogni docente e sarà corredato di documentazione didattica e 
organizzativa.

 

Campi di innovazione Eseguire la 
scelta con 
una X

* Descrizione sintetica 
dell'attività innovativa che si 
intende realizzare

 

Proposte dalla 
Piattaforma PTOF 
nazionale:

   

LEADERSHIP E 
GESTIONE DELLA 
SCUOLA  
(Il modello organizzativo 
interno ed esterno, Ruoli 
e funzioni specifiche, 
Fonti di finanziamento 
per attività innovative)
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PRATICHE DI 
INSEGNAMENTO E 
APPRENDIMENTO  
(Processi didattici 
innovativi)

 

   

SVILUPPO 
PROFESSIONALE  
(Il modello di formazione 
professionale, 
Documentazione delle 
pratiche innovative)

 

   

PRATICHE DI 
VALUTAZIONE  
(Strumenti per la 
valutazione e 
l’autovalutazione degli 
apprendimenti e delle 
competenze, Integrazione 
tra la valutazione interna e 
le rilevazioni esterne)

 

   

CONTENUTI E CURRICOLI  
(Strumenti didattici 
innovativi a sostegno della 
didattica, I nuovi ambienti 
di apprendimento, 
L’integrazione tra gli 
apprendimenti formali e 
non formali)
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RETI E COLLABORAZIONI 
ESTERNE  
(Strumenti di 
comunicazione, 
Rendicontazione sociale, 
Partecipazione a reti, 
Collaborazioni 
formalizzate con soggetti 
esterni)

 

   

SPAZI E INFRASTRUTTURE  
(Progettazione di spazi 
didattici innovativi, 
Integrazione delle TIC nella 
didattica)

 

   

Personalizzazione delle 
attività (attività di 
recupero 
infraquadrimestrali, 
valorizzazione delle 
eccellenze etc.)

   

Altro (specificare):…….    

Elenco di proposte della 
nostra Istituzione 
Scolastica:

   

Proposta di iniziative 
finalizzate alla 
promozione e alla 
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valorizzazione dei 
comportamenti positivi 
degli studenti:

Iniziative per la 
promozione della 
cultura umanistica, la 
valorizzazione del 
patrimonio e delle 
produzioni culturali e sul 
sostegno della creatività 
(D.lgs 60/2017)

   

Iniziative per 
promuovere 
l’educazione alla parità 
dei sessi, la prevenzione 
della violenza di genere 
e di tutte le 
discriminazioni

   

Iniziative per 
l’insegnamento 
pluridisciplinare di 
“Cittadinanza e 
Costituzione” ai sensi 
della Legge 169/2008, 
D.P.R. 87/88 del 2010, 
quale denominatore 
comune di 
insegnamento di tutte le 
discipline; anche 
nell’ottica del nuovo 
Esame di Stato 2019
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Altro (specificare):…….    

           

 

 

Richiesta di informazioni sulle priorità da definire ai sensi del 

c. 7 della Legge 107/2015:

            Dipartimento : Indicare la priorità 
scelta nel c.7 Lettera :

Indicare quale viene 
ritenuto fondamentale 
tra gli obiettivi prioritari 
del c. 7 della Legge 
107/2015 dalla lettera 
a) alla lettera s), ritenuti 
pertinenti con 
l’Istituzione Scolastica
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L'OFFERTA FORMATIVA

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA

INFANZIA
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

CASTELLABATE CAP. SAAA8A001V

S. MARCO C/O EDIF.SC.MEDIA SAAA8A002X

S.MARIA - C/O ASILO MATARAZZO SAAA8A0031

OGLIASTRO MARINA SAAA8A0042

PERDIFUMO CAPOLUOGO SAAA8A0053

ALANO SAAA8A0075

S. MARIA C/O SCUOLA ELEMENTARE SAAA8A0086

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

- Il bambino:  
- riconosce ed esprime le proprie emozioni, è consapevole di desideri e paure, 
avverte gli stati d'animo propri e altrui;  
- ha un positivo rapporto con la propria corporeità, ha maturato una sufficiente 
fiducia in sé, è progressivamente consapevole delle proprie risorse e dei propri limiti, 
quando occorre sa chiedere aiuto;  
- manifesta curiosità e voglia di sperimentare, interagisce con le cose, l'ambiente e le 
persone, percependone le reazioni ed i cambiamenti;  
- condivide esperienze e giochi, utilizza materiali e risorse comuni, affronta 
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gradualmente i conflitti e ha iniziato a riconoscere le regole del comportamento nei 
contesti privati e pubblici;  
- ha sviluppato l'attitudine a porre e a porsi domande di senso su questioni etiche e 
morali;  
- coglie diversi punti di vista, riflette e negozia significati, utilizza gli errori come fonte 
di conoscenza;  
- sa raccontare, narrare, descrivere situazioni ed esperienze vissute, comunica e si 
esprime con una pluralità di linguaggi, utilizza con sempre maggiore proprietà la 
lingua italiana;  
- dimostra prime abilità di tipo logico, inizia ad interiorizzare le coordinate spazio-
temporali e ad orientarsi nel mondo dei simboli, delle rappresentazioni, dei media, 
delle tecnologie;  
- rileva le caratteristiche principali di eventi, oggetti, situazioni, formula ipotesi, 
ricerca soluzioni a situazioni problematiche di vita quotidiana;  
- è attento alle consegne, si appassiona, porta a termine il lavoro, diventa 
consapevole dei processi realizzati e li documenta;  
- si esprime in modo personale, con creatività e partecipazione, è sensibile alla 
pluralità di culture, lingue, esperienze.

PRIMARIA
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

CASTELLABATE CAP.P.P. SAEE8A0014

S.MARCO SAEE8A0025

PERDIFUMO CAP.P.P. SAEE8A0036

S.MARIA SAEE8A0058

LAGO-ALANO SAEE8A0069

 
Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione:

- Lo studente al termine del primo ciclo, attraverso gli apprendimenti sviluppati a 
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scuola, lo studio personale, le esperienze educative vissute in famiglia e nella 
comunità, è in grado di iniziare ad affrontare in autonomia e con responsabilità, le 
situazioni di vita tipiche della propria età, riflettendo ed esprimendo la propria 
personalità in tutte le sue dimensioni.  
Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti, utilizza gli strumenti 
di conoscenza per comprendere se stesso e gli altri, per riconoscere ed apprezzare le 
diverse identità, le tradizioni culturali e religiose, in un'ottica di dialogo e di rispetto 
reciproco. Interpreta i sistemi simbolici e culturali della società, orienta le proprie 
scelte in modo consapevole, rispetta le regole condivise, collabora con gli altri per la 
costruzione del bene comune esprimendo le proprie personali opinioni e sensibilità. 
Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme ad altri.  
Dimostra una padronanza della lingua italiana tale da consentirgli di comprendere 
enunciati e testi di una certa complessità, di esprimere le proprie idee, di adottare un 
registro linguistico appropriato alle diverse situazioni.  
Nell'incontro con persone di diverse nazionalità è in grado di esprimersi a livello 
elementare in lingua inglese e di affrontare una comunicazione essenziale, in 
semplici situazioni di vita quotidiana, in una seconda lingua europea.  
Utilizza la lingua inglese nell'uso delle tecnologie dell'informazione e della 
comunicazione.  
Le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche gli consentono di 
analizzare dati e fatti della realtà e di verificare l'attendibilità delle analisi quantitative 
e statistiche proposte da altri. Il possesso di un pensiero razionale gli consente di 
affrontare problemi e situazioni sulla base di elementi certi e di avere 
consapevolezza dei limiti delle affermazioni che riguardano questioni complesse che 
non si prestano a spiegazioni univoche.  
Si orienta nello spazio e nel tempo dando espressione a curiosità e ricerca di senso; 
osserva ed interpreta ambienti, fatti, fenomeni e produzioni artistiche.  
Ha buone competenze digitali, usa con consapevolezza le tecnologie della 
comunicazione per ricercare e analizzare dati ed informazioni, per distinguere 
informazioni attendibili da quelle che necessitano di approfondimento, di controllo e 
di verifica e per interagire con soggetti diversi nel mondo.  
Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed è allo stesso tempo 
capace di ricercare e di procurarsi velocemente nuove informazioni ed impegnarsi in 
nuovi apprendimenti anche in modo autonomo.  
Ha cura e rispetto di sé, come presupposto di un sano e corretto stile di vita. Assimila 
il senso e la necessità del rispetto della convivenza civile. Ha attenzione per le 
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funzioni pubbliche alle quali partecipa nelle diverse forme in cui questo può avvenire: 
momenti educativi informali e non formali, esposizione pubblica del proprio lavoro, 
occasioni rituali nelle comunità che frequenta, azioni di solidarietà, manifestazioni 
sportive non agonistiche, volontariato, ecc.  
Dimostra originalità e spirito di iniziativa. Si assume le proprie responsabilità e chiede 
aiuto quando si trova in difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo chiede.  
In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si impegna in campi 
espressivi, motori ed artistici che gli sono congeniali. È disposto ad analizzare se 
stesso e a misurarsi con le novità e gli imprevisti.  

SECONDARIA I GRADO
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

CASTELLABATE - S.MARIA -S.MARCO SAMM8A0013

PERDIFUMO "VENTIMIGLIA" SAMM8A0035

 
Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione:

- Lo studente al termine del primo ciclo, attraverso gli apprendimenti sviluppati a 
scuola, lo studio personale, le esperienze educative vissute in famiglia e nella 
comunità, è in grado di iniziare ad affrontare in autonomia e con responsabilità, le 
situazioni di vita tipiche della propria età, riflettendo ed esprimendo la propria 
personalità in tutte le sue dimensioni.  
Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti, utilizza gli strumenti 
di conoscenza per comprendere se stesso e gli altri, per riconoscere ed apprezzare le 
diverse identità, le tradizioni culturali e religiose, in un'ottica di dialogo e di rispetto 
reciproco. Interpreta i sistemi simbolici e culturali della società, orienta le proprie 
scelte in modo consapevole, rispetta le regole condivise, collabora con gli altri per la 
costruzione del bene comune esprimendo le proprie personali opinioni e sensibilità. 
Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme ad altri.  
Dimostra una padronanza della lingua italiana tale da consentirgli di comprendere 
enunciati e testi di una certa complessità, di esprimere le proprie idee, di adottare un 
registro linguistico appropriato alle diverse situazioni.  
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Nell'incontro con persone di diverse nazionalità è in grado di esprimersi a livello 
elementare in lingua inglese e di affrontare una comunicazione essenziale, in 
semplici situazioni di vita quotidiana, in una seconda lingua europea.  
Utilizza la lingua inglese nell'uso delle tecnologie dell'informazione e della 
comunicazione.  
Le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche gli consentono di 
analizzare dati e fatti della realtà e di verificare l'attendibilità delle analisi quantitative 
e statistiche proposte da altri. Il possesso di un pensiero razionale gli consente di 
affrontare problemi e situazioni sulla base di elementi certi e di avere 
consapevolezza dei limiti delle affermazioni che riguardano questioni complesse che 
non si prestano a spiegazioni univoche.  
Si orienta nello spazio e nel tempo dando espressione a curiosità e ricerca di senso; 
osserva ed interpreta ambienti, fatti, fenomeni e produzioni artistiche.  
Ha buone competenze digitali, usa con consapevolezza le tecnologie della 
comunicazione per ricercare e analizzare dati ed informazioni, per distinguere 
informazioni attendibili da quelle che necessitano di approfondimento, di controllo e 
di verifica e per interagire con soggetti diversi nel mondo.  
Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed è allo stesso tempo 
capace di ricercare e di procurarsi velocemente nuove informazioni ed impegnarsi in 
nuovi apprendimenti anche in modo autonomo.  
Ha cura e rispetto di sé, come presupposto di un sano e corretto stile di vita. Assimila 
il senso e la necessità del rispetto della convivenza civile. Ha attenzione per le 
funzioni pubbliche alle quali partecipa nelle diverse forme in cui questo può avvenire: 
momenti educativi informali e non formali, esposizione pubblica del proprio lavoro, 
occasioni rituali nelle comunità che frequenta, azioni di solidarietà, manifestazioni 
sportive non agonistiche, volontariato, ecc.  
Dimostra originalità e spirito di iniziativa. Si assume le proprie responsabilità e chiede 
aiuto quando si trova in difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo chiede.  
In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si impegna in campi 
espressivi, motori ed artistici che gli sono congeniali. È disposto ad analizzare se 
stesso e a misurarsi con le novità e gli imprevisti.  

 

Approfondimento

Il nostro istituto è impegnato nella organizzazione della progettazione disciplinare per 
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competenze in cui i traguardi sopra esplicitati sono declinati su tutte le classi per 
livelli con relative evidenze osservabili e indicatori di competenza  condivisi 
collegialmente. 

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

CASTELLABATE CAP. SAAA8A001V  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

S. MARCO C/O EDIF.SC.MEDIA SAAA8A002X  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

S.MARIA - C/O ASILO MATARAZZO SAAA8A0031  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

OGLIASTRO MARINA SAAA8A0042  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

PERDIFUMO CAPOLUOGO SAAA8A0053  
SCUOLA DELL'INFANZIA
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 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

ALANO SAAA8A0075  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

S. MARIA C/O SCUOLA ELEMENTARE SAAA8A0086  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

CASTELLABATE CAP.P.P. SAEE8A0014  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

DA 28 A 30 ORE SETTIMANALI

S.MARCO SAEE8A0025  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

DA 28 A 30 ORE SETTIMANALI

PERDIFUMO CAP.P.P. SAEE8A0036  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA
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DA 28 A 30 ORE SETTIMANALI

S.MARIA SAEE8A0058  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

DA 28 A 30 ORE SETTIMANALI

LAGO-ALANO SAEE8A0069  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

DA 28 A 30 ORE SETTIMANALI

CASTELLABATE - S.MARIA -S.MARCO SAMM8A0013  
SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 TEMPO SCUOLA - CORSO AD INDIRIZZO MUSICALE

TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 9 297

Matematica E Scienze 6 198

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66
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TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1 33

PERDIFUMO "VENTIMIGLIA" SAMM8A0035  
SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 TEMPO SCUOLA

TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 9 297

Matematica E Scienze 6 198

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1 33

TEMPO PROLUNGATO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 15 495

Matematica E Scienze 9 297
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TEMPO PROLUNGATO SETTIMANALE ANNUALE

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1/2 33/66

Approfondimento

Per la scuola primaria, grazie al potenziamento, sono state garantite per  l'anno 
scolastico 2019/2020  28 ore settimanali organizzate con un rientro pomeridiano.

Per la Scuola sec. di I grado presso la Sc. sec di I gr. di San Marco c'è il corso ad 
indirizzo musicale.

CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
IST. COMPR. CASTELLABATE (ISTITUTO PRINCIPALE)

ISTITUTO COMPRENSIVO

 CURRICOLO DI SCUOLA

Il curricolo dell’ Istituto Comprensivo di Castellabate nasce dall’esigenza di garantire il 
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diritto dell’alunno ad un percorso formativo organico e completo, che promuova uno 
sviluppo articolato e multidimensionale del soggetto il quale, pur nei cambiamenti 
evolutivi e nei diversi ordini scolastici, costruisce progressivamente la propria identità. Il 
nostro Curricolo rappresenta un punto di riferimento per la progettazione dei percorsi 
di apprendimento e per l’esercizio dell’attività di insegnamento all’interno dell’ Istituto. 
La motivazione che ha spinto gli insegnanti a concepirlo in questo modo risiede nella 
volontà di riuscire a lavorare insieme, realizzando una continuità orizzontale e verticale, 
per contribuire efficacemente alla maturazione delle competenze trasversali e 
disciplinari dei nostri allievi, ossia di un sapere spendibile e costantemente capace di 
arricchirsi nel tempo. Il Curricolo fa riferimento alle Competenze chiave europee, alle 
Competenze chiave di cittadinanza (declinate nel D.M. 139/2007 “Regolamento recante 
norme in materia di adempimento dell’obbligo di istruzione”),alle Linee guida per la 
valutazione nel primo ciclo di istruzione (2010), alle Nuove Linee guida regionali (2011) 
alle Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo d’ 
istruzione” (2012) , Indicazioni nazionali e nuovi scenari, i DL 62/2017, Dl 742/2017 DL 
741/2017 .Gli insegnanti dei tre ordini ricostruiscono il senso del loro lavoro avendo in 
mente questa prospettiva.
ALLEGATO: 
CURRICOLO VERTICALE ISTITUTO COMPRENSIVO CASTELLABATE DICEMBRE 2019.PDF

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

A partire dai documenti sopra indicati, all’interno del nostro Istituto si è fatto un lavoro 
di ricerca e di elaborazione, nei vari ordini scolastici e nei vari ambiti disciplinari, per 
giungere alla stesura di un Curricolo per competenze. Esso rappresenta: •uno 
strumento di ricerca flessibile, che deve rendere significativo l’apprendimento 
•l’attenzione alla continuità del percorso educativo all’interno dell’Istituto e al raccordo 
con la scuola secondaria di secondo grado •l’esigenza del superamento dei confini 
disciplinari •un percorso finalizzato alla promozione delle competenze disciplinari e 
trasversali ( di Cittadinanza) dei nostri alunni.

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

Nella definizione di questo curricolo verticale per competenze trasversali si è cercato di 
individuare i saperi essenziali adeguati cognitivamente agli studenti delle varie età, 
mettendo al centro l’alunno e il suo apprendimento, valorizzando le discipline come 
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strumenti di conoscenza e di progettare un percorso rispondente alle diverse esigenze 
per garantire la parità e l’accesso anche a coloro che, a causa di svantaggi educativi 
determinati da circostanze personali, sociali, culturali o economiche, hanno bisogno di 
un sostegno particolare per realizzare le loro potenzialità educative. Molte competenze 
si sovrappongono e sono correlate tra loro: aspetti essenziali a un ambito, favoriscono 
la competenza in un altro. La competenza fondamentale nelle abilità del linguaggio, 
della lettura, della scrittura, del calcolo, nelle tecnologie dell’informazione e della 
comunicazione e nell’imparare ad imparare è trasversale a tutte le attività di 
apprendimento. Una volta stabilito che le competenze essenziali sono necessarie per 
condurre una vita autonoma, responsabile e positiva, il passo successivo è stato 
identificare nei curricula scolastici quali sono le competenze individuali da acquisire per 
soddisfare questa esigenza. Sono state individuate come “essenziali” le competenze 
sociali, (esistenziali, relazionali e procedurali) con attenzione all’educazione alla 
cittadinanza, basata sulla conoscenza dei propri diritti e doveri come membri di una 
comunità e sull’impegno ad esercitarla con la capacità di gestione costruttiva dei 
sentimenti; competenze trasversali (non riferibili direttamente ad una specifica 
disciplina) quali comunicazione, pensiero critico, creatività, motivazione, iniziativa, 
capacità di risolvere problemi, valutazione del rischio, assunzione di decisioni, lavoro di 
gruppo e soprattutto “apprendere ad apprendere”, che rappresentano la base per lo 
sviluppo di qualsiasi altra competenza e che discendono direttamente dalle seguenti.

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

Curricolo di cittadinanza e costituzione trasversale a tutte e aree educative e didattiche 
Il curricolo è espresso in termini di competenze attese di cui vengono individuati i livelli 
di prestazione ed è incluso nel curricolo verticale allegato

Utilizzo della quota di autonomia

La quota di autonomia del curricolo è, soprattutto, relativa all’insegnamento di 
“Cittadinanza e Costituzione” a forte connotazione trasversale e comprende anche 
l’educazione ambientale, l’educazione alla legalità, i principi di una corretta 
competizione sportiva, le basi dell’educazione stradale e dell’educazione alla salute, 
integranti con attività, laboratori e progetti, scuola ed extrascuola. Ciò include progetti 
per l’acquisizione delle certificazioni linguistiche e informatiche, cura dell’ambiente di 
apprendimento, degli spazi e degli strumenti, del curricolo e dei percorsi - dalle 
discipline alle trasversalità, dalla lezione frontale a modalità operative e laboratoriali, 
realizzare nell’ Istituto il progetto ponte: tra docenti, discipline, conoscenze e 
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competenze, classi parallele, ordini di scuola, tra scuola e territorio.

 

Approfondimento

Si precisa che al codice meccanografico  SAMM8A0013   appartengono le Scuole sec. 
di I grado di  Castellabate, S.Maria di Castellabate e S. Marco .La Scuola sec. di I grado 
di S. Marco è sede dell'Indirizzo musicale con i seguenti strumenti: Chitarra, Flauto 
traverso,Pianoforte e Sassofono.

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 VISITE GUIDATE E VIAGGI D'ISTRUZIONE

Uscite didattiche programmate all'interno della progettazione didattica.

Obiettivi formativi e competenze attese
OBIETTIVI FORMATIVI -Acquisizione di nuove conoscenze -Consolidamento delle 
conoscenze acquisite attraverso l’esperienza diretta -Sviluppo della capacità di 
“leggere” l’ambiente circostante, nei suoi aspetti naturali, culturali, storici -Conoscenza 
di luoghi ed ambienti culturali e professionali nuovi e diversi COMPETENZE ATTESE -
Acquisizione di un comportamento civilmente corretto ed adeguato -Sviluppo della 
capacità di stare con gli altri rispettandoli e socializzando le esperienze -Acquisizione 
di maggiori spazi di autonomia personale al di fuori dell’ambiente vissuto

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 PON FSE -AUTORIZZATI

2669 del 03/03/2017 - FSE -Pensiero computazionale e cittadinanza digitale per 
favorire la diffusione della competenze digitali nella scuola primaria e secondaria di I 
grado 3340 del 23/03/2017 - FSE - Competenze di cittadinanza globale per lo sviluppo 
delle competenze di cittadinanza attiva e trasversale. 4427 del 02/05/2017-FSE-
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Potenziamento dell'educazione al patrimonio culturale, artistico, e paesaggistico (in 
rete). 1047 del 05/02/2018-FSE- Potenziamento del progetto nazionale " sport di classe 
per la scuola primaria". 4396 del 09/03/2018 - FSE - Competenze di base - 2a edizione 
Allegra...mente imparo (Scuola Infanzia). 4396 del 09/03/2018 - FSE - Competenze di 
base - 2a edizione Alunni competenti(Sc. Primaria e sec.I gr.

Obiettivi formativi e competenze attese
Migliorare gli esiti degli alunni attraverso lo sviluppo di competenze di base, di 
cittadinanza attiva e digitale.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

 PROGETTO AREE A RISCHIO

L’IC Castellabate opera in un’area periferica rispetto alle grandi aree urbane e in un 
territorio eterogeneo dal punto di vista socio-economico, con attività legate 
soprattutto al turismo balneare. I piccoli centri, di cui il territorio è disseminato, non 
offrono ovunque qualificate occasioni per l’organizzazione del tempo libero dei 
ragazzi, che spesso trascorrono diverse ore pomeridiane e serali per strada, in piazza 
o nei bar. La presenza di immigrati non sempre corrisponde a una reale integrazione e 
incrementa fenomeni di intolleranza, conflitto e pregiudizio, generando situazioni di 
svantaggio e deprivazione anche fra gli alunni. In un contesto così delicato la scuola 
può e deve rappresentare un forte riferimento istituzionale che punti a riequilibrare le 
differenze e le disuguaglianze socio-culturali.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Prevenire e contrastare la dispersione scolastica e l’emarginazione sociale; - Superare 
o ridimensionare le difficoltà di apprendimento e di relazione; - Sviluppare le 
potenzialità degli alunni offrendo occasioni molteplici di attività, anche 
extracurriculari; - Incrementare le attività in orario aggiuntivo per gli alunni in 
condizione di disagio; - Sostenere la motivazione attraverso una maggiore attenzione 
all’elemento di attrattività delle proposte didattiche; - Sostenere le competenze 
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tecnologiche per il ragionamento e la comunicazione.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 PON- FSE- PRESENTATI DALLA SCUOLA

4395 del 09/03/2018 -FSE- Inclusione sociale e lotta al disagio seconda edizione.

Obiettivi formativi e competenze attese
Migliorare gli esiti degli alunni.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe
Docenti Interni ed esperti esterni ove tra i 
docenti interni

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

 CERTIFICAZIONE TRINITY

Corsi per l'acquisizione della certificazine di lingua inglese nella scuola infanzia, nella 
scuola primaria e nella scuola secondaria. Trinity Stars-GESE-ISE

Obiettivi formativi e competenze attese
Acquisire competenze linguistiche spendibili nel mondo del lavoro

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Approfondimento
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Essendo centro Trinity la scuola è sede d'esame. 

 CERTIFICAZIONE INFORMATICA

L'istituto è test center per il rilascio della certificazione ECDL per gli alunni della scuola 
primaria e secondaria.

Obiettivi formativi e competenze attese
Acquisire competenze spendibili nel mondo del lavoro.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Approfondimento

Con il progetto la scuola che attende di diventare test center ha già iniziato a 
formare i propri alunni della scuola primaria per la centificazione informatica. 

 SPERIMENTAZIONE PROGETTO REGIONALE JOY OF MOVING

Progetto regionale formativo di educazione fisica e sportiva per gli alunni della scuola 
dell'infanzia e primaria . La finalità del progetto ( modello educativo) è, partendo dalla 
formazione del corpo e movimento, arrivare alla formazione delle abilità di vita del 
cittadino, cavalcando l'onda della naturale gioia di mouversi dei bambini.

Obiettivi formativi e competenze attese
Migliorare le abilità motorie degli alunni.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Approfondimento

Il progetto è realizzato dagli insegnanti della scuola dell'infanzia e primaria. 

 PROMOZIONE SALUTE- PROGETTI ASL SALERNO-
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“Crescere Felix” "Gioca con il cane...,.conosci come fare"

Obiettivi formativi e competenze attese
Sana alimentazione Promuovere la salute nel rapporto uomo-animale-ambiente e 
prevenzione del randagismo

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Docenti interni e personale medico ASL

 "SCUOLE APERTE ALLO SPORT"

Scuole aperte allo sport è un progetto sportivo ed educativo per le scuole secondarie 
di primo grado che prevede la collaborazione, a tutti i livelli, tra il Mondo scolastico e 
quello sportivo. Sport e Salute e il MIUR, in collaborazione con le Federazioni Sportive 
Nazionali, realizzano un progetto che mette al centro lo sport e i suoi valori educativi.

Obiettivi formativi e competenze attese
1. potenziare lo sviluppo motorio globale, utile alla pratica di tutti gli sport; 2. far 
scoprire sport diversi, che sappiano appassionare e stimolare; 3. favorire un 
orientamento sportivo consapevole, basato sulle proprie attitudini e preferenze; 4. 
promuovere i valori educativi dello sport, fondamentali e sempre più attuali; 5. offrire 
alle scuole know-how e strumenti specifici per proseguire la pratica dei vari sport, 
grazie agli insegnanti di Educazione fisica.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Approfondimento

Il progetto in sintesi
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 Settimane di sport

Intere settimane dedicate agli sport abbinati alla scuola, in cui 
tecnici federali affiancano l'insegnante di educazione fisica 
durante l'orario di lezione.

  Pomeriggi sportivi

Corsi gratuiti facoltativi per gli studenti, tenuti dai tecnici 
federali di ciascuno sport, un pomeriggio a settimana, nella 
palestra della scuola.

 Il perscorso valoriale

Abbinato al progetto, un percorso valoriale sul gioco corretto 
"Campioni di fair play", con una sezione dedicata alla lotta al 
cyber bullismo: “Metti in rete il fair play”.

  Attrezzature sportive

Un kit di piccole attrezzature sportive in dotazione alle scuole 
per ciascuno sport proposto.

 Feste finali

Organizzate in ogni scuola a fine anno, con prove ed 
esibizioni relative agli sport praticati.
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 Testimonial sportivi

Un team di testimonial sportivi a supporto del progetto, per 
ispirare e motivare i ragazzi.

 Young Ambassador

Un gruppo di studenti, nominati dai compagni, che supporta 
gli insegnanti nell’organizzazione delle feste finali a scuola.

 SPORT DI CLASSE

Sport di Classe è il progetto realizzato da Sport e Salute, in collaborazione con il 
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, per diffondere l’educazione 
fisica e l'attività motoria nella scuola primaria. Il progetto 
coinvolge:ALUNNI,INSEGNANTI,DIRIGENTI SCOLASTICI,FAMIGLIE,

Obiettivi formativi e competenze attese
Gli obiettivi del progetto sono: FAVORIRE LA PARTECIPAZIONE DEL MAGGIOR NUMERO 
POSSIBILE DI SCUOLE PRIMARIE; COINVOLGERE GLI ALUNNI DELLE CLASSI IV E V; 
INCENTIVARE L’INTRODUZIONE E L’ADOZIONE DI 2 ORE SETTIMANALI DI EDUCAZIONE 
FISICA NEL PIANO ORARIO; PROMUOVERE I VALORI EDUCATIVI DELLO SPORT COME 
MEZZO DI CRESCITA E DI ESPRESSIONE INDIVIDUALE E COLLETTIVA.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe
Docenti ed. fisica Sc. Primaria e Tutor sportivi 
esterni.

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

 GIOCHI SPORTIVI STUDENTESCHI

L’attività di promozione sportiva costituisce parte fondamentale del PTOF ed è 
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orientata alla formazione di un forte spirito di aggregazione sociale, nonché di luogo 
privilegiato a favorire esperienze formative di alto senso civico e di solidarietà, 
finalizzate ad evitare risvolti negativi dell’emarginazione sociale , delle devianze 
giovanili e a prevenire la dispersione scolastica.

Obiettivi formativi e competenze attese
Promuovere l’attività sportiva scolastica rivolta alla formazione di un equilibrato 
sviluppo psico-fisico . - Creare momenti di arricchimento del bagaglio di esperienze 
motorie - Sviluppare e potenziare la capacità di memoria, di attenzione e 
concentrazione - Sviluppare le capacità comunicative attraverso il linguaggio motorio - 
Assicurare un’alfabetizzazione motoria basata sulle abilità significative riferite alle 
principali gestualità che sono alla base delle diverse discipline sportive - Realizzare 
modalità di confronto che consentano sia la performance individuale che la 
partecipazione in squadra - Interpretare il confronto come momento di verifica degli 
apprendimenti realizzati e moltiplicare le opportunità di successo -Introdurre e 
consolidare comportamenti sociali positivi cogliendo i veri significati etici, sociali e 
culturali dello sport - Educare i giovani al Fair Play - Prendere coscienza della propria 
personalità per creare forti motivazioni personali. -Potenziare l’autostima e l’auto-
efficacia attraverso l’individuazione delle proprie risorse personali e l’individuazione 
delle proprie attitudini -Migliorare la volontà, la tenacia, l’interesse e l’impegno 
personale

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 PROGETTO"SCUOLE ALLO STADIO".

Questo percorso intende promuovere negli alunni la consapevolezza che la pratica 
sportiva contribuisce allo sviluppo di una cittadinanza attiva e democratica divenendo 
uno strumento e un mezzo per promuovere l’educazione alla legalità e l’importanza 
delle regole.

Obiettivi formativi e competenze attese
-sottolineare ed evidenziare i valori dello Sport quali il divertimento, la socializzazione 
e l’educazione affinché le nostre ragazze ed i nostri ragazzi si possano avvicinare, nella 
maniera più idonea e divertente, ad uno degli sport più popolari e seguiti ; - 
apprendere ed interiorizzare le regole della convivenza passando attraverso le regole 
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dello sport.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

 “DA MAGLIO A OGGI: L’EVOLUZIONE PARALIMPICA”

L'attività rievoca la mirabile figura di Antonio Maglio, medico e accademico italiano, 
che promosse i Giochi Paralimpici del 1960 a Roma e il suo impegno di antesignano 
delle terapie di riabilitazione dei disabili con il miglioramento dell’aspettativa di vita ed 
il reinserimento nel corpo della società civile attraverso programmi di attività sportive 
multidisciplinari quali atletica leggera, nuoto, pallacanestro, scherma, tennis da tavolo, 
tiro con l’arco, tutte praticate dai suoi pazienti.

Obiettivi formativi e competenze attese
Sensibilizzare verso queste tematiche .

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Approfondimento

L'evento  da  questo anno scolastico sarà ospitato dall'Istituto Comprensivo con il 
supporto della FIPIC (Federazione Italiana Pallacanestro in carrozzina) e di Maria 
Stella Calà  , vedova del Prof. Antonio Maglio, con l'intento  di diffondere  nel 
territorio e nelle scuole la cultura dello sport  inteso non solo come competizione  
bensì come valore educativo  e messaggio di sensibilizzazione sui temi della  
disabilità, di rispetto delle regole e delle diversità , di integrazione e di  aggregazione 
, ma anche  e soprattutto quale principale veicolo per rafforzare  sentimenti di 
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fiducia , di passione e di speranza.

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI ATTIVITÀ

Ambienti per la didattica digitale integrata

Con l’azione #4 - Ambienti per la didattica digitale 
integrata- Si intende mettere a disposizione 
strumenti cognitivi ed operativi, consentire di 
razionalizzare e organizzare percorsi di ricerca di 
dati e di informazioni, favorire il relazionarsi 
sociale e lo sviluppo dei comportamenti pro-
sociali, supportare la collaborazione tra i soggetti.

Tali elementi sono centrati sulla comunità e sul 
percorso di apprendimento e  sono necessari ad 
approfondire le conoscenze e le abilità degli 
studenti.

•

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

Avviata in questo momento attraverso la 
progettazione di laboratori innovativi  per 
ottenere  i finanziamenti  che permetteranno di 
incentivare l’uso delle tecnologie nella didattica 
innovativa che la nostra scuola si accinge a 
conseguire concretamente e che inoltre 
permetterà di interagire anche con gli 
stakeholder esterni per potenziare l’offerta sul 
territorio.

La finalità è quella di promuovere la realizzazione 

•

SPAZI E AMBIENTI PER 
L’APPRENDIMENTO
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STRUMENTI ATTIVITÀ

di “Ambienti di apprendimento innovativi”, ossia 
ambienti e spazi di apprendimento attrezzati con 
risorse tecnologiche innovative, capaci di 
integrare nella didattica l’utilizzo delle tecnologie.”

COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

Portare il pensiero computazionale a tutta la 
scuola primaria

Nell’ambito del PNSD sono state intraprese 
diverse azioni centrate sullo sviluppo delle 
competenze digitali degli studenti (#17 Coding) in 
tutte e tre gli ordini di scuola, anche in modalità 
unplugged per la scuola dell'infanzia e la 
primaria.

Nel nostro istituto sarà avviato un percorso 
didattico rivolto agli alunni delle classi  Terze - 
Quarte e Quinte della scuola primaria sui 
contenuti del "Coding e Pensiero 
Computazionale" proposti dal sito Code.org  
nell’ambito del progetto nazionale ministeriale 
“Programma il Futuro”. Tutti i docenti possono 
partecipare liberamente alla "Settimana Europea 
della programmazione" attraverso la 
registrazione al sito CODE WEEK dal 10 al 25 
ottobre 2020.

Gli alunni seguiranno due percorsi didattici:

  Lezioni tradizionali unplugged ovvero senza 
l'uso del computer;

•

COMPETENZE DEGLI STUDENTI
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COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

   Lezioni tecnologiche fruibili tramite web.

CONTENUTI DIGITALI

Biblioteche Scolastiche come ambienti di 
alfabetizzazione

Il nostro istituto intende realizzare l’azione 24 
attraverso:

·       La fornitura  di  attrezzature  utili  all’acquisizione  
e  all’elaborazione  di  contenuti digitali – testo, 
video, immagini, suoni – e del relativo software, 
sotto forma di ausilio laboratoriale; 

·       L’acquisizione e fornitura di contenuti 
prevalentemente digitali, anche nella forma del 
prestito digitale, attraverso la stipula di contratti 
di accesso a piattaforme di digital lending per 
permettere a docenti e famiglie di consultare libri 
e quotidiani con modalità simili a quelle del 
tradizionale.

•

FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

FORMAZIONE DEL PERSONALE

Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione 
didattica

L’azione #26 - Nel nostro istituto  è di estrema 
necessità  il supporto tecnico, perciò s’intende 
iniziare a provvedere alla formazione e/o 
richiesta di tale figura anche attraverso accordi 
tra scuole.

•
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VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA DELL'INFANZIA
 
NOME SCUOLA:
CASTELLABATE CAP. - SAAA8A001V
S. MARCO C/O EDIF.SC.MEDIA - SAAA8A002X
S.MARIA - C/O ASILO MATARAZZO - SAAA8A0031
OGLIASTRO MARINA - SAAA8A0042
PERDIFUMO CAPOLUOGO - SAAA8A0053
ALANO - SAAA8A0075
S. MARIA C/O SCUOLA ELEMENTARE - SAAA8A0086

Criteri di osservazione/valutazione del team docente:

La valutazione assume diverse funzioni in rapporto alla sua collocazione nel 
processo educativo:  
- la valutazione iniziale, diagnostica, permette di calibrare le linee progettuali in 
relazione ai bisogni formativi emersi;  
- la valutazione formativa, che avviene in itinere, ha funzione regolativa, in 
quanto consente di adattare gli interventi alle singole situazioni didattiche e di 
attivare eventuali strategie di rinforzo;  
- la valutazione sommativa finale che definisce i livelli di apprendimento raggiunti 
dagli alunni nelle varie discipline.  
In allegato i criteri di valutazione degli apprendimenti e del comportamento alla 
fine del primo ciclo.

ALLEGATI: sintesi infanzia LA VALUTAZIONE DEGLI 
APPRENDIMENTI1.pdf

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA I GRADO
 
NOME SCUOLA:
CASTELLABATE - S.MARIA -S.MARCO - SAMM8A0013
PERDIFUMO "VENTIMIGLIA" - SAMM8A0035

Criteri di valutazione comuni:

Il processo di valutazione degli apprendimenti nel nostro istituto è una forma di 
ascolto e di risposta alle esigenze dei docenti e degli alunni assume il significato 
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di accertamento, misura, rendicontazione, ma anche — e soprattutto — aiuto, 
educazione, accompagnamento, sostegno, valorizzazione al fine di accorciare 
ancora di più il nesso stretto con gli esiti conseguiti dagli studenti.  
L’istituto intende rafforzare la propria forma inclusiva e perciò non può fare a 
meno di mettere nella propria agenda i seguenti cambiamenti:  
– la conoscenza in chiave pedagogica della normativa, soprattutto in un 
momento di transizione come quello attuale;  
– la corresponsabilità dei docenti (gruppo degli insegnanti, consiglio di classe, 
ecc.);  
– la classe, intesa come comunità di apprendimento e come gruppo capace di 
realizzare pienamente forme di sostegno reciproco;  
– l’importanza della valutazione diagnostica (osservazione iniziale) da parte 
dell’intero gruppo docente, momento di fondamentale importanza per una 
condivisa stesura ed elaborazione del PEI e del PDP;  
– l’ineludibilità di un’efficace collaborazione scuola-famiglia;  
– l’integrazione tra gli interventi posti in essere dalla scuola e le opportunità 
offerte dalla più ampia comunità sociale

ALLEGATI: Sintesi attività di valutazione della scuola Secondaria di I 
grado.pdf

Criteri di valutazione del comportamento:

L'istituto ha collegialmente elaborato dei criteri comuni per la valutazione del 
comportamento degli alunni

ALLEGATI: Lavalutazionenelprimociclocastellabate201718-1.pdf

ORDINE SCUOLA: SCUOLA PRIMARIA
 
NOME SCUOLA:
CASTELLABATE CAP.P.P. - SAEE8A0014
S.MARCO - SAEE8A0025
PERDIFUMO CAP.P.P. - SAEE8A0036
S.MARIA - SAEE8A0058
LAGO-ALANO - SAEE8A0069

Criteri di valutazione comuni:

Sintesi di valutazione della scuola primaria
ALLEGATI: Attività di valutazione della scuola primaria.pdf

Criteri di valutazione del comportamento:
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In allegato la griglia collegiale
ALLEGATI: valutaz comportamento 2018.pdf

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

( Leggi di riferimento - Legge 170/2010 sui DSA - Direttiva ministeriale del 
27/12/2012 -  LEGGE 104/92-Circolare ministeriale n.8 del 6/03/2013 - Nota 
ministeriale del 27/06/2013 - Nota ministeriale del 22/11/2013- DlGS 66 Del 
2017 norme per la promozione dell'inclusione scolasrica degli studenti con 
disabilità)

 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.

 La Direttiva Ministeriale 27 dicembre 2012 “Strumenti d’intervento per alunni 
con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione 
scolastica” ridefinisce e completa il tradizionale approccio all’integrazione 
scolastica, basato sulla certificazione della disabilità, estendendo il campo di 
intervento e di responsabilità di tutta la comunità educante all’area dei 
Bisogni Educativi Speciali (BES – DSA ) comprendente: “svantaggio sociale e 
culturale, disturbi specifici di apprendimento e/o disturbi evolutivi specifici, 
difficoltà derivanti dalla non conoscenza della cultura e della lingua italiana 
perché appartenenti a culture diverse”. La Direttiva estende pertanto a tutti gli 
studenti in difficoltà il diritto alla personalizzazione dell’apprendimento. 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.

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 
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di ognuno. Agli alunni con disabilità (legge 104/92) 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. In particolare il nostro Istituto si 
prefigge di porre l’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.

 Il nostro Istituto, al fine di garantire l’INCLUSIONE degli allievi, attiva le 
seguenti AZIONI:   

 
Attività di monitoraggio per le classi prime, volte non solo a rilevare le 
problematiche relazionali, sia nel contesto classe che nel rapporto con i 
docenti:

Potenziamento di  una didattica inclusiva all’interno della scuola.  

Individuare gli allievi con particolare difficoltà di apprendimento.  
Segnalazione  al Dirigente Scolastico e alla famiglia.  

Richiesta di   intervento dell’équipe.

Costituzione GRUPPO H esteso ai tre ordini di scuola (infanzia- primaria – 

sec.  di I grado)  

Incontri periodici di verifica con genitori, insegnanti di classe, di sostegno e 

Dirigente.

Per tutti gli alunni con Bisogni Educativi Speciali elabora un documento 
progettuale che esplicita il percorso di personalizzazione elaborato per 
ciascuno di essi (PDP) in cui sono contemplate le strategie e le modalità di 
intervento che il Consiglio di Classe predispone al momento della 
individuazione- 

Tali interventi prevedono:

la predisposizione e l’organizzazione di una modulistica (PEI, PDP) unica 
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per tutto l’Istituto, con la programmazione di misure dispensative e 
compensative di flessibilità didattica nel corso dei cicli di istruzione e 
formazione;

l’utilizzo di una didattica individualizzata e personalizzata, con forme 
efficaci e flessibili di lavoro scolastico;  

 
l’utilizzo di strumenti compensativi, comprese le nuove tecnologie;  

 
la possibilità di dispensare l’alunno da alcune prestazioni non essenziali ai 
fini della qualità dei concetti da apprendere;  

 
l'uso di strumenti compensativi per l’apprendimento delle lingue straniere 
finalizzati a favorire la comunicazione verbale prevedendo anche la 
possibilità dell’esonero.  

 
Prove di Verifica personalizzate con tempi aggiuntivi (30min) per ciascuna 
prova.  

 
Creazione una Rete di contatto sul territorio tra Scuola e famiglie, 
Istituzioni scolastiche, Enti pubblici ed Enti di Formazione  

 
Attivazione di un Servizio di Counselling, per alunni e famiglie

 La nostra scuola , inoltre,realizza :  

il Piano Annuale per l’Inclusività, per orientare la programmazione e il 
monitoraggio degli interventi per l’inclusione;  
compila tutti i documenti previsti dalla legge 104, il profilo dinamico-
funzionale (PDF), il piano educativo individualizzato(PEI) e convoca i Gruppi 
Operativi;

tutti i soggetti coinvolti nei G.O. concordano e verificano il PEI e il PDF, 
approfondiscono le problematiche dell’alunno, verificano il processo 
d’integrazione, l’andamento didattico disciplinare, individuano le strategie 
più adeguate e curano l’orientamento;  
nell’ambito della Continuità tra i diversi ordini di scuola, promuove azioni 
che prevedono: la presenza di un referente dell’ordine di scuola successivo 
durante l’ultimo Gruppo Operativo, l’attivazione di progetti specifici, 
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colloqui tra i docenti dei diversi ordini di scuola e incontri con la famiglia;  
propone attività laboratoriali finalizzate alla promozione e alla 
valorizzazione delle attitudini degli alunni, poiché si ritiene sia una 
modalità di lavoro privilegiata per favorire l’inclusione e l’apprendimento.

L'Istituto aderisce alla Rete di Scuole (Ambito 28) per la Formazione dei 
Docenti, la realizzazione di Progetti Speciali, l’attivazione di protocolli per 
l’accoglienza degli alunni stranieri, la creazione di sportelli d’ascolto e il 
Miglioramento dell’Offerta Formativa;

collabora con le diverse agenzie formative del territorio per promuovere 
progetti volti all’inclusione e al benessere degli alunni con bisogni educativi 
speciali.  
L’attuazione del diritto allo studio e la promozione della piena formazione 
della personalità di ciascun alunno richiedono il lavoro congiunto di tutti gli 
operatori della scuola. Ciò diventa a maggior ragione necessario in presenza 
di alunni con svantaggio scolastico, la cui integrazione deve essere 
considerata un impegno collegiale di Scuola, Famiglia, ASL, i Servizi Sociali e gli 
Enti Locali;  
creazione una Rete di contatto sul territorio tra Scuola e famiglie, Istituzioni 
scolastiche, Enti pubblici ed Enti di Formazione  

attivazione di un Servizio di Counselling, per alunni e famiglie.

Per gli alunni stranieri, il nostro istituto predispone attività di potenziamento e 
alternative alle IRC.  
La scuola pertanto, opera una 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.  
Supporta gli studenti di talento con percorsi individualizzati di valorizzazione 
delle eccellenze. 

Progetta 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.
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INIZIATIVE

BULLISMO

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. 

•

  INTEGRAZIONE ALUNNI STRANIERI

L’immigrazione negli ultimi anni ha assunto una dimensione nuova e più 
ampia: essa infatti non rispecchia più gli aspetti di un processo migratorio a 
breve termine come nel passato.

I nuclei familiari sono aumentati e i progetti di soggiorno sono diventati a 
lungo termine.

Il conseguente mutamento dello scenario scolastico, con l’arrivo costante di 
alunni stranieri, impegna la scuola nella individuazione di nuovi strumenti e 
interventi tendenti alla valorizzazione della persona come paradigma 
dell’identità della scuola stessa. La costruzione di un clima favorevole e 
accogliente costituisce la condizione fondamentale per rendere possibile la 
pacifica convivenza e la convergenza verso valori comuni attraverso il dialogo 
e il confronto costruttivo.
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Da qui la necessità di predisporre nel nostro istituto, visto l’incremento di 
alunni stranieri un Protocollo di Accoglienza per gli alunni stranieri al fine di 
definire pratiche condivise all’interno delle scuole in tema di accoglienza, 
facilitando così l’integrazione e riducendo il disagio degli alunni e degli 
insegnanti.

PROTOCOLLO ACCOGLIENZA ALUNNI STRANIERI

Il Collegio Docenti ha deliberato il Protocollo di Accoglienza in cui predispone 

una procedura pianificata e riproducibile con la quale affrontare e facilitare 

l’inserimento degli alunni stranieri, in particolare di quelli che si iscrivono ad 

anno scolastico iniziato o che sono di recentissima immigrazione o non hanno 

alle spalle un percorso scolastico regolare nella scuola italiana.

Esso si propone di:

definire pratiche condivise all’interno dell’Istituto in materia di alunni 
stranieri;

facilitare l’ingresso nella Scuola degli alunni stranieri e sostenerli nella fase 
di adattamento al nuovo ambiente;  
favorire un clima di accoglienza e di attenzione alle relazioni che prevenga 
e rimuova eventuali ostacoli alla piena integrazione;

tracciare le diverse possibili fasi dell’accoglienza e delle attività di 
facilitazione per l’apprendimento della lingua italiana;

promuovere la comunicazione e la collaborazione fra scuola e famiglie 
degli allievi stranieri nell’ottica di un sistema formativo integrato.

Il Protocollo delinea, pertanto, prassi condivise di carattere:

amministrativo e burocratico (iscrizione),

comunicativo e relazionale (prima conoscenza),

educativo – didattico (proposta di assegnazione alla classe, accoglienza, 
educazione interculturale, insegnamento       dell’italiano seconda lingua).
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sociale (rapporti e collaborazione con il territorio)

                                                                                        Dal Rav

Inclusione

PUNTI DI FORZA

L'Istituto ha elaborato un piano d'inclusione adeguando i processi di 
insegnamento , apprendimento ai bisogni formativi di tutti gli alunni nel pieno 
rispetto delle diversità. Nel lavoro d'aula e nelle altre situazioni educative si 
tiene conto dell'individualità di ciascuno e delle sue esigenze formative. La 
scuola adotta strategie per la promozione dei processi d'inclusione all'interno 
delle classi ponendo attenzione alle pari opportunità. L'istituto ha previsto 
protocolli per alunni bes , stranieri e diversamente abili.

PUNTI DI DEBOLEZZA

L'inclusione e' realizzata esclusivamente nella progettazione di classe con 
percorsi personalizzati a carico di singoli insegnanti curricolari o di sostegno 
che ne curano l'aggiornamento continuo. Tempi ridotti dedicati ad alunni BES 
e assenza di supporto professionale specifico.

Recupero e potenziamento

PUNTI DI FORZA

L'istituto realizza attivita' di recupero e potenziamento con percorsi di 
flessibilità soprattutto nelle pluriclassi dove vengono effettuati gruppi di 
interesse. L'istituto e' continuamente impegnato nel recupero di alunni in 
difficoltà attraverso interventi di classe con utilizzo di compresenze nella 
scuola primaria, mentre nella scuola secondaria di primo grado sono attuati 
interventi personalizzati grazie al potenziamento e all'adozione di strategie 
metodologiche adottate dai singoli docenti come peer education, peer to 
peer, classi aperte. In questo anno scolastico per l'inclusione e' stata rilevante 
l'esperienza del PON che grazie al monitoraggio effettuato su un campione ha 
dimostrato che l'intervento formativo e' decisamente positivo.
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PUNTI DI DEBOLEZZA

Limitata disponibilità di ore di contemporaneità e di fondi destinati ai progetti.

 

 

Composizione del gruppo di lavoro 
per l'inclusione (GLI):

Dirigente scolastico

Docenti curricolari

Docenti di sostegno

Personale ATA

Specialisti ASL

Associazioni

Famiglie

 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):

Per l’elaborazione dei P.E.I. si predispone per ciascun alunno un’analisi del contesto, la 
conoscenza dello stesso alunno come operazioni preliminari indispensabili per avere 
un quadro di riferimento da cui partire. La stesura del documento va preceduta da una 
fase di raccolta e analisi degli elementi che interagiscono in un processo di 
integrazione.

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

Tutti i docenti, le famiglie e gli operatori socio sanitari sono coinvolti nella stesura dei 
PEI.

 

 MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE

Ruolo della famiglia:

Le famiglie nel nostro Istituto sono coinvolte nelle decisioni che rigurdano i propri figli 
attraverso la partecipazione agli incontri degli OOCC e dei gruppo di lavoro.

Modalità di rapporto 
scuola-famiglia:

Informazione-formazione su genitorialità e psicopedagogia 
dell'età evolutiva

Coinvolgimento in progetti di inclusione
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Coinvolgimento in attività di promozione della comunità 
educante

Partecipazione agli organi collegiali e gruppi di lavoro

 

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti di sostegno Partecipazione a GLI

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie

Docenti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo

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

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Partecipazione a GLI

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Rapporti con famiglie

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Tutoraggio alunni

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

Personale ATA Assistenza alunni disabili

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Analisi del profilo di funzionamento per la definizione del 
Unità di valutazione 

multidisciplinare
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Progetto individuale

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Associazioni di 
riferimento

Progetti territoriali integrati

Associazioni di 
riferimento

Progetti integrati a livello di singola scuola

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

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

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Progetti territoriali integrati

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Progetti integrati a livello di singola scuola
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti territoriali integrati

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti integrati a livello di singola scuola

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti a livello di reti di scuole

 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

Criteri e modalità per la valutazione

Nel nostro istituto sono stati collegialmente elaborati criteri e modalità di valutazione

Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:

Gli alunni che passano da un ordine all'altro dell'istituto comprensivo sono 
accompagnati da documentazioni e incontri informativi tra docenti, docenti e famiglia, 
famiglia e scuola.
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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

Primo collaboratore • 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. Secondo 
collaboratore • Collaborazione con il D.S. ed 
il Docente 1°Collaboratore. • nelle 

Collaboratore del DS 2
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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.

Area 1 GESTIONE PTOF COORDINAMENTO E 
ATTUAZIONE PTOF SCUOLA INFANZIA, 
PRIMARIA e SEC. I gr Redigere e 
coordinare l’attuazione del PTOF  
Predisporre questionari per la raccolta dei 
dati di autovalutazione da somministrare 
ad alunni, famiglie e personale scolastico 
Sostegno alla progettazione percorsi 
innovazione Coordinare e attuare il PTOF 
relativamente alla Scuola dell’Infanzia, 
Primaria e sec. I gr. Coordinamento prove 
INVALSI e analisi risultati Supportare il 
Dirigente Scolastico sul piano organizzativo 

Rendicontare sul lavoro svolto e sui 
risultati conseguiti Collaborare con il NIV 
Produrre e diffondere modulistica di uso 
corrente. Curare l’organizzazione e la 
stesura di brochures e depliantes Area 2 
SUPPORTO ATTIVITA’ DOCENTI: 
FORMAZIONE e AGGIORNAMENTO 
Coordinare e gestire il Piano di formazione 

Funzione strumentale 5
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e di aggiornamento Predisporre azioni 
relative all’accoglienza dei nuovi docenti 
Supportare le attività educativo-didattiche 
dei docenti Curare la documentazione 
educativo-didattica Supportare i docenti 
nella formazione on-line e nella pratica 
della didattica multimediale Supportare il 
Dirigente scolastico sul piano organizzativo 

Rendicontare sul lavoro svolto e sui 
risultati conseguiti Membro commissione 
PTOF Collaborare con il NIV Area 3 
CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO 
Coordinamento delle attività riguardanti 
l’integrazione; Coordinare attività di 
orientamento; Costruire/coordinare i 
rapporti di collaborazione tra i diversi 
ordini scolastici (open day); costruire e 
coordinare percorsi di accoglienza ed 
orientamento (incontri con istituti superiori 
del territorio; monitorare e controllare 
frequenza e coordinamento delle iniziative 
di lotta alla dispersione; realizzazione di 
progetti/percorsi individualizzati per alunni 
disabili o svantaggiati; Favorire la gestione 
metodologico-didattica del curricolo 
verticale tra gli ordini scolastici. Membro 
commissione PTOF Collaborare con il NIV 
Area 4 SUPPORTO ALUNNI 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. Monitorare assenze alunni e 
dispersione scolastica Supportare il 
Dirigente scolastico sul piano organizzativo 
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Rendicontare sul lavoro svolto e sui 
risultati conseguiti Membro commissione 
PTOF Collaborare con il NIV Area 5 VISITE 
GUIDATE E VIAGGI D’ISTRUZIONE RAPPORTI 
CON IL TERRITORIO (EELL, associazioni,etc 
Coordinamento concorsi esterni, visite 
guidate e viaggi d’istruzione Sc. 
dell’Infanzia, Sc. Primaria e secondaria di I 
Grado Coordinare la partecipazione a 
progetti e iniziative 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 
Collabora con il NIV

• 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 

Responsabile di plesso 16
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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.

Responsabile di 
laboratorio

Organizzare il lavoro dei laboratori e 
prendere in subconsegna le dotazioni.

9

Animatore digitale Coordinare le attività del PNSD 1

Team digitale
Docenti formati che contribuiscono alla 
realizzazione del PNSD

11

Referente scuola 
dell'infanzia

Coordinatore di tutti i plessi della scuola 
dell'infanzia.

1

Referente addetto 
stampa

Docente che pubblicizza e attività 
dell'istituto.

1

Coordinatori di 
dipartimento

Coordinatori dei dipartimenti di -arte, 
musica, educazione fisica -lingua -
matematica scienze e tecnologia - sostegno

3

Referente per le 
certificazioni

referente certificazioni linguistiche 
referente per le certificazioni informatiche

2

Referente bullismo e 
cyberbullismo

Coordinatore attività 1

Referente registro 
elettronico

Gestione registro elettronico 2

Referente Invalsi coordinatore operazioni invalsi 2

Referente Pon Attività di coordinamento 1

Referente Sport
Coordinatori di cui 2 per progetti sport 
nella scuola secondaria e 1 per progetti 
sport nella scuola primaria

3
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Referente Giochi 
matematici

Il referente organizzerà i Giochi matematici 
Pristem con l'Università Bocconi di Milano 
nel nostro Istituto. Tali giochi prevedono 
una preparazione per la prima selezione 
che avviene a livello scolastico e, 
successivamente, la semifinale che si terrà 
a livello provinciale, e la finale che si terrà a 
Milano.

1

Coordinatore Nucleo 
Interno di Valutazione

Il Coordinatore avrà la funzione di 1

Nucleo interno di 
valutazione

Coordinamento delle attività, gestione PDM 
e autovalutazione d'Istituto.

9

Il Comitato per la valutazione dei docenti è 
chiamato a svolgere i compiti seguenti: -
individuazione dei criteri per la 
valorizzazione dei docenti, sulla base di di 
quanto indicato nelle lettere a),b),e c), 
punto 3, del comma 129 della legge 107/15; 
-espressione del parere sul superamento 
del periodo di formazione e di prova per il 
personale docente ed educativo; in sede di 
valutazione dei neoassunti il comitato è 
composto dal dirigente scolastico, che lo 
presiede, dai docenti scelti dal collegio dei 
docenti e dal docente scelto dal consiglio di 
istituto ed è integrato dal tutor del neo 
immesso; -valutazione del servizio, di cui 
all’art.448 del D.lgs. 297/94, su richiesta 
dell’interessato, previa relazione del 
dirigente scolastico; in tal caso il comitato 
opera con la presenza dei genitori e degli 
studenti; se la valutazione riguarda un 
membro del comitato, questi verrà 
sostituito dal consiglio di istituto; -
riabilitazione del personale docente, di cui 

Comitato per la 
valutazione dei 
docenti

7
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all’art.501 del D.lgs. 297/94.

Gruppo 
sperimentazione RAV 
infanzia

Il gruppo ha il compito di redigere il 
rapporto di autovalutazione in relazione 
alla sperimentazione per la scuola 
dell'infanzia .

7

Referente attività 
alternative alla 
religione cattolica

Coordinamento, sostegno e raccolta dati 
relativi alla progettazione delle attività 
alternative di religione cattolica.

1

Coordinatori classe 
terza scuola 
secondaria di I grado

Coordinamento ed espletamento dei 
carichi relativi alle classi terze della scuola 
secondaria di I grado.

5

Gruppo orientamento Coordinamento progetti di orientamento 6

Referente Sostegno
Coordinatore per tutti gli alunni con 
sostegno.

1

Tutor Neoimmesssi in 
ruolo

Supporto ai docenti neoimmessi in ruolo 1

-presiedere il Consiglio di classe in assenza 
del dirigente scolastico; - coordinare 
l’attività del Consiglio di classe sulla base 
dell’ordine del giorno predisposto dal 
dirigente scolastico; - predisporre, insieme 
ai docenti del Consiglio di classe, la 
programmazione didattica annuale; -
relazionare in merito all’andamento 
generale della classe; - informare le 
famiglie e gli allievi sulle attività deliberate 
dal Consiglio di classe; - presiedere le 
assemblee dei genitori in occasione del 
rinnovo degli organi collegiali; - richiedere 
la convocazione straordinaria del Consiglio 
per interventi di natura didattico – 
educativa o disciplinare; - controllare le 

Coordinatori di classe 
Scuola sec. I grado

10
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assenze, i ritardi e le giustificazioni, avendo 
cura di segnalare alle famiglie eventuali 
assenze o ritardi frequenti e la mancata 
presentazione delle giustifiche delle 
assenze.

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA

Scuola primaria - Classe di concorso Attività realizzata
N. unità 
attive

%(sottosezione0402.classeConcorso.titolo)

Le attività sono funzionali alle 
esigenze didattiche, 
organizzative e progettuali 
dell'Istituto: nelle 5 Scuole 
Primarie sono state suddivise 
le ore di potenziamento tra i 
docenti , in modo da garantire 
a questi ultimi le ore frontali e 
un monte ore sia per gli 
alunni BES non certificati, sia 
per il potenziamento sia per la 
sostituzione di docenti assenti 
fino a 10 giorni .
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

3

Scuola secondaria di 
primo grado - Classe di 
concorso

Attività realizzata N. unità attive

AA25 - LINGUA 
INGLESE E SECONDA 
LINGUA COMUNITARIA 
NELLA SCUOLA 

Le attività sono funzionali alle esigenze 
didattiche, organizzative e progettuali 
dell'Istituto: nelle 4 Scuole secondarie di I 
grado sono state suddivise le ore di 

1

90



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
IST. COMPR. CASTELLABATE

SECONDARIA I GRADO 
(FRANCESE)

potenziamento di Lingua francese tra i 
docenti , in modo da garantire a questi 
ultimi le ore frontali e un monte ore sia per 
il potenziamento sia per la sostituzione di 
docenti assenti fino a 10 giorni.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Le sue attività principali sono di tipo amministrativo, 
contabile e direttivo. Nello specifico: • svolge attività 
lavorativa di rilevante complessità ed avente rilevanza 
esterna; • sovrintende, con autonomia operativa, ai servizi 
generali amministrativo – contabili e ne cura 
l’organizzazione svolgendo funzioni di coordinamento, 
promozione delle attività e verifica dei risultati conseguiti, 
rispetto agli obiettivi assegnati ed agli indirizzi impartiti, al 
personale ATA, posto alle sue dirette dipendenze (come 
previsto dall’art. 25 comma 6 DLgs 165/2001).; • formula, 
all’inizio dell’anno scolastico una proposta di piano 
dell’attività inerente le modalità di svolgimento delle 
prestazioni del personale ATA. Il dirigente scolastico, 
verificatane la congruenza rispetto al POF e dopo avere 
espletato le procedure relative alla contrattazione di istituto 
con le RSU, adotta il piano delle attività. Una volta 
concordata un’organizzazione dell’orario di lavoro questa 
non potrà subire modifiche, se non in presenza di reali 
esigenze dell’istituzione scolastica e previo un nuovo esame 
con la RSU; • previa definizione del Piano annuale delle 

Direttore dei servizi 
generali e amministrativi
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

attività del personale ATA, organizza autonomamente le 
attività, nell’ambito delle direttive del dirigente scolastico, e 
attribuisce allo stesso, sempre nell’ambito del piano delle 
attività contrattato tra dirigente e RSU, incarichi di natura 
organizzativa e le prestazioni eccedenti l’orario d’obbligo, 
quando necessario; • svolge con autonomia operativa e 
responsabilità diretta attività di istruzione, predisposizione 
e formalizzazione degli atti amministrativi e contabili; • è 
funzionario delegato, ufficiale rogante e consegnatario dei 
beni mobili.

Ufficio protocollo

Gestione posta ordinaria, scarico corrispondenza posta 
elettronica, posta elettronica certificata/Intranet/ATP/U.S.R., 
pubblicazione atti al sito web, albo pretorio, trasmissione 
circolari interne, organi collegiali.

Ufficio acquisti

Collaborazione con il Direttore S.G.A., funzioni vicariali, 
emissione mandati e reversali, tenuta registri contabili, 
ordini acquisti, prospetti comparativi Mepa/Mepi/Consip, 
acquisizione DURC, CIG, trasmissioni telematiche F24EP

Ufficio per la didattica

Gestione alunni – registro elettronico - iscrizione, 
trasferimento, assenze, rilascio schede di valutazione, 
certificati, diplomi, tenuta fascicoli, registri etc., 
registrazione e pubblicazione risultati scrutini, Esami di 
Stato, libri di testo.

Registro online 
https://re27.axioscloud.it/Secret/RELogin.aspx 
Pagelle on line 
News letter 
https://www.iccastellabate.edu.it/web/news/ 
Modulistica da sito scolastico 
https://www.iccastellabate.edu.it/web/modulistica/ 

Servizi attivati per la 
dematerializzazione dell'attività 
amministrativa:
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Pubblicazione circolari su sito 
https://www.iccastellabate.edu.it/web/ 

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

 RETE AMBITO 28

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

 MUSICALMENTE INSIEME-RETE DI SCOPO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•
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 MUSICALMENTE INSIEME-RETE DI SCOPO

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Promuovere lo studio, la conoscenza storico-critica e la pratica musicale quali 
requisiti fondamentali del curricolo, nonchè in riferimento alle competenze sociali e 
civiche, sviluppare le capacità analitiche, critiche e metodologiche relative alla 
conoscenza del patrimonio musicale/culturale nelle sue diverse dimensioni.

 PROTOCOLLO D'INTESA PER LO SVILUPPO DI INIZIATIVE DI CONTINUITÀ ED 
ORIENTAMENTO.

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Collaborazione e coordinamento, con particolare riguardo alle seguenti 
finalità:

· garantire l’esercizio dell’obbligo di istruzione e formazione;
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· riconoscere pari dignità e qualità alle differenti Offerte Formative del 
Territorio;

· condividere strategie e percorsi utili a promuovere il successo scolastico e 
formativo ed a prevenire la dispersione e l’abbandono;

· favorire lo sviluppo di un modello di orientamento formativo permanente, 
quale strumento di sostegno nei processi di scelta e di transizione degli alunni;

· favorire il raccordo tra scuole secondarie di I grado e di II grado nella 
 costruzione di un curricolo verticale funzionale allo sviluppo delle competenze 
disciplinari e delle competenze trasversali di Cittadinanza;

· facilitare la  restituzione dei risultati a distanza degli alunni in uscita  
 relativamente agli esiti riportati al termine del I anno di scuola secondaria di II 
grado;

· garantire la condivisione e la diffusione del materiale didattico e dei risultati 
conseguiti tramite questo Protocollo al proprio interno e all’esterno;

· favorire percorsi di orientamento per agevolare la transizione tra il primo e il 
secondo ciclo, anche con iniziative di didattica orientativa;

· programmare, con le scuole secondarie di I grado, azioni di didattica 
laboratoriale orientativa ;

· condividere competenze tra studenti di cicli differenti, in un’ottica di peer-
education

- Favorire  incontri e iniziative con le famiglie nella fase di informazione e 
sensibilizzazione Ottimizzare le risorse e l'efficacia 

 RETE DI SCOPO PROGETTO "CAMBIAMENTI DIGITALI"

Formazione del personale•
Attività didattiche•
Aggiornamento competenze digitali per agevolazione •

Azioni realizzate/da 
realizzare
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 RETE DI SCOPO PROGETTO "CAMBIAMENTI DIGITALI"

dell'insegnamento

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Enti di formazione accreditati•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Progettazione che attinge al FSE e FESR -POR CAMPANIA 2014-2020- DGR N° 254 DEL 
11/06/2019- IMPLEMENTAZIONE DI PERCORSI EDUCATIVI E FORMATIVI BASATI 
SULL'UTILIZZO DELLE NUOVE TECNOLOGIE DIGITALI A SERVIZIO DELLA DIDATTICA 
MULTIDISCIPLINARE INNOVATIVA. 

 "BIBLIOTECHE PER L'INCLUSIONE 2018": INSIEME IN BIBLIOTECA: COESIONE E 
INCLUSIONE SOCIALE CON LA BIBLIOTECA DIGITALE DIFFUSA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse materiali•

Altre scuole•
Altre associazioni o cooperative ( culturali, di •

Soggetti Coinvolti
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 "BIBLIOTECHE PER L'INCLUSIONE 2018": INSIEME IN BIBLIOTECA: COESIONE E 
INCLUSIONE SOCIALE CON LA BIBLIOTECA DIGITALE DIFFUSA

volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)
Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•
Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

L'iniziativa, elaborata in collaborazione con l’Anci, che ha inteso selezionare 6 progetti 
esemplari, presentati da soggetti del Terzo Settore, capaci di favorire l’inclusione e la 
coesione sociale integrando l’offerta tradizionale e i servizi delle biblioteche di 
pubblica lettura attive nei Comuni che hanno precedentemente ricevuto la qualifica di 
“Città che legge”. Obiettivo principale è favorire l'inclusione e la coesione sociale, 
promuovendo  progetti capaci di integrare l'offerta tradizionale e i servizi  delle 
biblioteche di pubblica lettura attive all'interno dei Comuni qualificati.Il progetto è 
stato proposto dalla Cooperativa Sociale "Kastrom".

Comuni partner: Comune di  Agropoli  (SA),  Unione dei Comuni dell’Alto Cilento 
 (che include i Comuni di:  Agropoli ,  Cicerale ,  Prignano ,  Laureana C.to ,  Lustra ,  
Perdifumo ,  Rutino ,  Torchiara ), Comune di  Gioi  (SA), Comune di  Casalvelino  (SA), 
Comune di  Castellabate  (SA), Comune di  Origliano Cilento  (SA), Comune di  Orria 
 (SA), Comune di  Sessa Cilento  (SA), Comune di  Omignano Cilento  (SA).  
Le biblioteche coinvolte nell’intervento sono:  
1. Biblioteca comunale di Agropoli,  
2. Biblioteca comunale di Cicerale,  
3. Biblioteca comunale di Prignano,  
4. Biblioteca comunale di Laurena Cilento,  
5. Biblioteca comunale di Lustra,  
6. Biblioteca comunale di Perdifumo,  
7. Biblioteca comunale di Rutino,  
8. Biblioteca comunale di Torchiara,  
9. Biblioteca comunale di Castellabate,  
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10. Biblioteca comunale di Gioi Cilento,  
11. Biblioteca comunale di Casalvelino,  
12. Biblioteca comunale di Orria,  
13. Biblioteca comunale di Sessa Cilento,  
14. Biblioteca comunale di Ogliastro.

 
 

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

 LE COMPETENZE E L'INNOVAZIONE METODOLOGICA

Il nodo cruciale per lo sviluppo della didattica per competenze è la capacità della scuola di 
ridisegnare il piano di studi in termini di competenze, ripensando e riorganizzando la 
programmazione didattica non più a partire dai contenuti disciplinari, ma in funzione 
dell’effettivo esercizio delle competenze da parte degli studenti e dell’accertamento della loro 
capacità di raggiungere i risultati richiesti.Rispondere ai problemi reali che la vita pone 
(compiti di realtà-prove autentiche, prove esperte, situazioni problema) .Ripensare l’intera 
prassi didattica e valutativa .Competenze costrutto complesso: conoscenze, abilità, 
atteggiamenti, emozioni, potenzialità e attitudini personali. Attività : Incontri in presenza con 
formatori per tutti i docenti di ogni ordine e grado,sia in ambito disciplinare che traversale.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro

Laboratori•
Workshop•
Ricerca-azione•
Peer review•
Comunità di pratiche•
Social networking•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito
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 VALUTAZIONE E MIGLIORAMENTO

La cultura della valutazione 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. -Formare i docenti con adeguate competenze 
tecniche e affinare le competenze valutative degli insegnanti, in relazione alla funzione 
formativa e di sostegno ai processi di apprendimento degli allievi; - Rafforzare la capacità di 
ogni scuola di analizzare i dati valutativi di sistema, mettere a punto i piani di miglioramento e 
controllare gli esiti; - Sostenere lo sviluppo di una cultura della valutazione e della 
responsabilità sociale, sia all’interno della comunità scolastica, sia nel contesto sociale; - 
Promuovere confronto e supporto reciproco fra le scuole sui temi della valutazione, 
sviluppare reti di scopo specifiche sul tema della valutazione; - Favorire progetti pilota con il 
supporto di enti di ricerca, università, fondazioni e associazioni ; - Costruire strumenti e criteri 
di analisi della qualità dell’insegnamento,come pratica formativa per elevare standard 
didattici; -Costruire repertori di prove di verifica, prove strutturate, compiti di realtà, e nella 
trattazione dei dati,consolidando il lavoro collaborativo; - Sviluppare sistemi e strumenti di 
controllo di gestione, per monitorare i processi organizzativi e didattici.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Valutazione e miglioramento

Destinatari Tutti i docenti

Modalità di lavoro

Laboratori•
Workshop•
Ricerca-azione•
Comunità di pratiche•
Social networking•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 DIGITAL....MENTE.

Rafforzamento della formazione all'innovazione didattica, Potenziamento della cultura e delle 
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competenze digitali di tutto il personale.Le esigenze formative connesse al rapporto tra 
innovazione didattica e organizzativa e competenze digitali costituiscono un bacino piuttosto 
ampio: non si tratta solo di promuovere l’utilizzo delle tecnologie al servizio dell’innovazione 
didattica, ma anche di comprendere il loro rapporto con ambienti dell’apprendimento 
rinnovati (fisici e digitali, a scuola e oltre), con una nuova edilizia scolastica, con l’evoluzione 
dei contenuti e della loro distribuzione e produzione in Rete e con l’evoluzione continua delle 
competenze digitali, in relazione alle tre dimensioni identificate nel PNSD: trasversale, 
computazionale e come agente attivo del cambiamento sociale.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari Tutti i docenti

Modalità di lavoro

Laboratori•
Workshop•
Ricerca-azione•
Comunità di pratiche•
Social networking•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 PIANO DI MIGLIORAMENTO.

PDM

Collegamento con le priorità del Piano di Miglioramento

Risultati scolastici
Standardizzazione delle modalità impiegate per 
valutare i livelli di apprendimento degli allievi

•

Risultati nelle prove standardizzate nazionali
Miglioramento dei risultati nelle prove sia della 
scuola primaria che sec di I grado

•

Competenze chiave europee
1. Implementare gli strumenti per la valutazione 

•

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti
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delle competenze trasversali 2. Migliorare 
apprendimenti in tutte le aree disciplinari in linea 
con i quadri invalsi delle competenze.

Risultati a distanza
Monitoraggio in maniera sistematica dei risultati 
degli studenti nel percorso di studi successivo .

•

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro

Laboratori•
Workshop•
Ricerca-azione•
Mappatura delle competenze•
Comunità di pratiche•
Social networking•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 COESIONE SOCIALE E PREVENZIONE DEL DISAGIO GIOVANILE

Educare al rispetto degli altri attraverso metodologie didattiche curriculari e sviluppo delle 
competenze complementari che concorrono positivamente al percorso educativo 
complessivo: - Rafforzare il ruolo del docente,individualmente e in gruppo, quale guida e 
accompagnatore nei momenti di difficoltà, di scelta e di decisione dello studente; -Sostenere 
lo sviluppo di una cultura delle pari opportunità del rispetto dell’altro; -Sostenere l’incontro tra 
didattica formale e metodologie di insegnamento informali, anche attraverso modelli di peer-
education.; -Favorire l’integrazione tra attività curriculari e attività extracurriculari con 
obiettivo di lotta alla dispersione scolastica, promuovendo iniziative a forte valenza 
socializzante. Formazione su competenze-pedagogiche e sociali per prevenzione del disagio 
giovanile nelle diverse forme e promozione del Welfare dello studente e percorsi di tipo 
specialistico legati al fenomeno del bullismo e del cyberbullismo.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile
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Destinatari Tutti i docenti

Modalità di lavoro

Laboratori•
Workshop•
Ricerca-azione•
Peer review•
Comunità di pratiche•
Social networking•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 IL REGOLAMENTO (UE) 2016/679 IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 
(GDPR).

La formazione costituisce un prerequisito per potere operare all’interno delle organizzazioni, 
imprese e pubbliche amministrazioni. Essa dovrebbe, alla luce dell’impianto del Regolamento, 
presentare un taglio interdisciplinare (con sessioni sia informatiche sia giuridiche sia sui profili 
organizzativi dell’Ente o Società) e pragmatico e riguardare tutti i soggetti. La formazione 
dovrebbe essere finalizzata ad illustrare i rischi generali e specifici dei trattamenti di dati, le 
misure organizzative, tecniche ed informatiche adottate, nonché le responsabilità e le 
sanzioni. Interventi formativi per una adeguata sensibilità sul tema della privacy :Regolamento 
Europeo n.679/2016. Data Protection officer. Informativa privacy. Registro attività di 
trattamento. Sanzioni previste dal regolamento Europeo.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa

Destinatari Tutti i docenti

Modalità di lavoro

Laboratori•
Workshop•
Ricerca-azione•
Comunità di pratiche•
Social networking•
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Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 SICUREZZA NELLA SCUOLA

Corsi Sicurezza: Interventi formativi previsti per l’attuazione del decreto legislativo 81/2008 
sulla sicurezza nelle scuole : - Conoscenza del Piano di Gestione dell’Emergenza, elaborato 
sulla scorta del Documento di Valutazione dei Rischi; -Aggiornamento e formazione delle 
competenze del personale in materia di Primo soccorso e Prevenzione degli incendi. La 
prevenzione parte da un’adeguata conoscenza e consapevolezza dei rischi e di come 
affrontarli per ridurli e tenerli sotto controllo .

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa

Modalità di lavoro
Laboratori•
Workshop•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

 L’USO DELLE TECNOLOGIE INFORMATICHE IN RETE ED IMPLEMENTAZIONE DEL SISTEMA 
DELLA DEMATERIALIZZAZIONE

Descrizione dell'attività di 
formazione

La collaborazione nell’attuazione dei processi di 
innovazione dell’istituzione scolastica

Destinatari Personale Amministrativo
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Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Laboratori•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 ACCOGLIENZA ED ASSISTENZA AGLI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI

Descrizione dell'attività di 
formazione

L’assistenza agli alunni con diverso grado di abilità

Destinatari Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 PROCEDURE PER IL PRIMO SOCCORSO, IL SERVIZIO ANTINCENDIO E L’EVACUAZIONE 
DAL LUOGO DI LAVORO IN CASO DI PERICOLO IMMINENTE

Descrizione dell'attività di 
formazione

La partecipazione alla gestione dell’emergenza e del primo 
soccorso

Destinatari Tutto il personale ATA

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete
Attività proposta dalla rete di ambito e dalla stessa 
Istituzione scolastica
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 FORMAZIONE INERENTE AL SISTEMA PENSIONISTICO E L’AGGIORNAMENTO DELLO 
STATO GIURIDICO DEL PERSONALE

Descrizione dell'attività di 
formazione

Formazione su nuovi procedimenti amministrativi

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 IL REGOLAMENTO (UE) 2016/679 IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 
(GDPR).

Descrizione dell'attività di 
formazione

La privacy a scuola

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Laboratori•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola
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