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PREMESSA
Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa è stato predisposto dall’Istituzione Scolastica ai sensi della Legge n.
107 del 13 luglio 2015.
Esso “è il documento fondamentale costitutivo dell'identità culturale e progettuale delle istituzioni
scolastiche ed esplicita la progettazione curricolare, extracurricolare, educativa e organizzativa che le
singole scuole adottano nell'ambito della loro autonomia” ed è stato elaborato dal Collegio dei Docenti
tenendo conto dell’Atto di indirizzo del Dirigente Scolastico Dott.ssa Giacomina Capuano del 28-09-2015,
aggiornato nell’ a.s. 2016-17 e 2017-18 dal Dirigente Scolastico prof.ssa Gabriella Liberti.
L’aggiornamento dell’annualità 2018-19 è stato predisposto tenendo conto degli Orientamenti al PTOF
dell’attuale Dirigente Scolastico Prof.ssa Lucia Marino.

Nota: gli Orientamenti del DS 2018/2019 al PTOF ALLEGATO 1

PRESENTAZIONE: CHI SIAMO
IL TERRITORIO DI OLIVETO CITRA
L’Istituto Comprensivo “Jacopo Sannazaro” è situato sul territorio di Oliveto Citra, comune collinare
della valle del Sele, che ha sempre basato la propria economia prevalentemente sull’agricoltura, cui si
accompagnano altre attività, dovute all’ampliamento della rete stradale ed agli insediamenti industriali.
La popolazione è stata caratterizzata da una forte condivisione dei valori comuni, quali la solidarietà, la
laboriosità, lo spirito di sacrificio, l'imprenditorialità. Per fornire validi stimoli ed adeguato supporto al
recupero delle tradizioni ed all’attualizzazione dei valori sono richiesti interventi formativi da parte
della scuola e degli altri enti ed associazioni territoriali. Scuola e territorio fanno rete attraverso progetti
integrati e cercano di rispondere alla domanda di formazione di tutti i cittadini. La Proloco con iniziative
varie e il Sele d’oro (Ente Premio per lo sviluppo del Mezzogiorno) con manifestazioni, incontri e dibattiti,
mantengono viva l’attenzione dei cittadini verso le problematiche presenti nel loro territorio e la
consapevolezza delle proprie risorse da promuovere e da mettere in campo. La scuola attua un percorso
formativo integrato, nell'ottica di un pieno recupero dei valori positivi della società di appartenenza, date
le spiccate potenzialità in termini di capitale sociale della collettività.

IL NOSTRO ISTITUTO
L’Istituto Comprensivo “J. Sannazaro” comprende le seguenti Scuole con le rispettive classi, sezioni e
numero complessivo di alunni:


Scuola dell’Infanzia Capoluogo (Via Pertini): SEZ A-B-C a tempo pieno n. alunni: 66



Scuola dell’infanzia Dogana (Località Dogana): SEZ. A (a turno antimeridiano) e SEZ.B
(a tempo pieno) n. alunni: 31



Scuola Primaria Capoluogo (Via Australia): IA-IB-IIA -IIIA-IIIB-IVA-VA-VB n. alunni: 135



Scuola Primaria Dogana (Località Dogana): IA-IIA-IIIA-IVA- VA n. alunni: 55



Scuola Secondaria di Primo Grado (Via Cavallotti): IA-IIA-IIIA-IB-IIB-IIIB n. alunni: 114
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STRUTTURE EDILIZIE, SPAZI E LOCALI
L’edificio della Scuola dell’Infanzia del Capoluogo è ubicato in Via Pertini. Privo di barriere architettoniche,
si sviluppa su due livelli collegati da una rampa. Il primo livello è costituito da un atrio-salone adibito
all’accoglienza, un’aula-giochi, i servizi igienici per i bambini, il refettorio e la cucina con i locali annessi.
Il secondo livello è composto da uno spazio aperto dal quale si accede a tre aule–sezione, all’aula
multimediale e ad un’aula–laboratorio, quest’ultima collegata alla scala di emergenza, i servizi igienici
per i bambini e per il personale, un locale che può essere utilizzato per conservare il materiale.
Intorno all’edificio c’è il cortile, in cui ci sono aiuole con piante ornamentali ed

uno spiazzo, da

attrezzare per i giochi all’aperto.
La Scuola dell’Infanzia di Dogana si trova in una frazione, distante dal
Capoluogo circa due chilometri, in aperta campagna, nello

stesso

edificio della Scuola Primaria, e comprende due aule–sezione, un
refettorio, i servizi igienici per gli alunni e per il personale in comune
con la scuola primaria, l’aula multimediale, un deposito per il materiale
didattico.
L’edificio della Scuola Primaria Capoluogo è ubicato in via Australia e si trova tra
quello della Scuola dell’Infanzia e quello della Scuola Secondaria di I grado. È di
recente costruzione, inaugurato con una cerimonia pubblica nei primi giorni di
settembre 2016. Si tratta di una Eco scuola, realizzata per rispondere a diverse
esigenze di carattere ambientale e socio-economico.
La sua collocazione tra gli edifici che ospitano gli altri due ordini persegue l’obiettivo di costituire un vero e
proprio Polo formativo nel centro urbano di Oliveto Citra.
La struttura si sviluppa su quattro livelli: un primo livello, non adibito ad attività, che permette
l’accesso allo stabile dal cortile della Scuola Secondaria di I grado, un primo, un secondo e un terzo
piano. I tre piani comprendono aule, laboratori, angoli di lavoro, mini laboratori, un refettorio,
bagni per alunni, docenti e personale ausiliario e disimpegni . Le aule sono dislocate al secondo
terzo piano, in numero di 10; oltre a questi spazi sono presenti un’aula docenti, un locale adibito a
biblioteca per gli alunni, un ampio spazio aperto con funzione di refettorio. Sono stati inoltre
ricavati, negli spazi adeguati, angoli deputati alle attività: angolo delle parole, della matematica,
agorà, teatro e teatrino dei burattini.
La Scuola Primaria di Dogana è situata nell’omonima frazione di campagna,
nell’edificio in comune con la Scuola dell’Infanzia. Questo è strutturato su un solo
piano a livello di strada; la scuola comprende 5 aule, un oratorio artistico, un
deposito per il materiale didattico e per il materiale di pulizia, i servizi igienici per
gli alunni e per il personale, un atrio polifunzionale, dove si svolge, con gli attrezzi
di cui la scuola è dotata, l’attività motoria. Per questo plesso, l’Ente comunale ha
predisposto prossimi lavori di completa ristrutturazione.
L’edificio della Scuola Secondaria di I Grado, poco distante dalla Scuola
dell’Infanzia e dalla Scuola

Primaria del Capoluogo, è situato in Via F.

Cavallotti ed è strutturato su due piani: piano rialzato, con

rampa di
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accesso dal cortile, e primo piano.
La Scuola, oltre che di sei aule distribuite sui due piani, è dotata di un
laboratorio scientifico, un laboratorio di ceramica con forno, una sala docenti
con LIM e postazioni multimediali fisse, un’aula magna con L I M ,

la

presidenza, tre locali per gli uffici amministrativi, un atrio con video a
parete e notebook. Tutte le alule sono dotate di LIM e si può contare su
un buon numero di notebook, Ipad e Tablet. Anche per questo plesso l’Ente
Comunale ha previsto degli interventi di adeguamento antisismico.
Ogni plesso è dotato di LIM, Tablet e PC, stampanti, fotocopiatrice,
materiale

strutturato per le discipline. Sono presenti servizi igienici per

alunni con disabilità. La scuola può disporre della palestra comunale per le
attività motorie e sportive, alla quale si accede nell’orario curricolare ed
extracurricolare in giorni concordati, dell’Auditorium Comunale, dotato di
palco permanente, per i laboratori teatrali, di musica e di danza e d i un
Auditorium provinciale, che con richiesta preventiva, può essere utilizzato
per le varie manifestazioni della scuola.
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POPOLAZIONE SCOLASTICA
GLI ALUNNI
SCUOLA
DELL’INFANZIA
CAPOLUOGO

SCUOLA
DELL’INFANZIA
DOGANA

SCUOLA PRIMARIA
CAPOLUOGO

SCUOLA
PRIMARIA
DOGANA

SCUOLA
SECONDARIA
DI I GRADO

TOTALE

66

31

135

54

114

400

INDICI DIMENSIONALI D’ISTITUTO
I DOCENTI
POSTI
COMUNI

LINGUA
STRANIERA

RELIGIONE
CATTOLICA

SOSTEGNO

1

3

POTENZIAMENTO

TOTALE

SCUOLA
DELL’INFANZIA

9

SCUOLA
PRIMARIA

14

2

2

5

2

25

SCUOLA
SECONDARIA DI I
GRADO

12

2

1

2

1

18

TOTALE

35

4

4

10

3

56
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IL PERSONALE ATA
SECONDARIA DI I
GRADO
DIRETTORE S. G. A.

PRIMARIA
CAPOLUOGO

PRIMARIA E
DELL’ INFANZIA
DOGANA

DELL’ INFANZIA
CAPOLUOGO

1
3
8

ASSISTENTI AMMINISTRATIVI
COLLABORATORI SCOLASTICI
PERSONALE EX LSU
EX LSU
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BREVE SINTESI DEL PERCORSO QUALITÀ

Il nostro Istituto ha intrapreso da anni un percorso teso al miglioramento continuo dell’organizzazione e
della didattica, finalizzando sempre le proprie attività al successo formativo degli alunni.
Ha ottenuto, dal 2009 al 2012, la certificazione, da parte dell’Ufficio Scolastico Regionale della
Campania – Polo Qualità di Napoli, per l’implementazione di un sistema gestione qualità che soddisfa i
requisiti della base normativa: Uni-En-ISO 9004:2000; Uni-En-ISO 9004:2009.
Ha sperimentato ed attuato il progetto di Cl@sse 2.0 nella scuola Primaria e nella scuola Secondaria di I
grado.
Dall’anno scolastico 2010-2011 la nostra Scuola Primaria fa parte della rete di scuole “Senza Zaino. Per
una scuola comunità”; dall’anno scolastico 2017-2018 questo modello si è esteso anche a tutte le sezioni
della Scuola dell’Infanzia e alle classi prime e seconde della Scuola Secondaria di I grado.
L’esperienza delle scuole Senza Zaino, che si ispira ai tre valori di Ospitalità, Responsabilità e Comunità,
nasce nel 2002 a Lucca per poi diffondersi in Toscana e in varie regioni d’Italia. Si tratta di una rete di
Istituti e Scuole che hanno sperimentato un’alternativa a modelli pedagogici trasmissivi, standardizzati, con
ambienti unidimensionali e spogli in cui le aule sono strutturate in file di banchi posti di fronte a una
cattedra.
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Nel modello Senza Zaino, invece, i bambini lavorano ai tavoli cooperando in attività comuni o impegnandosi
in attività individuali. Nell’agorà si discute e si prendono decisioni. Le pareti sono attrezzate con pannelli e
piani di lavoro. C’è vivacità di colore e di operosità nelle aule trasformate in laboratori.
La scuola, inoltre, è stata ente di formazione dei docenti per l’utilizzo della tecnologia nella didattica.
Ha ottenuto l’assegnazione dei finanziamenti per: realizzano un modello pedagogico trasmissivo


PON PQM Piano qualità e Merito;



PON Competenze per lo sviluppo – FSE 2007-2013;



Cl@sse 2.0.



PON FERS asse IIC Infrastrutture



POR Campania FS 2007-2013 A scuola di ecologia per una comunità cooperante nella
costruzione di una responsabilità ambientale

Il nostro Istituto
monitoraggio

ha contribuito, inoltre, alla

revisione delle

Indicazioni

Ministeriali attraverso

il

effettuato ai sensi dell’art.1, comma 4, del DPR 20 marzo 2009, n.89, secondo le

indicazioni fornite con Circolare Ministeriale 4 novembre 2011 n.101 ed ha partecipato alla successiva
consultazione rivolta alle

scuole del Primo Ciclo di Istruzione, disposta con circolare ministeriale 31

maggio 2012, n.49, sulla base della bozza delle Indicazioni Ministeriali.
Il percorso dell’ultimo triennio ha visto l’Istituto impegnato in percorsi di miglioramento continuo attraverso
l’apertura verso l’esterno.
Per l’anno scolastico 2018-19 oltre a confermare i percorsi di collaborazione con l’Università di Salerno per
attività di tirocinio nella nostra Scuola Primaria, sono in fase di progettazione ulteriori collaborazioni con le
altre scuole del territorio per progetti di Alternanza Scuola-Lavoro, con l’Univerità di Salerno per attività di
tirocinio presso la scuola secondaria di primo grado, con l’Università di Bologna per un progetto dedicato
alla Scuola Primaria, con l’Ente Premio Sele d’Oro per il progetto Baobab finanziato dalla Regione Campania,
finalizzato a

migliorare le dinamiche sociali del territorio e delle famiglie, partecipando a un sistema

integrato di presa in carico e di accompagnamento educativo che coinvolga gli altri soggetti territoriali che si
occupano di giovani.
Inoltre, per l’anno 2018-19 sono stati approvati e saranno attivati i seguenti progetti PON Competenze per
lo sviluppo –FSE 2014-2020:
COMPETENZE DI CITTADINANZA GLOBALE LE REGOLE PER VIVERE BENE IN UN AMBIENTE SANO
POTENZIAMENTO DELL'EDUCAZIONE AL PATRIMONIO CULTURALE, ARTISTICO, PAESAGGISTICO IL MIO
PAESE PER AMICO
POTENZIAMENTO DEL PROGETTO NAZIONALE 'SPORT DI CLASSE' LA SCUOLA DEL CITTADINO IN-FORMA
COMPETENZE DI BASE AZIONI SPECIFICHE PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA A SCUOLA PER…FARE, AGIRE,
COOPERARE
COMPETENZE DI BASE AZIONI DI INTEGRAZIONE E POTENZIAMENTO DELLE AREE DISCIPLINARI DI BASE
CONCRETA-MENTE: LA FABBRICA DELLE COMPETENZE

Torna all’indice
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LA NOSTRA IDEA DI SCUOLA
VISIONE E MISSIONE
Il Piano dell’offerta formativa elaborato per il triennio 2016/2017;2017-2018;2018/2019 ha tenuto conto
della

Missione e della Visione dell’Istituzione scolastica condivisa dagli organi collegiali e in stretta

relazione alle indicazioni contenute nella L.107/2015.

VISIONE
Il nostro voler diventare ed essere


Rendere le bambine e I bambini, le ragazze e i ragazzi, attraverso il sapere, il sapere fare e il
sapere essere, consapevoli, autonomi, competenti e responsabili.



Essere luogo privilegiato di valenza educativa, di incontro e di scambi culturali ed esperienziali per
le famiglie e guida per tutti gli alunni alla convivenza democratica, nel rispetto delle differenze,
provenienza, cultura di riferimento, nella prospettiva di una sempre maggiore interazione con il
territorio.



Valorizzare i diversi talenti, attraverso la considerazione delle intelligenze multiple.



Appassionarsi ancora: il Sapere, insegnare ad imparare, scoprire, condividere, darsi la mano,
sorridere.

Ciascun componente della comunità professionale è chiamato a vivere responsabilmente il proprio ruolo
educativo, nel pieno rispetto delle norme, del codice di comportamento dei dipendenti pubblici, della
dimensione collegiale della scuola.
Il coinvolgimento e la fattiva collaborazione delle risorse umane di cui dispone l’Istituto, l’identificazione e il
senso di appartenenza all’istituzione, la motivazione, il clima relazionale ed il benessere organizzativo, la
consapevolezza delle scelte operate e delle motivazioni di fondo, la partecipazione attiva e costante, la
trasparenza, l’assunzione di un modello operativo orientato al miglioramento continuo di tutti i processi di
cui si compone l’attività della scuola, non possono darsi solo per effetto delle azioni poste in essere dalla
dirigenza, ma chiamano in causa tutti e ciascuno, quali espressione della vera professionalità che va oltre
l’esecuzione

di

compiti

ordinari,

ancorché

fondamentali;

si

tratta

di

elementi

indispensabili

all’implementazione di un Progetto formativo unitario, reale strumento di lavoro che superi la dimensione
del mero adempimento burocratico, in grado di canalizzare l’uso e la valorizzazione delle risorse umane e
strutturali, di dare un senso ed una direzione chiara all’attività dei singoli e dell’Istituzione nel suo
complesso.

VALORI
Coerentemente col modello praticato dalle “Scuole Senza Zaino. Per una scuola comunità”, dall’anno
scolastico 2017/2018 esteso dalla Scuola Primaria all’Infanzia e alla Secondaria di I grado, tutta
l’organizzazione e la didattica della scuola si fonda su tre valori fondamentali, non solo da trasmettere ma
da inseguire ognuno in prima persona:
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LA COMUNITÀ: “Insieme si può fare…”
Nel rispetto della libertà di insegnamento costituzionalmente riconosciuta la comunità professionale
dell’Istituto è chiamata a
1. condividere scelte pedagogiche e didattiche in grado di valorizzare le competenze di ciascuno;
2. lavorare insieme (nella sezione, nella classe, nel corso, tra le discipline), spingere il lavoro nella
scuola verso la medesima direzione;
3. considerare la collegialità un valore aggiunto per i professionisti della conoscenza;
4. considerare la formazione e l’aggiornamento continui non un obbligo dettato dalla legge, ma un
elemento irrinunciabile per governare e non subire i cambiamenti del nostro tempo;
5. condividere i percorsi formativi mettendoli a disposizione dei colleghi per scambiare idee, materiali,
progetti;
6. coinvolgere i genitori nella realizzazione di ambienti di apprendimento accoglienti, non anonimi, in
cui gli alunni possano star bene e possano essere guidati a sviluppare il senso della comunità e
dell’appartenenza;
7. affiancare e sostenere il Dirigente nel ricercare incessantemente la fattiva e concreta collaborazione
dell’Ente comunale e di tutte le realtà territoriali più attente e sensibili nei confronti della scuola:
associazioni, privato sociale, parrocchia, professionisti.
LA RESPONSABILITÀ: “Se ognuno fa la sua parte…”
Nel superare il modello trasmissivo e nel ritenere che “educare non è riempire un secchio ma accendere un
fuoco” l’alunno viene guidato a
1.

sentirsi protagonista del proprio apprendimento;

2.

vivere responsabilmente la dimensione dello stare insieme assumendo incarichi volti a promuovere
il benessere organizzativo;

3.

contribuire alla realizzazione di un sistema di regole condivise e non subite;

4.

prendersi cura del decoro degli ambienti come spazi di tutti e di ciascuno;

5.

acquisire in relazione alla propria età autonomia e autocontrollo;

6.

portare a termine quanto gli viene assegnato;

7.

scegliere consapevolmente tra una pluralità di attività proposte.

L’OSPITALITÀ: “Il bel clima di scuola…”
L’Istituto Jacopo Sannazaro aspira ad essere un luogo in cui:
-

tutti gli spazi possano essere accoglienti e ospitali: aule, aule docenti, spazi in comune, spazi
esterni;

-

ciascun alunno possa sentirsi accolto e valorizzato;

-

personalizzare l’insegnamento sia la regola e non l’eccezione;

-

non esiste il diverso perché ciascuno è diverso;

-

l’inclusione è un valore che deve orientare tutte le scelte formative e progettuali.
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MISSIONE
Il nostro “dover essere ora”


Garantire il successo scolastico e il successo formativo di ogni allieva e di ogni allievo.



Formare un futuro cittadino capace di progettare con gli altri.



Orientare l’alunno a perseguire con consapevolezza la costruzione delle proprie competenze sociali
e culturali.



Essere una scuola con docenti capaci di essere ed esserci, con idee forti e chiare: il rigore, le
regole, l’ascolto, la tempistica, la coerenza, la presenza. Non persone che sappiamo, ma anche
persone

che

dialoghiamo, entusiasmiamo, guardiamo

negli

occhi

i

ragazzi, scopriamo

e

memorizziamo il linguaggio e lo status di ciascuno, cerchiamo e troviamo la chiave del contatto
umano ed emotivo, sperimentiamo e conosciamo insieme con loro.


Considerare i diritti coniugati con i doveri e poi guardare con ottimismo ai risultati.

PROPOSTE E PARERI PROVENIENTI DAL TERRITORIO E DALL’UTENZA
L’Istituto, nella fase di ricognizione preliminare alla stesura del Piano, ha tenuto conto delle indicazioni
date dagli Organi Collegiali (Consiglio d’Istituto e Collegio Docenti) e delle proposte formulate dagli enti
locali e dalle diverse realtà istituzionali, culturali, sociali ed economiche operanti nel territorio.
Esse

risultano

essere

le

seguenti

in

continuità

con

il PTOF predisposto

per

l’anno scolastico

2016/17:


Potenziamento delle competenze linguistiche con particolare riferimento alla lingua inglese.



Potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche.



Potenziamento delle attività musicali e motorie nella Scuola dell’Infanzia, nella Scuola Primaria e
nella Scuola Secondaria di 1° grado.



Integrazione

dell’offerta territoriale

con

quella

dell’Istituto

con apertura

e

assorbimento

nell’offerta formativa delle attività proposte dal territorio.


Apertura della scuola oltre gli orari tradizionali al servizio della comunità.



Partecipazione a progetti comunali per sviluppare il senso civico, la partecipazione attiva e
democratica alla vita della comunità territoriale e le competenze chiave di cittadinanza.



Potenziamento delle attività di inclusione individuando con chiarezza le aree BES e i conseguenti
interventi di personalizzazione dei percorsi formativi nell’ambito di una inclusività degli alunni
che coinvolga tutto l’Istituto in un unico indirizzo educativo.



Personalizzazione delle attività della scuola riferita alle azioni di recupero degli studenti in
difficoltà e di potenziamento degli studenti in posizione di eccellenza, ai sensi del comma 29
dell’art.1 della legge 107/2015 e dei decreti attuativi.



Sviluppo di attività didattiche e formative connesse con l’utilizzo sistematico delle tecnologie sia a
livello individuale, sia a livello laboratoriale.
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OBIETTIVI PRIORITARI ADOTTATI DALLA SCUOLA
PRIORITA’

SCUOLA DELL’INFANZIA

SCUOLA PRIMARIA

SCUOLA SECONDARIA

Potenziamento competenze
matematico-logiche scientifiche

X

X

x

Valorizzazione competence
linguistic he

X

X

x

X

x

Valorizzazione competenze
linguistiche in L2
Potenziamento competenze
espressive (arte, musica, cinema,
media

X

x

x

Potenziamento discipline motorie

X

x

x

x

x

x

x

x

x

Percorsi formativi individualizzati per
il recupero degli alunni con BES
Percorsi formativi individualizzati per
il recupero degli alunni diversamente
abili

X

Percorsi formativi individualizzati per
il potenziamento delle eccellenze e
la valorizzazione del merito degli
alunni
Definizione di un sistema di
orientamento

X

x

x

Sviluppo competenze digitali

X

x

x

Didattica laboratoriale

X

x

x

X

x

x

X

x

x

Sviluppo competenze di rispetto
ambientale

X

x

x

Educazione alle pari opportunità e
orientamento di genere

X

x

x

X

x

x

x

x

Sviluppo di comportamenti
responsabili ispirati alla cura dei beni
comuni, alla prevenzione per la salute e
al benessere, alla consapevolezza dei
diritti e dei doveri.
Sviluppo competenze per la
cittadinanza attiva, il rispetto della
legalità, l’educazione interculturale e
alla pace

Valorizzazione della scuola intesa
come comunità attiva, aperta al
territorio e in grado di sviluppare e
aumentare l’interazione con le
famiglie e con le comunità locali
Alfabetizzazione e perfezionamento
dell’italiano come lingua seconda
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ORGANIZZAZIONE SCOLASTICA
LA REGOLAMENTAZIONE DEL TEMPO SCUOLA
L’Istituto Comprensivo Jacopo Sannazaro ha adottato un’organizzazione settimanale del tempo-scuola in
cinque giorni; ciò ha

aperto

nuovi

spazi

di

autonomia

gestionale

nella

scuola,

permettendo

un’organizzazione flessibile e rispondente alle esigenze della Comunità Locale e della popolazione
scolastica.

SCUOLA DELL’INFANZIA
SCUOLA DELL’INFANZIA CAPOLUOGO
SCUOLA DELL’INFANZIA DOGANA
TEMPO SCUOLA ALUNNI
25 ore su 5 giorni (dal lunedì al venerdì): solo orario antimeridiano
40 ore su 5 giorni (dal lunedì al venerdì): orario antimeridiano e pomeridiano
SOLO ORARIO ANTIMERIDIANO
DALLE

8.00 ALLE 9.00

ENTRATA E ACCOGLIENZA

DALLE

9.00 ALLE 10.30

ATTIVITÀ DI ROUTINE (APPELLO, CONTA, CALENDARIO, INCARICHI, CONVERSAZIONE,

DALLE

10.30 ALLE 12.30

ATTIVITÀ CURRICOLARI E LABORATORI

DALLE

12.30 ALLE 13.00

LABORATORI, RIORDINO MATERIALI, PREPARAZIONE ALL’USCITA

GIOCHI PER SOCIALIZZARE)

ORARIO ANTIMERIDIANO E POMERIDIANO
DALLE

8.00 ALLE 9.00

ENTRATA E ACCOGLIENZA

DALLE

9.00 ALLE 10.00

ATTIVITÀ DI ROUTINE (APPELLO, CONTA, CALENDARIO, INCARICHI, CONVERSAZIONE, GIOCHI PER SOCIALIZZARE…)

DALLE

10.00 ALLE 11.30

ATTIVITÀ CURRICOLARI E LABORATORI

DALLE

11.30 ALLE 12.00

PREPARAZIONE ALLA MENSA

DALLE

12.00 ALLE 13.30

MENSA

DALLE

13.30 ALLE 14.30

GIOCHI LIBERI E GUIDATI, PERCORSI MOTORI, ATTIVITÀ MUSICALI

DALLE

14.30 ALLE 15.30

ATTIVITÀ CURRICOLARI

DALLE

15.30 ALLE 16.00

RIORDINO MATERIALI E USCITA
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Nella sezione a 25 ore settimanali del Plesso di Dogana, vista la disponibilità dell’Ente Comune con
un’attivazione allargata del servizio mensa, e grazie ad un’organizzazione scolastica flessibile, per
rispondere alle esigenze dei genitori che ne fanno richiesta è attivata la possibilità di usufruire di
un’offerta formativa comprensiva di un servizio mensa aggiuntivo e di un tempo scuola di 40 ore.
Pertanto la scuola ha adottato strumenti di flessibilità organizzativa per l’orario settimanale delle docenti
del Plesso di Dogana Infanzia per garantirne la presenza e la compresenza ed assicurare questo servizio
post-scuola aggiuntivo.

SCUOLA PRIMARIA
SCUOLA PRIMARIA CAPOLUOGO
SCUOLA PRIMARIA DOGANA
TEMPO SCUOLA ALUNNI
28 ore su 5 giorni (dal lunedì al venerdì)
Le classi aderiscono al Progetto “Senza Zaino-Per una scuola Comunità” che favorisce una didattica
innovativa e laboratoriale in cui l’acquisizione di conoscenze e competenze avviene tramite uno scambio
continuo, formale e informale, in comunità di pratiche tra docenti e studenti.
Tale progetto è oggetto di studio anche da parte di tirocinanti dei licei delle Scienze Umane del territorio
che annualmente fanno riferimento al nostro Istituto.
La giornata scolastica è così organizzata:


Ore 8.04 (Capoluogo) /ore 7.59 (Dogana) rito d’entrata (saluti, appello, angolo smile*,
presentazione attività giornata).

*non tutte le mattine e comunque a richiesta degli alunni



Ore 8.20 inizio attività ai tavoli / angoli / minilaboratori.



Ore 10.15 ricreazione (consumo merenda e gioco a scelta).



Ore 10.30 ripresa attività ai tavoli/angoli minilaboratori.



Ore 12.00 interruzione (pausa relax).



Ore 12.10 ripresa attività ai tavoli/angoli/ minilaboratori



Ore 13.30/13.35(Dogana)- 13.35/13.40(Capoluogo) r i t o d i u s c i t a ( resoconto d e l l a
giornata, sistemazione del materiale da portare a casa per lo studio domestico, saluti ed uscita)

Si precise inoltre:
-

Per la scuola Primaria plesso Capoluogo: 8.04-8.09 ingresso/accoglienza– 13.40 uscita;

-

Per la scuola Primaria plesso Dogana: 7.59-8.04 ingresso/accoglienza– 13.35 uscita;

-

Unità oraria di 60 minuti per Lingua Inglese, Religione e completamento.
Prospetto orario settimanale
Materie

N. ore

Italiano

7 in tutte le classi

Storia

2 ore in tutte le classi

Geografia

2 ore in tutte le classi

Matematica

6 ore (classe 1^ e 2^) - 5 ore (classe 3^-4^-5^)

Scienze

2 ore in tutte le classi
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Lingua Inglese

1 ora (classe 1^) - 2 ore (classe 2^) - 3 ore (classe 3^-4^-5^)

Arte e Immagine

2 (classe 1^) - 1 ora (classe 2^-3^-4^-5^)

Musica

1 ora in tutte le classi

Tecnologia

1 ora in tutte le classi

Ed. Fisica

2 ore in tutte le classi

Religione cattolica

2 ore in tutte le classi

Totale ore

28
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SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
TEMPO SCUOLA ALUNNI
36 ore su 5 giorni (dal lunedì al venerdì) con due rientri pomeridiani (tempo prolungato)
ORARIO

MATTINO

MENSA

POMERIGGIO

Lunedì

8.00-13.00

13.00 – 14.00

14.00-17.00

Martedì

8.00-14.00

Mercoledì

8.00-13.00

Giovedì

8.00-14.00

-

Venerdì

8.00-14.00

-

13.00- 14.00

14.00-17.00

Intervallo
Lunedì e mercoledì: un solo intervallo alle ore 10
Martedì, giovedì e venerdì: due intervalli alle 10 e alle 12

Prospetto orario settimanale
Materie

N.
ore

Italiano

8

Storia/cittadinanza e costituzione

3

Geografia

2

Matematica

5

Scienze

2

Lingua Inglese

3

Lingua Francese

2

Arte e Immagine

2

Musica

2

Tecnologia

2

Ed Fisica

2

Religione cattolica o alternativa alla Rel.

1

Mensa

2

Totale ore

36
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FLESSIBILITA’ ORGANIZZATIVA E DIDATTICA SCUOLA
La flessibilità organizzativa e didattica che l’Istituto propone di attuare trova applicazione in una
maggiore articolazione e adattamento del tempo-scuola ed in una migliore utilizzazione delle risorse
umane e materiali attraverso le modalità di seguito riportate:
1. Impegno esclusivo nell’orario antimeridiano nella fase iniziale dell’anno scolastico per attività di
accoglienza e nella fase finale per manifestazioni e/o documentazione di percorsi scolastici svolti
(compensazione tra discipline).
2. Percorsi laboratoriali pluridisciplinari nella Scuola Secondaria di I grado che prevedono l’utilizzo di
docenti di diverse discipline (Italiano, Lingua Inglese, Matematica-Scienze, Tecnologia).
3. Gruppi di livello nella stessa classe e tra alunni di classi parallele.
4. Utilizzo integrato dei docenti. In particolare:


Docenti della Scuola Primaria che prevedono attività progettuali con la Scuola dell’Infanzia
(Progetto Continuità).



Docenti di Educazione Musicale, Educazione Fisica ed Arte della Scuola Secondaria di I
grado utilizzati in attività progettuali con la Scuola Primaria.

5. Programmazione plurisettimanale e flessibile dell’orario complessivo (concentrazione di ore di una
determinata disciplina in particolari momenti dell’anno scolastico da definire e puntualizzare negli
incontri di programmazione e nei Consigli di classe).
6. Potenziamento del tempo scolastico (rientro pomeridiano aggiuntivo e apertura della scuola per
corsi

di

recupero

scolastico

in

Italiano

e

Matematica;

potenziamento

Lingua

inglese;

potenziamento competenze digitali; progetti di Cittadinanza e Costituzione e di continuità
verticale).

Torna all’indice
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PRIORITA’, TRAGUARDI E OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO
Il Piano di Miglioramento parte dalle risultanze dell’Autovalutazione d’Istituto, così come contenuta nel
Rapporto di Autovalutazione (RAV), pubblicato all’Albo Pretorio della scuola e sul portale Scuola in chiaro
del

Ministero

dell’Istruzione,

dell’Università

e

della

Ricerca,

dove

è

reperibile

all’indirizzo:

http://www.olivetocitraic.edu.it/
La priorità che l’Istituto si è assegnato nel triennio 2016-19 è riferita al raggiungimento del successo
formativo di tutti gli alunni e fa particolare riferimento all’esigenza di colmare il gap formativo delle
prove Invalsi di Italiano e Matematica rispetto alle scuole con lo stesso ESC.
Il traguardo che l’Istituto si è assegnato in relazione alle priorità individuate è di ridurre di almeno
10 punti lo svantaggio formativo sia in italiano che in matematica. Esso richiede un forte impegno di
rimotivazione e di rivisitazione dell'approccio didattico alle discipline interessate.
Gli obiettivi di processo che l’Istituto ha scelto di adottare in vista del raggiungimento di tale
traguardo sono:
1.

Riformulazione e condivisione degli indicatori per la valutazione delle competenze di area e
trasversali.

2.

Condivisione degli strumenti di valutazione autentica tra i docenti della scuola e dei diversi ordini
di scuola.

3.

Elaborazione e condivisione, tra docenti della stessa disciplina appartenenti alla Scuola Primaria e
Secondaria di I grado, di prove in ingresso.

4.

Collaborazione nella didattica tra docenti dei tre ordini di scuola.

5.

Formazione e aggiornamento continui su metodologie e strategie innovative.

6.

Costruzione di gruppi di lavoro su tematiche disciplinari e di continuità verticale.

7.

Monitoraggio costante dei PEI e dei PDP.

8.

Utilizzo di strumenti e metodologie innovative con particolare riferimento agli alunni con bisogni
educativi speciali.

9.

Partecipazione della scuola alle strutture di governo territoriale.

10. Formazione di gruppi di lavoro costituiti da insegnanti e rappresentanti del territorio per

condividere percorsi formativi, esperienze ed iniziative.
11. Coinvolgimento sempre maggiore dei genitori agli incontri e alle attività della scuola.
12. Costituzione di accordi di rete fra scuole del territorio.

Dalla revisione del RAV effettuata nel giugno 2018 è emerso che, essendo stato nel complesso raggiunto
l’obiettivo di ridurre di almeno 10 punti lo svantaggio formativo sia in italiano che in matematica, fosse
necessario puntare a conseguire i seguenti obiettivi di processo:
1. Costruire rubriche per la valutazione autentica delle competenze relative agli assi culturali della
progettazione di Istituto.
2. Promuovere l'unitarietà del sapere progettando una unità di apprendimento a quadrimestre a forte
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impianto interdisciplinare.
3. Riorganizzare le aule con spazi dedicati: lettura, discussione, angolo per percorsi individualizzati.
4. Valorizzare gli spazi esterni e gli spazi comuni.
5. Concordare prove in ingresso di Italiano e Matematica per gli alunni delle classi ponte della
primaria/secondaria I grado.
6. Promuovere la costituzione di gruppi di lavoro su tematiche disciplinari e di continuità verticale
all'interno dei dipartimenti.
La maggiore consapevolezza e il pieno raccordo didattico-educativo sui processi da attivare tra i docenti
dei tre ordini di scuola consentirà di condividere percorsi di progettazione e di valutazione per
competenze.
L’utilizzo di strategie innovative e più rispondenti alle modalità di apprendimento degli alunni renderà
possibili l’individualizzazione e la personalizzazione dell’apprendimento mirando sia alla valorizzazione
delle eccellenze sia al recupero di alunni con disabilità, con DSA e con bisogni educativi speciali. La
costruzione di accordi di rete con le scuole del territorio circostante, infine, consentirà di condividere
percorsi di formazione, di progettazione e di realizzazione di attività ed iniziative nazionali, regionali e
locali.

RISORSE, ESITI DELLA SCUOLA, BREVE SINTESI DEI PUNTI DI FORZA E DI
DEBOLEZZA
Nel campo della valutazione degli apprendimenti e delle competenze acquisite dagli alunni dell'Istituto
Comprensivo “Jacopo Sannazaro”, si rileva che un punto di forza è rappresentato dall'alta percentuale di
alunni che hanno ottenuto al termine del Primo ciclo di istruzione risultati ottimi/eccellenti, in misura
preponderante rispetto alla media provinciale, regionale e nazionale. Questo significa che la scuola coltiva
numerose eccellenze.
Un altro punto di forza è rappresentato dall'alta corrispondenza tra il Consiglio orientativo dato dai
Consigli di Classe della Scuola Secondaria di I grado e l'effettiva scelta dell'alunno, i cui i risultati ottenuti
in prosieguo sono positivi. Da ciò si evince che la scuola ha messo in campo buone pratiche ed efficienti
percorsi di Orientamento per la Scuola Secondaria di II grado.
La scuola promuove sia l'utilizzo di modalità didattiche innovative, sia la collaborazione tra docenti per la
loro realizzazione. Nella scuola Primaria questo è possibile grazie alle ore dedicate alla programmazione, per
gli altri ordini sono stati potenziati gli incontri dei Consigli di Classe e di Intersezione Il rinnovo degli
ambienti di apprendimento e l’utilizzo di una didattica differenziata derivano principalmente dall’attuazione
del modello “Senza Zaino. Per una Scuola Comunità”, da quest’anno esteso ai tre ordini di scuola. Tutte le
classi sono dotate di LIM e diverse strumentazioni informatiche (PC, IPAD, ecc.) utilizzate quotidianamente
dai docenti e dagli alunni in lavori individuali e di gruppo. Sono stati pianificati incontri per dipartimenti
disciplinari, con particolare attenzione alla didattica in ambienti digitali.
L’Istituto promuove la condivisione di regole di comportamento tra gli studenti con strategie efficaci grazie
anche al coinvolgimento delle famiglie. Realizza attività per favorire l'inclusione degli studenti con
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disabilità nel gruppo dei pari e attività di accoglienza per gli studenti stranieri da poco in Italia. La scuola
si

prende

cura

degli

altri

studenti

con

bisogni

educativi

speciali

predisponendo

Piani

Didattici

Personalizzati, anche se gli obiettivi definiti nei Piani non vengono monitorati in maniera sistematica.
Sono istituzionalizzati incontri tra gli insegnanti delle classi degli anni ponte della scuola dell'Infanzia,
della Primaria e della Secondaria di I grado per lo scambio di informazioni utili alla formazione
delle classi e per definire le competenze in uscita e in entrata. Non sono state previste, però, negli anni
precedenti, attività educative e formative che coinvolgano in continuità gruppi di alunni e docenti
appartenenti a diversi ordini di scuola.
Per

quanto

riguarda

la formazione, oltre

il

90%

dei docenti

dell'Istituto

Comprensivo Jacopo

Sannazaro, è in possesso di certificazione informatica.
Un nodo critico per la scuola Primaria è costituito dalla mancanza di esperti in musica e in
educazione fisica. A tale criticità si rimedia con una progettualità che prevede:


l’utilizzo del docente di musica di potenziamento per alcune ore nella Scuola Primaria: Classi III, IV
e V;



la presenza dell’esperto di Educazione Fisica con Sport di Classe.

L’analisi accurata dei punti di forza e di debolezza dell’Istituzione Scolastica è stata la base per
l’esplicitazione del Piano di Miglioramento e costituirà il riferimento per le scelte educative, formative ed
organizzative per il Triennio 2016-2019.

IN CHE MODO IL PDM È COLLEGATO AL PTOF
Il Piano di Miglioramento si colloca su una linea di stretta correlazione e coerenza con le attività, i progetti
e gli obiettivi inseriti nel PTOF, essendone parte integrante e fondamentale. Il PDM rappresenta la politica
strategica dell’Istituzione per intraprendere un’azione di qualità, alla luce di quanto emerso dal RAV.
Dal

raffronto

potenziamento

si

è

stabilito

di

finalizzare

la

pianificazione

e

l’attuazione

del

miglioramento

al

della qualità del processo di insegnamento-apprendimento, all’individualizzazione e alla

personalizzazione

dei percorsi formativi, alla valorizzazione della comunicazione e delle relazioni con il

territorio e l’utenza, che rappresentano gli obiettivi strategici contemplati all’interno del presente Piano
Triennale d’Istituto.
Inoltre, una valutazione efficace, trasparente e condivisa dai docenti dei tre ordini di scuola, relativa
agli andamenti

educativi

e

didattici

che

verranno

rilevati

sistematicamente

al termine

di

ogni

quadrimestre, i dati delle Prove Nazionali Invalsi, un attento monitoraggio dei processi e degli esiti dei
diversi percorsi progettuali inseriti sia nel Piano dell’Offerta Formativa per l’anno scolastico 2015-16 sia
nel Piano Triennale, rappresenteranno punti di riferimento e di forza imprescindibili per ricalibrare e
ripianificare azioni e attività formative che siano coerenti con gli obiettivi di miglioramento che l’Istituto
Comprensivo Jacopo Sannazaro intende raggiungere per il prossimo Triennio 2016-19.
Per quanto riguarda i contenuti specifici relativi al Piano di Miglioramento si rimanda all’ALLEGATO 2
del presente Piano.
Torna all’indice
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CURRICOLO E PROGETTAZIONE
IL CURRICOLO D’ISTITUTO
Il Curricolo di Istituto è espressione della libertà di insegnamento e dell’autonomia scolastica e, al tempo
stesso, esplicita le scelte della comunità scolastica e l’identità di Istituto (Indicazioni Nazionali per il Curricolo,
2012).
Il Curricolo può essere definito come uno strumento di organizzazione dell’apprendimento, frutto di un lavoro
collettivo, interno alla scuola, di traduzione delle Indicazioni Nazionali, valide come riferimento normativo su
tutto il territorio nazionale, in modalità di lavoro attuabili e contestualizzate, flessibili ma al tempo stesso utili
come traccia strutturante, per una didattica ben articolata e orientata all’acquisizione di competenze.
La progettazione del Curricolo, costruito collegialmente e localmente, è un’occasione preziosa per stringere
un patto tra professionisti diversi all’interno della scuola, nonché tra scuola e territorio, facendo della realtà
locale un ambiente che diventa comunità educante. È anche un’occasione per il corpo docente per rinnovare
la riflessione sulle proprie convinzioni e scelte didattiche, sulla necessità di stabilire una coerenza tra prassi
quotidiane e Indicazioni ministeriali, nell’ottica di una didattica generativa, orientata alla costruzione di
competenze.
Il punto di partenza per l’elaborazione del Curricolo è stato rappresentato dalle Indicazioni nazionali del 2012
che descrivono la fisionomia, gli obiettivi didattico-educativi e le finalità generali della Scuola dell’Infanzia e del
Primo Ciclo d’Istruzione.
Dal mese di settembre 2016 i docenti hanno dato inizio ai lavori per l’elaborazione di un Curricolo verticale di
continuità su compiti di realtà e valutazione autentica.
Il Curricolo verticale, inoltre, rappresenta un valido strumento di lavoro nell’ambito della continuità e
un’importante occasione di confronto professionale per i docenti della Scuola dell’Infanzia, della Scuola
Primaria e della Scuola Secondaria di I grado.
Sulla base di quanto emerso dal RAV, per quest’anno s i intendono pianificare ulteriori momenti di
raccordo tra gli insegnanti dei tre ordini di scuola attraverso il consolidamento del lavoro per dipartimenti
disciplinari.
Dalla pratica del modello Senza Zaino scaturisce la scelta di dedicare uno spazio all’interno di tutti gli ambiti
disciplinari a percorsi di Cittadinanza Attiva. Si è stabilito, pertanto, di destinare, in termini di Curricolo
Locale, una quota oraria fino al 15% del monte orario complessivo per ogni ordine di scuola a iniziative e
percorsi riferiti a detto progetto.
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Obiettivi generali e
specifici.
Discipline e attività.
Orario obbligatorio e
flessibilità.
Standard qualità servizio.
Indirizzi generali
valutazione alunni.

Quota
nazionale

Quota
locale

Il Curricolo
Definizione di
conoscenze, abilità e
competenze.
Essenzialità dei saperi.
Saperi trasversali.
Gradualità, organicità e
coerenza del percorso
formativo.

Sviluppo

Sviluppo

trasversale

verticale

Programmazione
individualizzazione

Quota locale
(Cittadinanza
Attiva):
- elezioni dei
rappresentanti di
classe
-elezioni del Sindaco
dei ragazzi,
Percorsi formativi di
apprendimento
centrati sulla
promozione
dell’autonomia e della
responsabilità.
Compensazione
discipline.
Flessibilità gruppo
classe.

Dai campi di
esperienza agli
ambiti disciplinari,
alle discipline.
Programmazione e
realizzazione di
progetti comuni tra
infanzia, primaria e
secondaria di primo
grado.

Arricchimento
ampliamento

• Attività alternativa alla religione cattolica
• Recupero e potenziamento
21

LA PROGETTAZIONE CURRICOLARE
La progettazione annuale viene intesa come pianificazione di un processo che si concretizza nell’intero anno
scolastico. Detta pianificazione parte da un motivo, una finalità generale del percorso formativo, che si
declina in due dimensioni, come due grandi contenitori di esperienze, che corrispondono all’arco temporale
dei due quadrimestri. Queste due macrostrutture a loro volta sono caratterizzate dallo sviluppo di
“esperienze generatrici”, che scaturiscono dalle conversazioni con gli alunni, dai loro racconti e permettono la
pianificazione

progressiva

dei

percorsi

didattici,

Le

Mappe

Generatrici,

cioè

l’organizzazione

dell’apprendimento secondo categorie scientifiche. Tale progettazione annuale si completa attraverso:
mediazioni didattiche, programmazioni quindicinali, planning settimanali e timetable giornalieri.
Alla Scuola dell’Infanzia e alla Scuola Primaria, prima di intraprendere un percorso di apprendimento,
docente ed alunni si mettono insieme nell’agorà, angolo deputato agli incontri, per discutere, prendere
decisioni, leggere, ascoltare una spiegazione, una presentazione, per riflettere su un’esperienza e prevedere
un percorso di conoscenza che passi attraverso i vari ambiti del sapere (discipline e campi di esperienza). Ciò
che si decide di fare insieme viene riportato, utilizzando la LIM, su un modello di progettazione, la Mappa
Generatrice (cfr. Progetto Senza Zaino- Global Curriculum Approach).
La mappa elaborata indica la strada da percorrere e quindi, come schema cartaceo, viene esposta nell’aula
per essere periodicamente rivista, riadattata e completata.
I docenti, partendo dalla Mappa Generatrice, completano la progettazione con obiettivi, metodologie, tempi,
spazi, materiali e verifiche.
Per la scuola secondaria di primo grado la Mappa Generatrice viene usata per elaborare il compito di realtà
interdisciplinare.

Esempio di mappa generatrice
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Esempio di progettazione annuale

LE SCELTE CURRICOLARI
Curricolo della Scuola dell’Infanzia e del Primo Ciclo di Istruzione
(Indicazioni nazionali 2012)

Finalità Generali
MIGLIORARE LE CONOSCENZE E LE ABILITÀ PERSONALI, PER ESSERE SEMPRE PIÙ COMPETENTE E SAPERSI
CON LA REALTÀ IN TRASFORMAZIONE.
MATURARE ATTEGGIAMENTI POSITIVI VERSO IL MONDO ED ADOPRARSI PER IL BENE COLLETTIVO

ASSE MATEM.-SCIENT. TECNO.

Obiettivi Formativi in Continuità Longitudinale
ASSE LINGUISTICO – ESPRESSIVO
ASSE STORICO- GEOGR.- ANTROP.

AZIONE – RAGIONAMENTO

LINGUAGGI –COMUNICAZIONE

AREA

AREA

AREA

MATEMATICO-SCIENTIFICO-

LINGUISTICO–ESPRESSIVA

STORICO-GEOGRAFICA

TECNOLOGICA




CONFRONTARE



CONOSCENZA

DELLA

POTENZIALITÀ

ESPRESSIVA

DEL

COMPIERE OSSERVAZIONI

PROPRIO

E

SELETTIVE;

LINGUISTICA

PROMUOVERE LA CAPACITÀ DI

PROBLEMATIZZARE LA REALTÀ E
CERCARE STRATEGIE RISOLUTIVE DEI

PROMUOVERE

VERBALE

LA

AMBIENTE – CIVILTÀ

CORPO

–

LA

NELLA
ORALE



PROMUOVERE IL DECENTRAMENTO
COGNITIVO ED ANTROPOLOGICO.

COMPETENZA
PADRONANZA

E

VERBALE

–

SCRITTA.

PROBLEMI.
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COMPETENZE DA MATURARE

SCUOLA

NELLA

DELL’INFANZIA
CAMPI DI ESPERIENZA:

AZIONE - RAGIONAMENTO
ESPLORARE OSSERVARE
CONOSCERE COMPRENDERE
PROBLEMATIZZARE MATEMATIZZARE
IMMAGINARE INTUIRE
PROGETTARE RAPPRESENTARE
Confrontare Trasferire
LINGUAGGI – COMUNICAZIONE
ASCOLTARE LEGGERE COMPRENDERE
COMUNICARE PRODURRE
DISCRIMINARE



LA CONOSCENZA DEL
MONDO



LINGUAGGI,
CREATIVITÀ,
ESPRESSIONE



I DISCORSI E LE PAROLE
IL CORPO E IL

NELLA

SCUOLA

PRIMARIA
DISCIPLINE




MATEMATICA
SCIENZE



LA CONOSCENZA DEL
MONDO



IL SÉ E L’ALTRO






TECNOLOGIA

 ITALIANO
 INGLESE
 ARTE E IMMAGINE
 MUSICA
 EDUCAZIONE FISICA

MOVIMENTO

AMBIENTE – CIVILTÀ
PERCEPIRE INDAGARE
Interiorizzare/
Confrontare/Valutare





STORIA
GEOGRAFIA
IRC

SCUOLA
SECONDARIA DI I
GRADO
DISCIPLINE
NELLA

MATEMATICA
SCIENZE
TECNOLOGIA

 ITALIANO
 INGLESE
 FRANCESE
 ARTE E IMMAGINE
 MUSICA
 EDUCAZIONE FISICA

STORIA

GEOGRAFIA

IRC

COMPETENZE TRASVERSALI

COMPRENDERE LEGGERE PRODURRE SCOPRIRE PROGETTARE CONFRONTARE VERIFICARE
Per quanto riguarda i Contenuti specifici del Curricolo disciplinare si rimanda

alla pagina dedicata nel sito della

scuola: https://www.olivetocitraic.edu.it/?page_id=3493
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IL PROFILO DELLE COMPETENZE AL TERMINE DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE
Le Indicazioni Nazionali per il Curricolo del 2012 pongono come obiettivo generale un profilo delle
competenze in uscita al quale le scuole del primo ciclo dovranno riferirsi nella progettazione del Curricolo.
Il profilo rappresenta ciò che un ragazzo di quattordici anni dovrebbe sapere e saper fare per affrontare in
autonomia e con responsabilità le situazioni di vita tipiche della propria età, riflettendo ed esprimendo la
propria personalità in tutte le dimensioni.
Il traguardo può ritenersi raggiunto se le conoscenze disciplinari e interdisciplinari (il sapere) e le abilità
operative (il fare) apprese ed esercitate nel sistema formale (la scuola), non formale (le altre istituzioni
formative) e informale (la vita sociale nel suo complesso) sono diventate competenze personali di ciascuno.
Un ragazzo è riconosciuto competente quando, facendo ricorso a tutte le capacità di cui dispone, utilizza le
conoscenze e le abilità apprese per:


Esprimere un personale modo di essere e proporlo agli altri.



Interagire con l’ambiente naturale e sociale che lo circonda e influenzarlo positivamente.



Risolvere i problemi che di volta in volta incontra.



Riflettere su sé stesso e gestire il proprio processo di crescita, anche chiedendo aiuto, quando
occorre.



Comprendere, per il loro valore, la complessità dei sistemi simbolici e culturali;



Maturare il senso del bello.



Conferire senso alla vita.

Per quanto riguarda il Profilo delle competenze al termine del Primo Ciclo di istruzione e i Traguardi per lo
sviluppo delle competenze dei tre ordini di scuola, si rimanda alla pagina dedicata nel sito della scuola:
https://www.olivetocitraic.edu.it/?page_id=3493
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PROGETTUALITÀ ANNO SCOLASTICO 2018-19
L’Offerta Formativa del nostro Istituto, per l’anno scolastico 2018-19, si articola secondo diverse progettualità.
1. Per la progettazione d’Istituto a.s. 2018-19 si rimanda all’ ALLEGATO 3 e ALLEGATO 4 del presente
Piano.
2. Inoltre, per l’anno 2018-19 sono stati approvati e saranno attivati i seguenti progetti PON 2014-2020:

FONDO

AVVISO

STATO DI
ATTUAZIONE

FSE

3340 del 23/03/2017 - COMPETENZE DI CITTADINANZA
GLOBALE
LE REGOLE PER VIVERE BENE IN UN AMBIENTE SANO

AUTORIZZATO

FSE

4427 del 02/05/2017 - POTENZIAMENTO DELL'EDUCAZIONE
AL
PATRIMONIO
CULTURALE,
ARTISTICO,
PAESAGGISTICO
IL MIO PAESE PER AMICO

AUTORIZZATO

FSE

1047 del 05/02/2018 - POTENZIAMENTO DEL PROGETTO
NAZIONALE 'SPORT DI CLASSE'
LA SCUOLA DEL CITTADINO IN-FORMA

AUTORIZZATO

FSE

1953 del 21/02/2017 – COMPETENZE DI BASE
AZIONI SPECIFICHE PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA
A SCUOLA PER…FARE, AGIRE, COOPERARE

AUTORIZZATO

FSE

1953 del 21/02/2017 - FSE - COMPETENZE DI BASE
AZIONI DI INTEGRAZIONE E POTENZIAMENTO DELLE
AREE DISCIPLINARI DI BASE
CONCRETA-MENTE: LA FABBRICA DELLE COMPETENZE

AUTORIZZATO

Per i dettagli si veda la scheda dell’ ALLEGATO 7 del presente Piano.
3. Nel Collegio docenti del 11/09/2018 è stato deliberato il progetto per la richiesta di istituzione del
Corso ad Indirizzo Musicale nella Scuola Secondaria di I grado.
L’iniziativa di promuovere l’inserimento dell’insegnamento dello Strumento Musicale nella Scuola Secondaria
di I grado nasce da un’esigenza generale di dare risposte sempre più adeguate ed esaurienti ai bisogni
formativi dell’utenza scolastica del territorio, in quanto ad Oliveto esiste una cultura musicale espressa anche
attraverso la banda musicale locale e le diverse scuole di organetto.
Inoltre l’istituzione del Corso ad Indirizzo Musicale risponde all’esigenza di dotare il Curricolo formativo
dell’Istituto di strumenti e risorse che consentano un innalzamento degli standard formativi dell’alunno, in
rapporto alla padronanza di competenze tecniche e culturali legate alla formazione musicale, nonchè alla
padronanza delle competenze, conoscenze e abilità secondo una logica di approccio globale al Curricolo e alla
formazione.
Come ricordato infatti nel DM 201/1999, “la musica e la sua evoluzione linguistica hanno avuto, e continuano
ad avere, nel loro divenire, frequenti momenti di incontro con le discipline letterarie, scientifiche e storiche.
L’Indirizzo Musicale richiede, quindi, che l’ambito in cui si realizza offra un’adeguata condizione metodologica
di interdisciplinarietà: l’educazione musicale e la pratica strumentale vengono così posti in costante rapporto
con l’insieme dei campi del sapere”. La frequenza di Corsi ad Indirizzo Musicale favorisce nei ragazzi, in
coerenza con i bisogni formativi, una più salda appropriazione del linguaggio musicale, nella sua specificità di
espressione e di comunicazione, una più profonda comprensione dei patrimoni delle diverse civiltà, un
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maggiore sviluppo dell’intelligenza emotiva, del gusto estetico del senso critico, oltre a facilitare la
comunicazione, l’espressione, la presa di coscienza delle emozioni e la socializzazione.
Saranno ammessi gli alunni che, entro i termini previsti per l’iscrizione, abbiano manifestato mediante
domanda scritta, la volontà di frequentare i corsi stessi e che abbiano superato l’apposita prova orientativo –
attitudinale.
4. E’ in programma per l’anno scolastico 2018/19 una collaborazione con l’Istituto d’Istruzione
Superiore “Teresa Confalonieri” di Campagna con un progetto di Alternanza Scuola-Lavoro che
coinvolgerà gli studenti del Liceo delle Scienze Umane e gli alunni della Scuola Primaria.
5. Per quanto riguarda i Viaggi d’Istruzione, le Visite Guidate e le Uscite Didattiche, le docenti
Funzione Strumentale Area 3, tenendo conto di quanto stabilito dal Regolamento d’Istituto e delle
esigenze didattiche di ogni classe, hanno riportato in tabella le proposte relative all’anno scolastico
2018/2019, nell’ALLEGATO 5 del presente Piano.
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METODOLOGIE, STRATEGIE E TECNICHE DIDATTICHE
La programmazione per competenze presuppone la necessità di trasformare la metodologia didattica,
sviluppando e costruendo schemi logici e pratici di mobilitazione delle conoscenze che si acquisiscono non
soltanto attraverso le tradizionali lezioni frontali, ma grazie ad un’azione mirata e innovativa in seguito
alla quale l’apprendimento avviene attraverso una progettualità efficace, flessibile e coinvolgente. Sulla
base di queste considerazioni la metodologia di base è quella dell’apprendistato cognitivo nelle sue
strategie fondamentali:


Modeling: l’apprendista (l’alunno) osserva la competenza esperta al lavoro (il docente) e poi la
imita;



Coaching: il docente assiste l’apprendista, interviene secondo le necessità e fornisce i dovuti
feedback;



Scaffolding: il docente fornisce all’apprendista un sostegno in termini di stimoli e di risorse; il
docente diminuisce progressivamente il suo supporto per lasciare gradualmente maggiore
autonomia e spazio di responsabilità a chi apprende. In questo modo anche lo studente più
debole si mette alla prova e sperimenta progressivamente la propria autoefficacia.



Tutoring fra pari: è una metodologia che favorisce l'incontro e il dialogo interculturale fra gli
studenti all’interno del gruppo classe. Prevede, inoltre, di valorizzare le competenze degli
studenti che ottengono migliori risultati in alcuni ambiti disciplinari a favore dei loro compagni, in
un’ottica di sostegno reciproco. Allo stesso tempo gli alunni coinvolti possono avere occasioni di
crescita, di assunzione di responsabilità, di consapevolezza delle proprie abilità e competenze.



Cooperative learning: gli studenti apprendono in piccoli gruppi, aiutandosi reciprocamente e
sentendosi corresponsabili del reciproco percorso.



Problem solving: gli alunni sono impegnati in un percorso di ricerca in varie tappe, dalla riduzione
del problema in parti più semplici e più facilmente risolvibili all'assunzione di nuovi punti di vista
e di diverse direzioni possibili.



Flipped Classroom: la lezione diventa compito a casa mentre il tempo classe è usato per attività
collaborative, esperienze, dibattiti e laboratori. Il docente diventa una sorta di “mentor”, il
regista dell’azione didattica.

Si darà inoltre ampio spazio alle seguenti tipologie di didattica:


Didattica digitale: modalità interattiva di veicolare il dialogo didattico-educativo in formato
elettronico sotto forma di file o attraverso la comunicazione ipertestuale e multimediale



Didattica laboratoriale: è un percorso didattico che apre nuove piste della conoscenza sulla base
dello scambio intersoggettivo tra alunni e docenti in una modalità paritaria di lavoro e di
cooperazione, coniugando le competenze dei docenti con quelle in formazione degli studenti.



Didattica Orientativa: è una modalità di fare lezione tesa a costruire o potenziare le risorse e le
attitudini del singolo alunno o del gruppo classe in fase di apprendimento, valorizzando non
soltanto il contenuto ma l’aspetto formativo delle discipline, le quali diventano degli strumenti
pratici, concreti, spendibili nella vita quotidiana, che generano riflessioni, stimoli, esperienze.
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LA VALUTAZIONE
LA VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI
“La valutazione precede, accompagna e segue i percorsi curricolari” (cfr. Indicazioni Nazionali-2012).
La valutazione è un'azione continua che si sviluppa per l'intero anno scolastico, riguarda il rendimento e il
comportamento dell'alunno e si estrinseca attraverso molteplici momenti della vita scolastica. Essa
concorre a rendere il Curricolo realmente rispondente all'esigenza di realizzare i livelli di istruzione e le
competenze delle studentesse e degli studenti, rispettando i tempi e gli stili di apprendimento per
contrastare le disuguaglianze socio-culturali e territoriali, per prevenire e recuperare l'abbandono e la
dispersione scolastica, in coerenza con il PECUP dei diversi gradi di istruzione.
In particolare si distinguono le seguenti fasi:


Diagnostica: basata sui test d'ingresso, su questionari socio ambientali, prove e colloqui iniziali di
carattere culturale per la conoscenza del livello di partenza di ogni singolo alunno. Questa
prima fase tiene conto di tutti gli aspetti della personalità dell'alunno e in particolar modo quello
cognitivo, metacognitivo, relazionale e affettivo.



Formativa: si effettua lungo il processo di apprendimento e serve, per il carattere di
tempestività, a non far cristallizzare i ritardi di apprendimento in determinati allievi. Si avvale di
strumenti integrati di verifica che comportano guide di autoanalisi e osservazione, analisi degli
errori, colloqui. Si tratta di aspetti estremamente importanti poiché attengono alla sfera
metacognitiva dell’apprendimento.



Sommativa: è il bilancio effettuato alla fine del primo quadrimestre e al termine dell'anno
scolastico sul livello di maturazione dell'alunno, tenendo conto sia delle condizioni di partenza che
dei traguardi previsti, sempre nel rispetto di tutte le componenti della personalità. I risultati sono,
poi, tradotti in linguaggio appropriato sui certificati ufficiali.

Oggetto della valutazione è l’alunno come persona. Si deve, pertanto, tenere sempre conto di vari fattori:
ambiente familiare, ambiente sociale, condizioni fisiche, curriculum scolastico, preparazione di base,
temperamento, interesse, capacità, impegno.

LE NOVITÀ DEL D. LGS. 62 DEL 2017
Il recente Decreto Legislativo n. 62 del 13 aprile 2017 ha apportato alcune modifiche alle modalità di
valutazione degli alunni, alla certificazione delle competenze e all’Esame di Stato conclusivo del primo ciclo
di Istruzione, alcune delle quali dovranno entrare in vigore a partire dall’anno scolastico 2017/18; di seguito
le principali novità contenute nel CAP II del suddetto Decreto Legislativo:

VALUTAZIONE E CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE
La valutazione del comportamento degli alunni viene espressa collegialmente dai docenti attraverso un
giudizio sintetico, non più con votazioni in decimi, che deve essere riportato nel documento di valutazione e
si riferisce alle competenze di cittadinanza, in relazione allo Statuto delle studentesse e degli Studenti, al
Patto educativo e ai Regolamenti dell’Istituzione scolastica.
La certificazione finale delle competenze, rilasciata su modelli nazionali sia al termine della primaria sia a
conclusione del primo ciclo, fornisce anche elementi per l’orientamento verso il prosieguo degli studi nonché
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il livello raggiunto nelle prove INVALSI.

PROVE INVALSI
Nella scuola Primaria le prove nazionali INVALSI si svolgono nella classe seconda e nella classe quinta. Le
discipline coinvolte sono italiano e matematica nella classe seconda, italiano matematica e inglese nella
classe quinta.
Nella SSPG le prove INVALSI saranno svolte nel mese di aprile dalle classi Terze e coinvolgono le
discipline italiano, matematica e inglese. Per la prova di inglese i livelli di apprendimento verranno accertati
attraverso prove di posizionamento su abilità di comprensione e uso della lingua. Le prove Invalsi
rappresenteranno requisito di ammissione all’esame conclusivo del primo ciclo di istruzione, anche se non
influiranno più sul voto finale. Per le alunne e gli alunni assenti alle prove per gravi motivi è prevista una
sessione suppletiva.

ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE
L’esame di Stato al termine del primo ciclo prevede tre prove scritte (Italiano, Matematica e Lingue
Straniere) e un colloquio per accertare le conoscenze, le abilità e le competenze acquisite dalle alunne e
dagli alunni, comprese le competenze di cittadinanza.

NON AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA O ALL’ESAME CONCLUSIVO DEL
PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE
Alla Scuola Primaria la non ammissione alla classe successiva è possibile solo in casi eccezionali e con voto
unanime

dei

docenti

della

classe, comprovato da

motivazione

puntuale.

L’ammissione

alla

classe

successiva e alla prima classe della secondaria di primo grado è prevista anche in caso di livelli di
apprendimento solo “parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione”. In questo caso, l’istituzione
scolastica attiverà specifiche strategie di miglioramento per sostenere il raggiungimento dei necessari livelli
di apprendimento da parte degli alunni più deboli. Anche alla SSPG, si può essere ammessi alla classe
successiva e all’esame finale in caso di mancata acquisizione dei necessari livelli di apprendimento in una o
più discipline. In questo caso, come per la primaria, le istituzioni scolastiche attiveranno percorsi di
supporto per colmare le lacune evidenziate.

MODALITÀ DI MONITORAGGIO
In ordine alle competenze
1. I docenti fisseranno gli standard di competenza riferiti alle singole classi e alle singole discipline,
declinando quelle concordate per i tre ordini di scuola dell’istituto;
2. I consigli di classe fisseranno i criteri di valutazione, che in sede di collegio plenario saranno
oggetto di discussione e di confronto;
3. Saranno predisposte prove adatte a rilevare il livello di possesso delle competenze, da proporre
prima della fine dei due quadrimestri;
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4. I risultati saranno tabulati per essere elemento di controllo dell’andamento del singolo alunno, di
ciascuna classe e dell’istituto, che si misura per tenere costantemente sotto osservazione l’efficacia
dei percorsi didattici ed educativi programmati.
In particolare ci si avvale delle seguenti forme di verifica degli apprendimenti:


Test oggettivi (prove strutturate e semistrutturate).



Prove scritte e colloqui individuali (brevi saggi, descrizioni, interrogazioni).



Discussione guidata in aula, dibattito, focus group, ecc….



Questionari e griglie di osservazione, cioè materiale preparato per la verifica di specifici
apprendimenti e/o protocolli di osservazione mirata.



Compito unitario in situazione “prestazione di tipo autentica”.



Produzione di materiali vari a partire da schemi logici condivisi (relazioni,
cartelloni, lavori multimediali…).

Si promuove l’autovalutazione degli alunni attraverso:


Questionari di autovalutazione con domande sul personale percorso di apprendimento
allo scopo anche di riferire eventuali difficoltà incontrate.



Discussioni metacognitive guidate collettive di classe e di gruppo.

Il processo di valutazione disciplinare prevede:


Verifiche della situazione di ingresso con funzione diagnostica.



Confronto fra situazione d’ingresso ed esiti finali, previsto ed attuato in modo esplicito.



Controllo dell’evoluzione dell’apprendimento con valutazione in itinere.



Confronto fra esiti individuali e media del gruppo classe.



Confronti sugli esiti di apprendimento disciplinari fra classi parallele.



Confronto tra esiti registrati dai docenti e quelli riportati nelle prove standardizzate.

Le disabilità, i disturbi specifici dell’apprendimento, i bisogni educativi speciali prevedono:


La predisposizione di piani didattici personalizzati.



La realizzazione di attività individuali e per gruppi.



La valutazione rapportata agli obiettivi programmati.

In particolare per il prossimo triennio, si intende realizzare un monitoraggio costante e sistematico dei
PEI e dei PDP, per rivedere e adeguare quanto programmato alle esigenze e ai risultati raggiunti dagli
allievi, in collaborazione con le famiglie.

VALUTAZIONE ALUNNI
Valutazione alunni Scuola dell'Infanzia
La verifica e la valutazione sono parte essenziale della programmazione e ne caratterizzano la validità
educativa. La verifica, fatta alla fine di ogni mese, attraverso conversazioni, giochi, osservazioni dirette,
schede, accerterà il raggiungimento di obiettivi formativi prefissati e porterà i docenti a controllare la
validità o meno del processo metodologico-didattico adottato. Essa, comunque, non seguirà schemi rigidi in
quanto lo sviluppo del bambino va sempre interpretato in relazione a contesti di socializzazione e di
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educazione nei quali si svolge.
Valutazione alunni Scuola Primaria e Secondaria di Primo Grado
La valutazione nella scuola Primaria e Secondaria di Primo Grado assume una preminente funzione formativa
di accompagnamento dei processi di apprendimento e di stimolo al miglioramento continuo. Il sistema di
valutazione dell'Istituto Comprensivo “Jacopo Sannazaro” prevede la valutazione quadrimestrale e annuale
degli apprendimenti e del comportamento degli allievi.
La valutazione degli apprendimenti attiene ai livelli raggiunti dagli alunni nelle conoscenze-abilità individuate
negli obiettivi formativi, formulati da docenti in sede di programmazione annuale. Le attività di formazione
rivolte ai docenti, in rete con altre scuole vicine sul territorio, che avranno inizio nell’anno scolastico
2015/2016, mireranno a sviluppare modalità di valutazione per competenze. La valutazione esterna sarà
effettuata dall'INVALSI (SNV) che provvederà alla rilevazione degli apprendimenti degli alunni delle classi
seconde e quinte della Scuola Primaria e delle classi terze della Scuola Secondaria di I grado.

VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO
La valutazione del comportamento, attraverso il D.Lgs. n. 62/2017, è stata oggetto di una revisione
significativa, poiché viene esplicitato lo stretto legame con alcuni fondamentali documenti che le scuole
elaborano attraverso gli organismi collegiali: in particolare il Patto educativo di corresponsabilità e i
Regolamenti. Nel corso dell’anno scolastico 2016/2017, il Gruppo di Miglioramento ha lavorato alla revisione
del Regolamento disciplinare ed ha redatto ex novo un Patto di corresponsabilità per la Scuola dell’Infanzia ed
un nuovo Patto di corresponsabilità per la Scuola Primaria e la SSPG. Da quanto contenuto in questi
documenti, ampiamente condivisi all’interno del Consiglio di Istituto prima della loro approvazione, si è partiti,
dunque, per individuare, ad inizio anno scolastico 2017/2018, gli indicatori da tenere presenti per articolare il
giudizio sintetico sul comportamento degli alunni, che sostituisce il voto, come risulta dal comma 5 dell’art. 2
del citato D.lgs. Tali indicatori, naturalmente, sono stati individuati coerentemente con la cornice educativa e
formativa di riferimento dell’Istituto Comprensivo Jacopo Sannazaro, rappresentata dai tre valori fondamentali
delle “Scuole Senza Zaino. Per una scuola Comunità”: la Comunità, la Responsabilità e l’Ospitalità. Nella
tabella che segue i descrittori relativi a ciascun indicatore vanno assunti tanto per gli alunni della Primaria
quanto per gli alunni della SSPG, anche se il livello di acquisizione è da rapportarsi all’età e al grado di
consapevolezza dell’allievo.
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TABELLA DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO
INDICATORE- VALORE
COMUNITÀ

SEMPRE

SPESSO

QUALCHE

RARAMENTE

VOLTA

Rispettoso degli ambienti, se
ne prende cura perché ne ha
compreso il valore di bene
comune
Rispetta i materiali didattici
propri e comuni
Si mostra disponibile ad
aiutare chi è in difficoltà
Comprende il significato delle
regole della classe e le
rispetta consapevolmente
Rispetta i docenti e il
personale

INDICATORE-VALORE
RESPONSABILITÀ
Rispetta con precisione e
puntualità le responsabilità
che
gli
derivano
dagli
incarichi
Porta a termine tutte le
consegne, sia in classe che a
casa
A scuola porta tutto quanto
gli occorre per le attività
didattiche
Rispetta gli orari di entrata e
di uscita
Ha una frequenza assidua e
regolare

INDICATORE-VALORE
OSPITALITÀ
Si relaziona con i compagni
usando
un
linguaggio
rispettoso ed atteggiamenti
mai violenti o prevaricatori
Si rivolge ai docenti, al
dirigente e al personale
usando modalità di
comunicazione appropriate e
rispettose dei ruoli
Assume atteggiamenti di
accettazione non
discriminatoria nei confronti
di ciascun
compagno/compagna
Collabora attivamente alla
costruzione di un clima di
classe inclusivo ed
accogliente
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"Si rammenta che è stata abrogata la norma che prevedeva la non ammissione alla classe successiva per gli
alunni che conseguivano un voto di comportamento inferiore a 6/10. Come è stato già precisato, infatti, la
valutazione del comportamento viene espressa mediante un giudizio sintetico.
È stata invece confermata la non ammissione alla classe successiva, in base a quanto previsto dallo Statuto
delle studentesse e degli studenti, nei confronti di coloro cui è stata irrogata la sanzione disciplinare di
esclusione dallo scrutinio finale (articolo 4. commi 6 e 9 bis del DPR n. 249/1998)."

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

Voto 4

Voto 5

SAPER FARE

Non significativo l’aumento del
bagaglio di conoscenze che
risultano complessivamente
inadeguate

L’alunno riesce ad applicare
con difficoltà conoscenze
acquisite

L’alunno espone in modo superficiale e
frammentario, gli elaborati risultano
incompleti e superficiali. Manca la
consapevolezza dei processi.

L’aumento del bagaglio di
conoscenze risulta
apprezzabile ma non vengono
raggiunti gli obiettivi minimi

L’alunno riesce ad applicare
con qualche difficoltà
conoscenze acquisite

L’alunno espone in modo
superficiale, gli elaborati scritti
risultano imprecisi e incompleti. La
consapevolezza dei processi emerge
solo se guidato dal docente.

L’aumento del bagaglio di
conoscenze risulta adeguato

L’alunno riesce ad applicare
le conoscenze acquisite a
semplici situazioni nuove

L’alunno espone in modo
sostanzialmente corretto, senza
utilizzare un vocabolario
particolarmente ricco. La ricostruzione
dei processi risulta ancora
incompleta, ma emerge la
competenza autovalutativa.

Conoscenze complete e
abbastanza approfondite

L’alunno riesce ad applicare
le conoscenze acquisite a
situazioni nuove con un buon
grado di autonomia.

Sintetizza correttamente ed effettua
valutazioni. Padroneggia i processi
autovalutativi e si autocorregge.

Conoscenze complete e
approfondite

L’alunno riesce ad applicare
con disinvoltura le
conoscenze acquisite a
situazioni nuove con un
apprezzabile controllo delle
procedure.

Si esprime con chiarezza, usando un
vocabolario ricco ed appropriato.
Ricostruisce con disinvoltura i processi
ed applica correttamente
l’autovalutazione.

Conoscenze complete e
approfondite, articolate.

Sa applicare quanto appreso
con disinvoltura a situazioni
nuove con notevole controllo
dell’iter procedurale.

L’alunno sintetizza correttamente, usa
un vocabolario ricco ed appropriato.
Padroneggia i processi ed applica
autonomamente l’autovalutazione.

Il bagaglio di conoscenze
risulta ampio, completo,
coerente.

Sa applicare quanto
appreso in modo ottimale
con un notevole grado di
padronanza e di autonomia
organizzativa.

L’alunno sintetizza correttamente, usa
un vocabolario ricco ed appropriato,
effettua in pieno valutazioni personali
ricostruendo con disinvoltura tutto la
procedura, autovalutando
correttamente la propria prestazione.

Voto 6

Voto 7

Voto 8

Voto 9

Voto 10

SAPER ESSERE

SAPERE
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VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE
Relativamente alla Certificazione delle competenze al termine della Scuola Primaria e del Primo Ciclo di
Istruzione,

l’I.C.

“Jacopo

Sannazaro”

ha utilizzato

per

l’a.s.

2016/17

il

modello

nazionale

di

certificazione delle competenze in seguito a un percorso di formazione e di ricerca-azione che ha visto
impegnati i docenti dei tre ordini di scuola nella seconda parte

dell’a.s. 2015/16 in relazione al

finanziamento del Progetto di cui art. 28 del D.M. 435/2015. Tali modelli, come da DM 742 del 3/10/2017,
sono stati riconfermati e saranno applicati anche nell’anno scolastico 2018/2019.
ALLEGATO 6 (modelli di certificazione competenze)

VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI DISABILI
Per gli alunni disabili la valutazione è correlata al percorso individuale e non fa riferimento a standard né
quantitativi né qualitativi; essa deve essere finalizzata a mettere in evidenza il progresso dell'alunno e a far
emergere le sue potenzialità ed attitudini, rispetto al Piano Educativo Individualizzato.
Tenuto conto che non è possibile definire un'unica modalità di valutazione degli apprendimenti che possa
valere come criterio generale adattabile a tutte le situazioni di handicap, essa potrà essere:


uguale a quella della classe;



in linea con quella della classe, ma con criteri personalizzati;



differenziata;



mista.

Per quanto riguarda la certificazione delle competenze, così come da nota MIUR n. 1865 del 10/10/2017, per
le alunne e gli alunni con disabilità la certificazione redatta sul modello nazionale può essere accompagnata,
se necessario, da una nota esplicativa che rapporti il significato degli enunciate di competenza agli obiettivi
specifici del Piano Educativo Individualizzato.
Torna all’indice
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ORGANIGRAMMA a.s. 2018-19
Dirigente Scolastico
Collaboratori
D.S.G.A.

FUNZIONI
STRUMENTALI

RESPONSABILI DI
PLESSO

CONSIGLIO DI
ISTITUTO
Presidente: Lullo
Antonio

GIUNTA ESECUTIVA

ORGANO DI
GARANZIA

SERVIZI PER LA
SICUREZZA

ORGANIGRAMMA 2018-2019
Dott.ssa Lucia Marino
Prof.ssa Cerino Daniela, Docente Spiotta Rosetta
Itri Sandra
AREA 1:
Prof.ssa Lentisco Paola
Coordinamento delle azioni di
revisione, monitoraggio, verifica e
valutazione PTOF a.s. 2018/19
AREA 2:
Prof.ssa Festa C. Liliana
Sostegno al lavoro e allo sviluppo
professionale dei docenti
AREA 3:
Prof.ssa Ammirati Rosamaria
Interventi e servizi per gli alunni 1 Prof.ssa Sannazzaro Filomena
(Orientamento e Continuità)
AREA 4: Interventi e servizi per gli Docente Ceres Isabella
alunni 2 (Inclusione)
SSPG
Prof.ssa Bosco Antonietta
Scuola Primaria Capoluogo
Docente Raia Rosanna
Scuola Primaria Dogana
Docente Rubinetti Concetta
Scuola Infanzia Capoluogo
Docente Macchia Rossella
Scuola Infanzia Dogana
Docente Caputo Antonella
Dirigente Scolastico
Dott.ssa Lucia Marino
Componente Docenti
Caputo Antonella, Cerino Daniela, Conforti Angela
Paglia Immacolatina, Spiotta Rosetta, Tartaglia
Gerardina.
Componente Genitori
Antoniello Alessandra, Calabrese Eliana, Lullo Antonella,
Lullo Antonio, Murino Macario, Taglieri Sonia.
Componente ATA
Brogna Maria
Dirigente Scolastico
Dott.ssa Lucia Marino
D.S.G.A.
Itri Sandra
Componente Docenti
Cerino Daniela
Componente Genitori
Antoniello Alessandra, Taglieri Sonia
Personale A.T.A.
Brogna Maria
Dirigente Scolastico
Dott.ssa Lucia Marino
Componente Docenti
Cerino Daniela
Componente Genitori
Antoniello Alessandra, Lullo Antonio
Dirigente Scolastico
Dott.ssa Lucia Marino
R.S.P.P.
Ing. Iannuzzi Nicola
R.L.S.
Spiotta Rosetta
Preposti
Bosco Antonietta, Caputo Antonella, Festa C. Liliana,
Macchia Rossella, Raia Rosanna, Rubinetti Concetta
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CONSIGLI DI INTERSEZIONE, CONSIGLI DI INTERCLASSE, CONSIGLI DI CLASSE
COORDINATORI DI CLASSE
S.S. 1°GRADO
Classe I A: De Vita Paolo
Classe II A: Cientanni Gerardina
Classe III A: Trotta Mariarosaria
Classe I B: Sannazzaro
Filomena
Classe II B: Sarro Lydia
Classe III B: Cuzzolino Maria
Antonietta
SEGRETARI VERBALIZZANTI
Classe I A: Filomena
sannazzaro
Classe II A: Bosco Antonietta
Classe III A: Cuzzolino Maria
Antonietta
Classe I B: De Vita Paolo
Classe II B: Rago Roberto
Classe III B Festa Consolata
Liliana

COORDINATORI DI INTERCLASSE
SCUOLA PRIMARIA
Classi prime: Gasparro Anna Benedetta
Classi seconde: Scaglione Antonietta
Classi terze: Sarro Maria Michela
Classi quarte: Viola Gerardina
Classi quinte: Marzullo Margherita
SEGRETARI VERBALIZZANTI
Classi prime: Di Cunzolo Gisella
Classi seconde: Rubinetti Concetta
Classi terze: Ferrazzuolo Esterina
Classi quarte: Rosa Angelina
Classi quinte: Del Monte Carmela

COORDINATORE
DI INTERSEZIONE
Ins. Loredana Del Giorno
SEGRETARIA
VERBALIZZANTE
Ins. Tartaglia
Gerardina

RAPPRESENTANTI
SINDACALI UNITARI
Luongo Mario
Ins.Spiotta Rosetta
Ins. Caputo Antonella
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COMMISSIONI E GRUPPI DI LAVORO
COMMISSIONE

DOCENTI

ORDINE DI SCUOLA

ORARIO

BOSCO ANTONIETTA
CIENTANNI GERARDINA
RAIA ROSANNA
RUBINETTI CONCETTA
SPIOTTA ROSETTA

SSPG
SSPG
PRIMARIA
PRIMARIA
COLLABORATORE

COMMISSIONE SENZA ZAINO

DE VITA PAOLO
SANNAZZARO FILOMENA
SPIOTTA ROSETTA
CONFORTI ANGELA
PAGLIA IMMACOLATINA
SCAGLIONE GERARDINA
CAPUTO ANTONELLA
TARTAGLIA GERARDINA

SSPG
FS AREA 4
COLLABORATORE
PRIMARIA
PRIMARIA
PRIMARIA
INFANZIA
INFANZIA

NUCLEO INTERNO DI VALUTAZIONE
(NIV)

CERINO DANIELA
CONFORTI ANGELA
FESTA CONSOLATA L.
LENTISCO PAOLA
SPIOTTA ROSETTA

SSPG
PRIMARIA
SSPG
FS AREA 1
COLLABORATORE

GRUPPO DI MIGLIORAMENTO
(PTOF-RAV-PdM)

AMMIRATI ROSA MARIA
CERES ISABELLA
CERINO DANIELA
FESTA CONSOLATA L.
LENTISCO PAOLA
RAGO ROBERTO
ROVIELLO ANNAMARIA
SANNAZZARO FILOMENA
SPIOTTA ROSETTA

FS AREA 3
FS AREA 4
COLLABORATORE
FS AREA 2
FS AREA 1
SSPG
INFANZIA
FS AREA 3
COLLABORATORE

GRUPPO DI AUTOVALUTAZIONE
(GAV-SENZA ZAINO)

SPIOTTA ROSETTA
MARZULLO MARGHERITA
DE SIMONE ALESSANDRA
PAGLIA IMMACOLATA

COLLABORATORE
PRIMARIA
PRIMARIA
PRIMARIA

GRUPPO DI SUPPORTO PER
L’INCLUSIONE

CERES ISABELLA
AMMIRATI ROSAMARIA
MACCHIA ROSSELLA
DE SIMONE ALESSANDRA
SARRO LYDIA

FS AREA 4
SOSTEGNO SSPG
INFANZIA
SOSTEGNO PRIMARIA
SSPG

TEAM DIGITALE

FESTA C. LILIANA
RAIA ROSANNA
CIENTANNI GERARDINA
SPIOTTA ROSETTA
CAPUTO ANTONELLA

FS AREA 2
PRIMARIA
SSPG
COLLABORATORE
INFANZIA

USCITE DIDATTICHE
VISITE GUIDATE E VIAGGI DI
ISTRUZIONE

SANNAZZARO FILOMENA
DI GUIDA MARIA CRISTINA
TARTAGLIA GERARDINA

FS AREA 4
PRIMARIA
INFANZIA
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INVALSI

FESTA CONSOLATA L.
CUZZOLINO MARIA ANTONIETTA
TROTTA MARIA ROSARIA
CIENTANNI GERARDINA
BOSCO ANTONIETTA
PAGLIA IMMACOLATINA
DEL MONTE CARMELA
MARZULLO MARGHERITA
RAIA ROSANNA
CALZARETTA IVANA

FS AREA 2
SSPG
SSPG
SSPG
SSPG
PRIMARIA
PRIMARIA
PRIMARIA
PRIMARIA
PRIMARIA

ORGANIZZAZIONE EVENTI

LENTISCO PAOLA
GUERRASIO FRANCESCA
DE SIMONE ALESSANDRA
CAPUTO ANTONELLA

FS AREA 1
SSPG
PRIMARIA
INFANZIA

LINGUE STRANIERE

BOSCO ANTONIETTA
RAIA ROSANNA
CALZARETTA IVANA

SSPG
PRIMARIA
PRIMARIA

INTERCULTURA

CERES ISABELLA
GRILLI CATERINA
ROSA ANGELINA
SANNAZZARO FILOMENA
AMMIRATI ROSA MARIA

FS AREA 4
INFANZIA
PRIMARIA
FS AREA 3
FS AREA 3

DIPARTIMENTI
Nel Triennio 2016-2019 si mirerà in particolar modo ad attribuire centralità ai dipartimenti
disciplinari divisi secondo i tre assi culturali:

DIPARTIMENTI
GUERRASIO FRANCESCA
MECCARIELLO ROSANNA
SCAGLIONE ANTONIETTA

ASSE LINGUISTICO-ESPRESSIVO
ASSE SCIENTIFICO-TECNOLOGICO
ASSE STORICO-ANTROPOLOGICO

I Dipartimenti dovranno, in particolar modo, riunirsi per:


Condividere modalità di progettazione e valutazione per competenze;



Concordare e adottare nuove strategie di insegnamento che favoriscano il successo formativo
di tutti gli alunni;



Produrre materiale didattico, prevalentemente in formato digitale, ad integrazione dei libri di
testo.

Per le funzioni dei collaboratori del preside, funzioni strumentali e responsabili di plessi si rimanda all’
ALLEGATO n. 8
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PIANO DELLA COMUNICAZIONE
A partire dall’anno scolastico 2017/2018, si è ravvisata l’esigenza, di sistematizzare le azioni di comunicazione
che la scuola ha messo in atto da tempo per relazionarsi con i genitori, l’Ente Comune e gli altri portatori di
interesse, per chiarire al meglio quale sia la visione educativa, quali i valori a cui i docenti, il personale e il
Dirigente si ispirano.
Questo desiderio di apertura al contesto non si esaurisce nei canonici incontri con le famiglie previsti dal Piano
delle attività, ma prevede altri momenti in cui la scuola organizza e governa il suo raccontarsi alle famiglie e al
territorio, per confrontarsi, recepire istanze, progettare esperienze di condivisione.
Questa esigenza, infine, travalica i confini dell’utenza interna e investe anche il territorio scolastico
circostante, poiché in qualità di Scuola Polo Senza Zaino per la Campania, aspiriamo a far conoscere e
diffondere la sua metodologia, ospitando visite da parte dei rappresentanti delle Istituzioni scolastiche
interessate.

PERIODO
Inizio mese di settembre
Inizio mese di settembre
Mese
di
ottobre,
in
concomitanza con le assemblee
per le elezioni dei rappresentanti
Durante tutto l’anno scolastico,
con cadenze stabilite dai singoli
Consigli di classe, interclasse,
intersezione
Mesi da marzo a maggio
Mese di maggio

Mese di giugno

ATTIVITÀ

FINALITÀ

Assemblee con i genitori divisi
per ordine di scuola degli alunni
in ingresso
Incontro con il Sindaco e i
responsabili del servizio mensa e
trasporti
Assemblee con i genitori

Ulteriore
presentazione
del
modello senza Zaino, visita alle
classi e agli altri spazi.
Pianificare interventi per il
miglior
funzionamento
dei
servizi
Acquisire
disponibilità
a
collaborare con la scuola a
partire dalle proprie competenze
Sottoscrizione
del
Patto
di
Corresponsabilità
Fare osservare ai genitori cosa
accade
in
classe,
secondo
quanto previsto dal modello
Senza Zaino
Far conoscere la metodologia
Senza Zaino
Rafforzare la conoscenza della
metodologia adottata da parte
delle famiglie, dell’Ente Comune
e del territorio
Illustrare, in una prima
presentazione del modello Senza
Zaino, i suoi tre valori
fondamentali

Angolo del genitore curioso

Visite da parte delle Istituzioni
scolastiche del territorio
Senza Zaino day

Assemblee con i genitori divisi
per ordine di scuola degli alunni
in ingresso

Oltre ad aver affidato al docente animatore digitale il compito di pubblicare sull’Home page del sito
istituzionale un richiamo ai documenti di maggior interesse, si comunica con i genitori anche attraverso lo
strumento del registro elettronico, che prevede un’apposita funzione alla quale hanno accesso il Dirigente
scolastico ed i docenti coordinatori.
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LE RISORSE UMANE E MATERIALI

ORGANICO POSTI COMUNI E DI SOSTEGNO

a.s. 2018/2019
SCUOLA

Posto

Posto

comune

Sostegno

Sezioni/Classi

N.4 classi con tempo
scuola 40 ORE
N.1 classe con tempo
scuola 25 ORE

3

9

Numero

INFANZIA

SCUOLA

a.s. 2018-19

20

5

N. 13 classi con tempo
scuola a 28 ore.

PRIMARIA

Numero classi

Disciplina

a.s. 2018-19

SCUOLA
SECONDARIA
DI I GRADO

Lingua Inglese

1 cattedra

Italiano

5 cattedre

Matematica

3

Ed. Musicale

12 ore

Tecnologia

12 ore

Ed. Fisica

12 ore

Lingua Francese

12 ore

Arte e Immagine

12 ore

Religione

6 ore

Sostegno

2

N. 6 classi a tempo prolungato a 36 ore
settimanali
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ORGANICO POSTI PERSONALE ATA ANNOSCOLASTICO 2018/2019
PERSONALE
Dsga
Assistenti amministrativi
Collaboratori scolastici

N.
1
3
8
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ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI
L’Istituto Comprensivo “Jacopo Sannazaro”, in riferimento alle proposte progettuali avanzate per il
Triennio 2016/2019, ha potenziato le dotazioni tecnologiche già presenti nell’Istituto, per rendere gli
ambienti di apprendimento sempre più

innovativi, vicini agli stili di apprendimento degli allievi e ad

utilizzare tutti gli spazi dell’istituzione, dando

loro una configurazione laboratoriale diversificata. Per

raggiungere tale obiettivo una parte della progettualità d’Istituto è stata orientata a cogliere l’opportunità
di attingere a fondi di finanziamento statali e comunitari.
PLESSI

TIPOLOGIA

MOTIVAZIONE DELLA SCELTA

Rendere fruibile l’uso delle nuove tecnologie
nel processo di insegnamento/apprendimento.

TUTTI

Realizzazione,
ampliamento e
adeguamento delle
infrastrutture della
rete LAN/WLAN

Rendere sicuro l’accesso alla rete da parte
degli alunni.

FONTE DI
FINANZIAMENTO
ASSE II Infrastrutture
per l’istruzione. Fondo
europeo di sviluppo
regionale FESRobiettivo specifico –
10.8.A

Progettare per competenze nell’ottica di una
didattica laboratoriale.
SC. PRIMARIA
CAPOLUGO
SC. DELL’INFANZIA E
PRIMARIA DOGANA

Realizzazione di
ambienti digitali
open source

Creare spazi finalizzati ad attività diversificate,
funzionali e confortevoli.
Adottare approcci didattici innovativi,
sostenendo il processi di digitalizzazione della
scuola.

ASSE II Infrastrutture
per l’istruzione.
Obiettivo specifico
10.8. Azione 10.8.1

Aprire la scuola del territorio.
TUTTO L’ISTITUTO
IN RETE CON L’I.I.S.
“E. CORBINO” DI
CONTURSI TERME

Laboratorio
territoriale per
l’occupazione

Orientare la didattica e la formazione in
riferimento alla vocazione produttiva, culturale
e sociale del territorio.

TUTTI

Strumentazione
audiofonica

Realizzazione di attività progettuali musicali e
di drammatizzazione

TUTTI

Attrezzature
sportive

Realizzazione attività sportiva in continuità tra
i diversi ordini di scuola

Avviso pubblico del
MIUR. Nota prot.
10740 dell’8 settembre
2015.

Potenziare l’utilizzo delle dotazioni
tecnologiche.
Progetti nazionali
comunitari

Progetti nazionali
comunitari
MOF
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RETI DI SCUOLE E COLLABORAZIONI CON ENTI DEL TERRITORIO

Ai sensi di quanto previsto dall’art. 7 del D.P.R. 8 marzo 1999 n. 275 e ribadito dal comma 70-71 art. 1
L. 107/2015, l’Istituto Comprensivo “Jacopo Sannazaro” intende proseguire nella stipula di accordi di
rete con le scuole vicine sul territorio per lo svolgimento di attività comuni di formazione e per la
condivisione di percorsi educativi e didattici, nonché per la predisposizione e la realizzazione di
progetti nazionali e regionali che prevedono la costituzione in rete delle scuole.
In particolare è stato realizzato in rete con l’I.C. di Contursi Terme, l’I.C. di Colliano e l’I.I.S. “E.
Corbino”

di

Contursi

all’accompagnamento

Terme

il

progetto

all’applicazione

Competenze rispetto al quale

delle

previsto
Indicazioni

dall’art.
nazionali

28

del

2012

D.M.
e

alla

435/15

finalizzato

Certificazione

delle

l’I.C. Jacopo Sannazaro (scuola capofila) ha ricevuto il finanziamento per

l’a.s. 2015-16 di euro 4.000,00.
Altre progettazioni predisposte in rete hanno riguardato:
1. la creazione di un Laboratorio territoriale per l’occupazione da realizzare nell’ambito del Piano
Nazionale Scuola Digitale (Avviso pubblico del MIUR nota prot. 10740 dell’8/09/2015;
2. la promozione del teatro in classe in collaborazione con l’Associazione teatrale Il Gerione di
Campagna (D.D. n. 981 del 30/09/2015);
3. la promozione della cultura musicale nella scuola (Decreto Dip. MIUR n. 1137 del 30/10/2015);
4. la formazione degli animatori digitali, ai sensi dell’art. 31, comma 7 del D.M. 435/15.
Continua, inoltre, il percorso iniziato negli anni scolastici precedenti con la RETE FORMANET per gestire, in
collaborazione con l’I.C. di Contursi Terme, l’I.C. di Colliano, l’I.C. di Buccino, l’I.C. di San

Gregorio

Magno e l’I.I.S. “E. Corbino” di Contursi Terme, attività di formazione con particolare riferimento

alle

tematiche inerenti la sicurezza, la prevenzione della dispersione scolastica, le metodologie innovative nella
didattica, l’innovazione digitale nella pubblica amministrazione, la progettazione e la valutazione per
competenze. Si auspica, inoltre, l’utilizzo e la gestione in rete di personale tecnico che possa supportare
processi di digitalizzazione delle scuole.
Sono previste collaborazioni con le Associazioni Culturali presenti sul territorio di Oliveto Citra per percorsi
didattici e formativi ed escursioni didattiche sul territorio (es. con la Cooperativa Mefitis).
Prosegue, inoltre, per la Scuola Primaria, l’adesione, iniziata l’a.s. 2010-11 alla rete delle scuole “Senza
Zaino”- Per una scuola comunità. Si tratta di un’iniziativa di rete nazionale che collega istituti
che

realizzano

un

modello

pedagogico ,

n o n impostato

su un insegnamento

e

scuole

trasmissivo

e

tradizionale e che privilegia, invece, un ambiente cooperativo e laboratoriale e l’utilizzo sistematico di
strumentazioni multimediali quali LIM, notebook, netbook, PC.
Sono programmate iniziative in accordo

con l’Ente

Comunale, in

particolare

percorsi

di cittadinanza

attiva, attraverso l’elezione del Sindaco dei ragazzi e altre proposte riguardanti il rispetto della legalità,
l’educazione ambientale e stradale, le iniziative legate alle competenze sociali e civiche. L’ente Comunale
fornisce alla scuola l’Auditorium per rappresentazioni e manifestazioni varie ed anche la

Palestra per lo
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svolgimento delle attività curricolari di Educazione Fisica, per la realizzazione della partecipazione degli
alunni ai Campionati Studenteschi per la Scuola Secondaria di primo grado, per la reaòizzazione del
progetto “Sport di classe” per la Scuola Primaria.
Con la Parrocchia S.Maria della Misericordia, continuano ad essere programmate iniziative, anche in periodi
di chiusura scolastica, per lo sviluppo e il supporto dei bambini e ragazzi che vivono sul territorio.
È, inoltre, stato firmato ad inizio anno scolastico 2016-2017, un accordo per la costituzione di una Rete di
scopo con l’I.I.S. “ASSTEAS” di Buccino, con l’IC di Buccino e con l’I.C. di San Gregorio Magno, per la
realizzazione di un Curricolo verticale territoriale per competenze, nonché per altre iniziative da concordare
(prot. n. 5226/C12 del 19.09.16).
L’intento della proposta avanzata dall’istituzione scolastica di Buccino è quello di stabilire un organico e
duraturo rapporto di collaborazione con le scuole Secondarie di I grado gravitanti nel comprensorio Alto Sele e
Tanagro al fine di rendere possibile lo sviluppo di un Curricolo verticale delle competenze attraverso:

-

la realizzazione comune di iniziative di formazione e aggiornamento per i docenti dei due gradi di
scuola indicati;

-

la realizzazione comune di attività didattiche di ricerca, sperimentazione e sviluppo;

-

la realizzazione di attività di documentazione di ricerche, esperienze e informazioni per quanto
riguarda le Indicazioni Nazionali;

-

la realizzazione di materiali didattici finalizzati al raggiungimento del macro obiettivo indicato;

-

l’eventuale partecipazione di studenti ad esperienze didattiche comuni.

Convenzioni con Università:

-

Università degli studi di Salerno: Convenzione per le tirocinanti che frequentano il corso di laurea in
Scienze della Formazione Primaria

-

Università degli studi di Salerno: Convenzione per gli studenti che seguono le lezioni del
Dipartimento di Scienze Umane e Filosofiche per il tirocinio formativo e di orientamento di Musica.

-

Università degli studi di Bologna: Convenzione per attività di ricerca “Affordance e linguaggio: come
cambia in base all’età” in collaborazione con il Dipartimento di Filosofia e Comunicazione.

Un’altra

collaborazione

attivata

nel

corrente

anno

scolastico

e

realizzata

attraverso

la

stipula

di

un’associazione temporanea di scopo è rappresentata dal progetto Baobab, promosso in rete dall’Associazione
Ente Premio Sele d’Oro Onlus di Oliveto Citra (capofila del partenariato), in collaborazione con l’Ente Comune di
Oliveto Citra, la Fondazione “San Francesco d’Assisi” Onlus e con le Istituzioni scolastiche del territorio, e
precisamente il nostro Istituto, l’I.C. F. De Santis di Caposele, l’I.S.S. Confalonieri di Campagna e l’I.S.S.
Assteas di Buccino.
Obiettivo strategico del progetto è quello di contribuire a far sì che le Scuole partecipanti al progetto possano
divenire luoghi in grado di migliorare le dinamiche sociali del territorio e delle famiglie, partecipando a un
sistema integrato di presa in carico e di accompagnamento educativo che coinvolga gli altri soggetti territoriali
che si occupano di giovani.
Torna all’indice
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PIANO DELLE ATTIVITÀ FORMATIVE

Le profonde trasformazioni della società italiana e le sfide da affrontare a livello europeo e globale impongono
una particolare attenzione allo sviluppo del capitale culturale, sociale e umano che rappresenta l’insieme dei
fattori fondamentali per sostenere e accelerare la crescita del nostro Paese. Per ottenere ciò è necessario un
sistema

educativo

di

qualità,

che

guardi

allo

sviluppo

professionale

del

personale

della

scuola.

La formazione in servizio, obbligatoria, permanente e strutturale, rappresenta un fattore decisivo per la
crescita professionale e per la qualificazione del sistema educativo.
La nostra scuola ha elaborato e partecipato, nel tempo, a numerose iniziative di istituto, tra le quali
ricordiamo:


Piano di informazione e formazione sulle indagini OCSE-Pisa e altre ricerche nazionali ed
internazionali (Miur) anno

aa.ss. 2011/2012 -2012/2013;



Curricolo, alla didattica per competenze, all’innovazione degli ambienti di apprendimento;



Formazione ”Senza zaino” dall’anno scolastico 2010/2011 all’anno scolastico;



Formazione con i docenti interni tutor del progetto PQM per la continuità del Curricolo dall’anno
scolastico 2009/2010 all’anno scolastico 2011/2012;

Per il periodo 2016-19 la nostra scuola ha elaborato un Piano Formativo Triennale, raccordato ai bisogni
formativi rilevati nell’Istituto, alle proposte formative della Rete dell’Ambito Territoriale 27 (Scuola Capofila
per la formazione IIS “E. Corbino” di Contursi) ed al Piano individuale di Sviluppo Professionale secondo cui i
docenti consolidano la propria formazione anche con iniziative personali ed autonome.

LA FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE
In coerenza con il Piano di Miglioramento, elaborato dall’ Istituzione scolastica, le attività di formazione del
personale docente sono orientate ad arricchire le competenze professionali dei docenti nelle seguenti aree:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Autonomia organizzativa e didattica
Didattica per competenze e innovazione metodologica
Competenze digitali e nuovi ambienti per l'apprendimento
Competenze di lingua straniera
Inclusione e disabilità
Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile
Competenze di cittadinanza e cittadinanza globale
Valutazione e miglioramento
Aggiornamento su privacy, salute e sicurezza

LA FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA
1. Aggiornamento su privacy, salute e sicurezza
2. Dematerializzazione della corrispondenza e archiviazione digitale.
3. Formazione su argomenti amministrativo-contabili, previdenza obbligatoria e prestazioni
pensionistiche e non pensionitiche.
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In riferimento alle azioni previste dal Piano Nazionale di Formazione 2016-2019, per l’anno scolastico 2018-19
sono stati progettati i seguenti progetti di formazione.

Anno scolastico 2018/2019
Macroarea

Attività Formativa

Sicurezza

-Formazione base
Tutto il
antincendio e aggiornamento personale
per personale addetto e già d’Istituto,
formato
docenti e
-Formazione base Pronto
ATA.
Soccorso e
aggiornamento per personale
addetto e già formato
-Seminario di Informazione e
formazione: sicurezza e
prevenzione degli infortuni a
scuola -personale docente e
ATA
-English Laboratory
Docenti

Competenze lingua
straniera

Inclusione e disabilità Progettazione

Personale
coinvolto

Docenti

Priorità strategica correlate

-Adempimento obblighi in materia di
tutela della salute e della sicurezza nei
luoghi di lavoro.
-Formazione obbligatoria, art. 20,
comma 2, lett. h D. Lgs. n. 81/2008

-Curricolo, Progettazione e Valutazione;
-Inclusione e differenziazione.
-Inclusione e Differenziazione

individualizzata e
personalizzata in base alla
classificazione ICF

Didattica per
competenze e
innovazione
metodologica

Senza Zaino. Per una Scuola Docenti
Comunità*
Formazione interna tra
docenti che praticano il
Senza Zaino – h 10

-Ampliamento e diffusione
dell’innovazione didatticometodologica;
-Promozione della pratica di
realizzazione di ambienti di
apprendimento ricchi e stimolanti, della
cooperazione tra docenti che alimenta
la formazione continua e la comunità di
pratiche;
-Sviluppo della cultura della valutazione
autentica.

Didattica per competenze:
quadro teorico, modelli,
valutazione e certificazione
degli apprendimenti

-Rafforzare le competenze di base
attraverso l’utilizzo di metodologie
didattiche innovative;
-Promuovere la diffusione di strumenti
idonei all’osservazione,
documentazione e valutazione delle
competenze;
-Promuovere la pratica
dell’osservazione reciproca in classe
(peer observation);

Docenti

Competenze di base e
Docenti
metodologie innovative per il secondaria
loro apprendimento (italiano,
competenze matematicologiche e
scientifiche)
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Coesione sociale e
prevenzione del
disagio giovanile

Percorsi di tipo specialistico Docenti
legati al fenomeno del
bullismo e del cyber-bullismo

Integrazione,
competenze di
cittadinanza e
cittadinanza globale

Competenze di cittadinanza e Docenti
cittadinanza globale: parità di
genere, educazione
ambientale, educazione
alimentare e corretti stili di
vita, cittadinanza scientifica,
legalità e cittadinanza attiva
ecc.

Valutazione e
miglioramento

La valutazione e la
Docenti
certificazione delle
competenze con riferimento
alla delega.

-Promuovere la centralità dello studente
e della persona con i suoi bisogni e le
sue aspettative, attivando percorsi di
formazione a partire da bisogni concreti
e dalla realtà quotidiana;
-Attivare percorsi di coinvolgimento
delle famiglie in attività integrative da
realizzare in orario scolastico ed extrascolastico;
-Sostenere lo sviluppo di una cultura
delle pari opportunità e del rispetto
dell’altro;
-Attrezzare la scuola a vivere gli scenari
della globalizzazione, come apertura ai
processi di interdipendenza, di
pluralismo culturale, di scambio, ma
anche di valorizzazione dei segni
distintivi della cultura europea
(democrazia, pari opportunità, nuovo
umanesimo, coesione sociale, diritti
civili);
Sviluppare sistemi e strumenti di
controllo di gestione, per monitorare i
processi organizzativi e didattici.
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PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE
Il Piano Nazionale Scuola Digitale promosso dalla L. 107/15 è la rappresentazione di un Piano di valore
strategico, in cui la digitalizzazione si pone come un’innovazione strutturale e di contenuti, prefigurando
un nuovo modello educativo della scuola nell’era digitale.
Con il PNSD vengono incentivate le nuove tecnologie che entrano in classe e supportano la didattica: gli
studenti e i docenti interagiscono con modalità didattiche costruttivistiche e cooperative attraverso app da
sfruttare come ambienti o strumenti di apprendimento, superando l’impostazione frontale della lezione e
favorendo una didattica meno trasmissiva e più operativa.
Il nostro Istituto possiede una solida tradizione in ambito tecnologico–informatico. Nel corso degli anni
ha partecipato ai seguenti percorsi progettuali e di formazione:


Piano di formazione sulle competenze informatiche e tecnologiche del personale della scuola (For TIC
a.s.2002/2003, a.s. 2007-08);



Formazione metodologica e supporto all’attività didattica nell’ambito Piano della diffusione LIM;



Cl@sse 2.0 scuola secondaria di I grado

dall’anno scolastico 2009/2010 all’anno scolastico

2011/2012;


M@tabel (formazione e sperimentazione in classe) a.s. 2010/2011;



Cl@ssi 2.0 Scuola Primaria dall’anno scolastico 2010/2011 all’anno scolastico 2012/2013;



Didatec corso base (Indire) a.s. 2012/2013;

Nel Triennio 2016/2019, relativamente all’Area di Intervento-Strumenti, l’Istituto Comprensivo ha
programmato la partecipazione ai bandi FESR ASSE II Azione specifica 10.8, finalizzati a quanto esplicitato
in tabella.

AREA DI

OBIETTIVI

AZIONI

INTERVENTO



ACCESSO



Fornire alla scuola le condizioni per l’accesso alla società
dell’informazione
Fare in modo che il “diritto ad internet” diventi una realtà, a
partire dalla scuola
Coprire l’intera filiera dell’accesso digitale della scuola, per
abilitare la didattica digitale

Azione 1: Fibra per banda
ultra larga.
Azione 2: Cablaggio interno
di tutti gli spazi della scuola
Azione 3: Canone di
connettività
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SPAZI E AMBIENTI
PER
L’APPRENDIMENTO



Potenziare l’infrastrutturazione digitale della scuola con
soluzioni “leggere”, sostenibili ed inclusive



Trasformare i laboratori Scolastici come spazi di incontro tra
sapere e saper fare, ponendo al centro l’innovazione



Passare da didattica unicamente “trasmissiva” a didattica
attiva, promuovendo ambienti digitali flessibili;



Allineare l’edilizia scolastica con l’evoluzione della didattica



Ripensare la scuola come Interfaccia educativa aperta al
territorio, all’interno e oltre gli edifici scolastici.

Azione 4: Ambienti per la
didattica digitale integrata

Coerentemente con quanto previsto dal PNSD (Decreto Ministeriale 851/15 e ART 31, comma 2lettera b del decreto del MIUR n. 435 del 16.06.2015), l’Istituto Comprensivo Jacopo Sannazaro ha
identificato all’interno dell’organico docente la figura dell’animatore digitale con i seguenti compiti e
obiettivi triennali:


LA FORMAZIONE INTERNA. L’animatore digitale ha lo scopo di stimolare la formazione interna
alla scuola negli ambiti del PNSD, attraverso l’organizzazione di laboratori formativi, incentivando
l’animazione e la partecipazione di tutta la comunità scolastica alle attività formative).



IL COINVOLGIMENTO DELLA COMUNITA’ SCOLASTICA.

L’animatore digitale favorisce la

partecipazione e stimola il protagonismo degli studenti nell’organizzazione di workshop e altre
attività, anche strutturate, sui temi del PNSD, anche attraverso momenti formativi aperti alle
famiglie e ad altri attori del territorio e realizza una cultura digitale condivisa).



LA CREAZIONE DI SOLUZIONI INNOVATIVE.

L’animatore digitale individua soluzioni

metodologiche e tecnologiche sostenibili da diffondere all’interno degli ambienti della scuola,
coerenti con l’analisi dei fabbisogni della scuola stessa, anche in sinergia con attività di assistenza
tecnica condotta da altre figure).
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PIANO DI INTERVENTO ANIMATORE DIGITALE
Azioni dell’animatore digitale nel corso dell’anno scolastico 2018/2019

AMBITO

ATTIVITÀ

MONITORAGGIO E
VALUTAZIONE






FORMAZIONE
INTERNA









COINVOLGIMENTO
DELLA COMUNITA’






SCOLASTICA




CREAZIONE DI
SOLUZIONI
INNOVATIVE








Formazione specifica per Animatore Digitale e
partecipazione a comunità di pratica in rete con altri
animatori del territorio e con la rete nazionale.
Elaborazione di lavori in team e di coinvolgimento della
comunità (famiglie, associazioni, ecc.).
Creazione di reti e consorzi sul territorio, a livello nazionale
e internazionale.
Realizzazione di programmi formativi sul digitale a favore
di studenti, docenti, famiglie, comunità.
Studio di soluzioni tecnologiche da sperimentare e su cui
formarsi per gli anni successivi.
Introduzione alla stesura dell’e-portfolio di ogni studente
per la registrazione delle attività svolte, del processo di
sviluppo delle competenze e delle certificazioni acquisite.
Segnalazione di eventi e opportunità formative in ambito
digitale.
Mantenimento di uno sportello permanente di assistenza.

--Questionario di
monitoraggio per la
rilevazione del livello di
competenze digitali
acquisite.

Ricognizione dell’eventualità di nuovi acquisti.
Gestione della sicurezza dei dati anche a tutela della
privacy.
Sperimentazione di soluzioni digitali hardware e software
sempre più innovative.
Nuove modalità di educazione ai media con i media.
Coordinamento con le figure di sistema.
Partecipazione a bandi nazionali, europei ed internazionali.
Produzione di dispense sia in formato elettronico che
cartaceo dei corsi svolti e pubblicazione sul sito della
scuola.
Produzione di alcuni elaborati multimediali da parte degli
alunni, facenti parte di tutte le classi, a partire dalla terza
classe primaria, con l’utilizzo di software specifici online e
non (Didapages, Movie Maker, Game Maker, Powtoon) e
altre soluzioni Open Source, con pubblicazione sul sito
della scuola.
Introduzione al digitale di tutte le sezioni di scuola
dell’infanzia.
Introduzione alla robotica educativa.
Aggiornare il Curricolo di tecnologia.
Fare coding utilizzando software dedicati (Scratch)
Risorse educative aperte (OER) e costruzione di contenuti
digitali.
Collaborazione e comunicazione in rete: dalle piattaforme
digitali scolastiche alle comunità virtuali di pratica e di
ricerca.
Creazione di aule 3.0.

-Questionario di
monitoraggio per la
rilevazione del livello di
competenze digitali
acquisite dagli alunni.

Questionario di
monitoraggio per la
rilevazione del livello di
soddisfazione del lavoro
svolto dall’Animatore
Digitale.
Pubblicizzazione
degli esiti dei questionari

Questionario di
monitoraggio per la
rilevazione del livello di
soddisfazione del lavoro
svolto dall’Animatore
Digitale.
Pubblicizzazione degli
esiti dei questionari.

-Questionario di
monitoraggio per la
rilevazione dell’utilizzo
delle attrezzature e degli
strumenti tecnologici in
dotazione.
Pubblicizzazione degli
esiti dei questionari.
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PROGRAMMAZIONE ATTIVITÀ DI FORMAZIONE STUDENTI SULLA SALUTE E
SICUREZZA
(SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO)
OBIETTIVI

AZIONI

I consigli di classe/interclasse sono tenuti a
programmare nelle classi attività di educazione alla
sicurezza con i seguenti obiettivi:

Il percorso di formazione/informazione comprende i
seguenti argomenti svolti per un minimo di 4/6 per
anno scolastico:

1. Informare gli alunni sui rischi in cui si può
incorrere all’interno dell’ambiente scolastico,
a casa, in strada, in situazioni di calamità
naturali.

1. Informazione sulla normativa vigente (DLgs
81/08 e s.m.i.)

2. Far conoscere le misure di prevenzione e
protezione
di
comportamenti
che
è
necessario attivare nelle diverse situazioni di
rischio.
3. Fornire occasioni di discussione, analisi,
ricerca, rielaborazione all’interno delle classi
al fine di diffondere la cultura della sicurezza.

2. Informazione sull’esposizione ai rischi durante
le varie attività scolastiche con particolare
riferimento agli ambienti di maggior rischio.
3. Misure di prevenzione/protezione
4. Comportamenti corretti come principali fattori
di sicurezza nelle diverse situazioni di rischio
5. Il Piano di Emergenza e le procedure da
utilizzare
6. Esercitazioni pratiche in caso di emergenza
incendio o terremoto
7. Educazione stradale
8. Istruzioni per il percorso scuola-abitazione
9. Corsi di PRIMO SOCCORSO. I destinatari
saranno sia gli studenti della Scuola Primaria
che della Scuola Secondaria di I grado. I corsi
di primo soccorso, in particolare, saranno
tenuti dall’ASL, dalla CRI, dal Servizio di
Emergenza Territoriale 118 in collaborazione
con docenti dell’istituto formati in materia di
PRIMO SOCCORSO.

Torna all’indice
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INCLUSIONE E INTEGRAZIONE

PIANO PER L’INCLUSIONE
ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI
Nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa dell’Istituto Comprensivo “Sannazaro” l’inclusione è un valore che
orienta tutte le scelte formative e progettuali: dalla mission e vision della scuola agli obiettivi di
miglioramento, dalle metodologie, strategie e tecniche didattiche alla valutazione degli apprendimenti.
Nell’Istituto è presente una struttura di organizzazione e di gestione che si interfaccia per garantire
l’inclusione di tutti gli alunni. Tutte le componenti della comunità scolastica, nell’ambito degli specifici ruoli
concorrono ad assicurare il successo formativo delle bambine e dei bambini, delle alunne e degli alunni.
Il Piano per l’inclusione si riconduce ai tre valori ispiratori della nostra Visione e Missione di scuola, in
coerenza con il modello Senza Zaino, adottato nel nostro Istituto (comunità, responsabilità, ospitalità) ed in
coerenza con il suo Approccio Globale al Curricolo.
Il Dirigente scolastico promuove tutti gli interventi per assicurare la qualità dei processi formativi e la
collaborazione delle risorse culturali, professionali, sociali ed economiche del territorio, per l’attuazione del
diritto all’apprendimento da parte di tutti, nonché per garantire la libertà di insegnamento dei docenti e la
scelta educativa delle famiglie. Il Dirigente scolastico si avvale della collaborazione di un docente che ricopre
l’incarico di Funzione Strumentale, con specifica funzione di Referente per l’Inclusione con compiti di
monitoraggio, coordinamento e consulenza.
Il referente effettua controlli sistematici su tutta la documentazione relativa agli alunni diversamente abili
come previsto dalla Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone
handicappate del 5 febbraio 1992, n.104: verbale della commissione medica dell’INPS per l’accertamento
dell’handicap, Diagnosi Funzionale, Profilo Dinamico Funzionale (PDF), Piano Educativo Individualizzato
(PEI). Inoltre, nell’Istituto il team dei docenti provvede a monitorare il PEIregolarmente con un format
specifico (ogni fine quadrimestre). A conclusione dell’anno scolastico il team redige una relazione finale sul
percorso scolastico attivato per l’alunno. Il referente controlla in modo sistematico anche queste
documentazioni. Dal 1° gennaio 2019 conformemente al Decreto Legislativo Norme per la promozione
dell’inclusione scolastica degli alunni con disabilità del 13 aprile 2017, n.66, la Diagnosi Funzionale e il
Profilo

Dinamico

Funzionale

saranno

sostituiti

dal

Profilo

di

Funzionamento,

redatto

dell’Equipe
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multidisciplinare dell’ASL. Il Profilo di Funzionamento sarà un documento propedeutico e necessario per la
predisposizione del PEI, di competenza della scuola, e del Progetto Individuale, di competenza dell’Ente
Locale.
Nell’Istituto sono presenti diversi gruppi di lavoro, coordinati dal referente e monitorati dal Dirigente, per
promuovere l’inclusione scolastica degli alunni diversamente abili.
Il Gruppo di Lavoro per l’Inclusione (GLI) ha il compito di supportare il Collegio dei Docenti sulle
tematiche inclusive. Il GLI dell’Istituto comprensivo Sannazzaro è costituito dal Dirigente Scolastico, dal
docente Funzione Strumentale per l’Inclusione, dai docenti di sostegno, dai docenti coordinatori di
classe/interclasse/intersezione, da due rappresentanti dei genitori,da due referenti del personale ATA (un
assistente amministrativo e un collaboratore scolastico), da un rappresentante dell’Equipe multidisciplinare
dell’ASL (assistenza materno-infantile distretto 64 di Eboli), da un rappresentante dell’Ente locale
(consigliere del Comune di Oliveto Citra, con delega alle Politiche della Famiglia, Infanzia e Adolescenza), da
un rappresentante dei Servizi sociali dell’EE.LL e da

un rappresentante del centro riabilitativo Civitas di

Oliveto Citra. Il GLI si è dotato di un regolamento approvato dal Consiglio d’Istituto e dal Collegio dei
Docenti. In tale regolamento sono indicate le finalità, la composizione e le competenze.
Un sottogruppo del GLI è il Gruppo di Supporto alla Funzione Strumentale per l'Inclusione che ha
compiti di pianificazione, progettazione e monitoraggio delle attività inerenti l’inclusione. Il gruppo è
composto dal Dirigente Scolastico e/o dal referente BES/GLI, dagli insegnanti di sostegno (n.1 per ogni
ordine di scuola) e da un referente dei docenti di classe. Il Gruppo di Supporto redige anche il Piano Annuale
per l’Inclusione (PAI), nel quale si descrivono minuziosamente gli interventi inclusivi che riguardano non
solo gli alunni diversamente abili ma tutti gli alunni con Bisogni Educativi Speciali (DSA, ADHD/DOP,
borderline

cognitivo,

alunni

con

svantaggio

socio-economico,

linguistico-culturale,

disagio

comportamentale/relazionale). Nel documento si analizzano i punti di forza e di criticità che hanno
caratterizzato l’anno scolastico in corso e si individuano gli obiettivi di incremento dell’inclusività per il
successivo anno scolastico.
Affinché il progetto globale di vita possa rispondere alle effettive esigenze dell'alunno, l'Istituzione scolastica
mantiene un dialogo collaborativo tra le famiglie, le istituzioni, i servizi e il territorio. Il Comune, attraverso i
Servizi di Ambito, fornisce gli assistenti per l’autonomia e la comunicazione e realizza interventi di trasporto,
abbattimento di barriere architettoniche e fornitura degli ausili didattici e arredi speciali. Gli assistenti
specialistici lavorano a stretto contatto con il Consiglio di classe/interclasse/intersezione.
Con tutta la rete sociale che gravita intorno all’alunno diversamente abile (equipe multi disciplinare), la
scuola organizza almeno due incontri del GLHO. All’incontro sono convocati i genitori, il docente di
sostegno, il docente di classe o sezione, i referenti dell’ASL, i referenti dei servizi sociali, i referenti del
centro riabilitativo CIVITAS. Il primo incontro si svolge tra novembre e dicembre. I componenti dell’equipe
condividono gli obiettivi educativi didattici da raggiungere durante l’anno scolastico. Il secondo incontro del
GLHO si svolge tra maggio e giugno. I componenti dell’equipe procedono a verificare se gli obiettivi
prefissati sono stati raggiunti.
Il Dirigente scolastico, si avvale, oltre del Referente per l’Inclusione, di altre figure come il Direttore dei
Servizi Generali Amministrativi (DSGA),

cura la gestione delle risorse materiali da assegnare agli

alunni diversamente abili ed assegna ai plessi i collaboratori scolastici. Questi ultimi svolgono compiti di
assistenza previsti dal profilo professionale.
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Il Dirigente scolastico assegna il docente di sostegno all’alunno diversamente abile, nel rispetto della
continuità educativo-didattica, non trascurando il percorso formativo e professionale del docente. Per
quanto riguarda lo sviluppo delle competenze degli alunni diversamente abili,i docenti curriculari e
l’insegnante di sostegno lavorano in sinergia. Il team dei docenti utilizza misure didattiche di supporto per
garantire una formazione adeguata e per promuovere lo sviluppo delle potenzialità dell’alunno. La scuola
delinea un Curricolo attento alla diversità e alla promozione di percorsi formativi inclusivi. Le metodologie, le
strategie, le tecniche didattiche e la valutazione degli apprendimenti rispondono alle esigenze degli alunni,
rispettandone i tempi e gli stili di apprendimento. Il team docente cura anche il passaggio da un ordine di
scuola ad un altro attraverso incontri sistematici con i docenti dell’ordine successivo. Gli incontri di
continuità consentono di raggiungere un coordinamento sui contenuti e sulle metodologie utilizzate per
uniformare gli interventi educativi. Sempre in un’ottica di condivisione, il docente di sostegno coordina la
stesura del PEI e ne condivide le scelte e gli obiettivi educativi e didattici sia con il team di classe sia con la
famiglia. Il PEI non è un atto delegato unicamente all’insegnante di sostegno. Quest'ultimo infatti è inteso
come sostegno alla classe/sezione, non solo all'allievo che gli è affidato, come indicato fin dalla L.
104/92 e ribadito nell’ultimo Decreto Legislativo del 13 aprile 2017, n.66. Allo stesso modo, ogni docente
curricolare è insegnante di tutti, e, quindi, anche degli allievi diversamente abili. Il team dei docenti con
scadenza periodica provvede a monitorare il PEI.
L’Istituto Comprensivo propone ai docenti corsi di formazione, di aggiornamento e/o convegni su tematiche
inclusive organizzati da Enti accreditati (USR, CTI/CTS, ASL, da reti di scuole, associazioni di volontariato).
La formazione offre ai docenti la conoscenza di nuovi strumenti per affrontarele sfide in tema della
disabilità.
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Questo, in sintesi, l’organigramma dell’inclusione dell’IC “Jacopo Sannazaro”:
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materiali

DIRIGENTE
SCOLASTICO

DSGA

Assegna I
collaboratori
scolastici ai
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Famiglia
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all’alunno

Team di
classe
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DOCENTI
monitoraggio

coordina vari
gruppi di lavoro
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GLI ( PER AREE
DI INTERESSE:
DSA, BES)
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L’INCLUSIONE

PAI
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DI
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funzionamento
ASL
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istituzioni sul
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Individuale
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I punti essenziali del Piano per l’Inclusione sono riportati nella tabella che segue.

PIANO PER L’INCLUSIONE

LE MODALITÀ
PER L’UTILIZZO

IL SUPERAMENTO

I FACILITATORI

GLI INTERVENTI

DELLE BARRIERE

DEL CONTESTO
DI RIFERIMENTO

DI MIGLIORAMENTO
DELLA QUALITÀ
DELL’INCLUSIONE
SCOLASTICA

COORDINATO
DELLE RISORSE

Organizzazione chiara
interna alla scuola
di figure dicoordinamento
su vari livelli:

Formazione
specifica dei
docenti, adeguata
alla disabilità

Dirigente Scolastico

Dialogo
collaborativo tra
EE.LL, servizi
sociali, ASL, Centro Utilizzo delle TIC (tecnologie
riabilitativo CIVITAS dell’informazione e della
comunicazione): LIM,
Collaborazione
computer, tablet, software
efficace
con
la didattici specifici, ecc.
famiglia
Buone
pratiche
inclusive
all’interno
del
gruppo
classe/sezione

DSGA
Funzionestrumentaleper
l’inclusione
GLI
Gruppi di lavoro
organizzati per aree di
bisognied interventi
come il gruppo di
supporto per l’inclusione

Flessibilità negli obiettivi dei
processi di apprendimento
Un adeguamento della
metodologia didattica
condivisa da team di
classe/sezione

Monitorare l’andamento
dei PEI e dei PDP, da
parte di un docente
referente, in
collaborazione con i
docenti coordinatori di
classe/sezione;
Incrementare il numero
degli incontri delle
riunioni del GLI;
Migliorare l’inclusione
degli alunni nel contesto
scolastico e i risultati
nel processo di
apprendimento.

Consigli di
classe/interclasse/
intersezione
Team di classe/sezione
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INCLUSIONE ALUNNI CON DISTURBI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO, CON
BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI
Nell’ottica della personalizzazione e dell’individualizzazione dell’insegnamento, per consentire a tutti di
raggiungere il successo formativo, si prevede una didattica ed un’organizzazione in grado di favorire
l’effettiva integrazione ed una reale crescita sulpiano delle competenze non solo degli alunni diversamente
abili, ma anche degli alunni con disturbi specifici dell’apprendimento (DSA) e con Bisogni Educativi Speciali
(BES).
Un ruolo fondamentale è svolto dalle nuove tecnologie, considerate strumenti compensativi che
sostituiscono o facilitano la prestazione richiesta nell’abilità deficitaria. Inoltre, per gli alunni con DSA i
docenti attivano anche delle misure dispensative, interventi che consentono all’alunno di non svolgere
alcune prestazioni che, a causa del disturbo, risultano particolarmente difficoltose e che non migliorano
l’apprendimento.
Considerando gli strumenti compensativi e le misure dispensative, gli obiettivi dell’azione didattico educativa sono:


agevolare le relazioni interpersonali tra pari per il rinforzo del senso di identità e il potenziamento di
una “positiva immagine di sé” finalizzato al superamento del senso di inadeguatezza, di
incompetenza, di insuccesso;



sviluppare potenzialità e recuperare lacune strumentali.

Come richiesto dalla normativa vigente, Direttiva Ministeriale del 27 dicembre 2012 (Strumenti
d’intervento per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione
scolastica), Circolare Ministeriale n. 8 del 6/03/2013 (Strumenti d’intervento per alunni con bisogni
educativi speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica. Indicazioni operative) e nota MIUR
del 17 maggio 2018 (L’autonomia scolastica quale fondamento per il successo formativo di ognuno) sono
redatti per gli alunni con DSA i Piani Didattici Individualizzati (PDP) che si aggiornanoogni anno scolastico. Il
docente coordinatore mette a conoscenza la famiglia del documento per condividerne obiettivi e traguardi di
competenza. Nell’Istituto oltre ad essere aggiornati sono anche monitoratiregolarmente.
Si

redige

un

Piano

Didattico

Personalizzato

per

gli

alunni

che

in

sede

di

Consiglio

di

classe/interclasse/intersezionesono stati individuati tra quelli che necessitano di interventi educativi e
didattici personalizzati, al fine di consentire il passaggio alla classe successiva. Anche per questi alunni è
indispensabile mettere a conoscenza la famiglia delle scelte educative e didattiche personalizzate. Anche i
PDP per gli alunni con Bisogni Educativi Speciali sono monitorati con regolarità.
L’Istituto si è dotato di un protocollo di accoglienza per l’inserimento degli alunni adottati, uno strumento
utile ai docenti in quanto offre suggerimenti di buone prassi didattiche e relazionali per un buon inserimento
di un minore adottato, a beneficio degli alunni e delle loro famiglie.
L'Istituzione scolastica promuove la formazione e l'aggiornamento del personale docente su strategie
inclusive per alunni BES. La formazione offre ai docenti strumenti e approfondimenti sulla personalizzazione
e

l'individualizzazione

di percorsi

di insegnamento

e di

apprendimento, sul

miglioramento della

partecipazione degli alunni alla vita scolastica, per la riduzione e per la prevenzione della dispersione
scolastica.
Considerando i fondi disponibili, l’Istituto attiverà corsi di formazione su tematiche riguardanti gli alunni con
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Bisogni Educativi Speciali, ma anche sportelli d’ascolto rivolti soprattutto agli alunni della Scuola Secondaria
di Primo Grado, organizzati dall’ASL di Eboli.

INTEGRAZIONE DEGLI ALUNNI PROVENIENTI DA ALTRI PAESI
Risulta fondamentale provvedere all’integrazione degli alunni provenienti da altri paesi, accolti nell’Istituto,
che sono n° 4 nella Scuola dell’Infanzia, n°10 nella Scuola Primaria e n° 7 nella Scuola Secondaria di I
grado.
Detta integrazione avviene attraverso la realizzazione di attività didattico – educative capaci di far
sentire

l’alunno

protagonista

del

personale

apprendimento,

innestando

ogni

nuovo

percorso

su

competenzeed abilità già in possesso di tutti.
Valide esperienze formative, oltre che le normali attività della classe, sono le innovazioni didattiche:


I laboratori, di esplorazione e di ricerca, artistici e creativi previsti nel Curricolo integrativo f/o;



I laboratori di recupero e sviluppo degli apprendimenti, che permettono agli alunni di trovare
sempre lospazio per esprimere i propri interessi e per superare eventuali difficoltà.

Nell'Istituto Comprensivo Sannazaro è presente un protocollo di accoglienza per l’inserimento degli alunni
stranieri. L’approvazione nel Consiglio di Istituto e nel Collegio dei Docenti di tale documentocomporta
un’assunzione collegiale di responsabilità da parte di tutta la comunità educante. Il protocollo fornisceai
docenti un insieme di linee teoriche ed operative, e suggerimenti organizzativi e didattici per favorire
l’integrazione e la riuscita scolastica degli alunni provenienti da un'altra cultura.

La C.M. 8/2013

(“Strumenti d’intervento per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per
l’inclusione scolastica. Indicazioni operative”) ha disciplinato la materia e incluso gli alunni stranieri tra quelli
con “Bisogni Educativi Speciali”, per i quali i singoli Consigli di Classe (CdC) possono valutare la necessità di
predisporre un percorso individualizzato e personalizzato, formalizzato in un PDP (Piano Didattico
Personalizzato), di natura transitoria, legato all'acquisizione della lingua. Attraverso il PDP la scuola esplicita
le sue strategie di integrazione e inclusione volte al raggiungimento del successo formativo, con particolare
attenzione all’apprendimento della lingua italiana. Anche il PDP per gli alunni stranieri è monitorato
regolarmente.

ATTIVITÀ ALTERNATIVE ALL’ INSEGNAMENTO ALLA RELIGIONE CATTOLICA
Nell’ottica di garantire a tutti la formazione integrale, nel rispetto delle diverse dimensioni della personalità
del soggetto nel suo percorso evolutivo, gli alunni che non si avvalgono dell’insegnamento della religione
cattolica saranno impegnati in attività alternative.

Per l’anno 2018/2019 il nostro istituto propone la

realizzazione del progetto “IL Valore di sé e degli altri” tramite il quale saranno affrontate tematiche legate
alla sfera affettivo- relazionale e di cittadinanza attiva.
Per i contenuti specifici del PIANO ANNUALE PER L’INCLUSIONE a.s. 2018-19 si rimanda alla pagina
dedicata del sito della scuola: https://www.olivetocitraic.edu.it/?page_id=6864

Torna all’indice
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MODALITÀ DI MONITORAGGIO, CONTROLLO E RIESAME
Il monitoraggio del Piano Triennale 2016/2019 sarà effettuato con cadenza annuale dal Dirigente Scolastico,
in collaborazione con il Gruppo di Miglioramento e le docenti Funzioni Strumentali, in condivisione con il
Collegio dei docenti, in stretta relazione con il Piano di Miglioramento e le priorità, gli obiettivi e la
tempistica delle azioni in esso previsti.
Il monitoraggio sarà condotto attraverso incontri settimanali in cui le docenti Funzioni Strumentali faranno
una verifica sistematica delle azioni e dei processi riferiti alle scelte progettuali, educative, didattiche,
organizzative e formative attuate nel corso dell’anno scolastico, tenendo conto delle risorse umane e
materiali che verranno messe a disposizione all’interno dell’istituzione scolastica. Inoltre, sono previsti
incontri periodici del Gruppo di Miglioramento per la valutazione dell’andamento complessivo e per
apportare eventuali correttivi alle scelte progettuali individuate finalizzate al raggiungimento delle priorità
triennali e degli obiettivi prefissati.
La progettazione curricolare ed extracurricolare sarà soggetta ad un monitoraggio costante da parte della
docente Funzione Strumentale AREA 1 che utilizzerà appositi strumenti e protocolli d’intesa per la verifica e
la valutazione in itinere e finale dei processi e delle azioni messe in atto che saranno successivamente
condivisi all’interno degli Organi Collegiali.
Tale verifica e valutazione avverrà in sinergia con il Dirigente Scolastico, con il Direttore dei servizi
amministrativi, le docenti Funzioni Strumentali e la componente dei docenti dei diversi ordini di scuola
dell’istituto.
Pertanto la revisione, il controllo e il riesame risulteranno momenti indispensabili per assicurare la continua
attenzione all’Offerta Formativa, annuale e triennale, alle esigenze dell’utenza e del territorio e alle proposte
progettuali provenienti da Enti locali, Regionali, Nazionali e Comunitari.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Lucia MARINO
“Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993”
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ALLEGATO 1 Orientamenti al PTOF
Prot.n.0002831 A/19

Oliveto Citra, 11/09/2018
AL COLLEGIO DEI
DOCENTI DELL’IC “JACOPO
SANNAZARO”
e p.c. al DSGA e al Personale
ATA
ALBO/ATTI

ORIENTAMENTI DEL DIRIGENTE SCOLASTICO AL COLLEGIO DEI DOCENTI PER L’ADEGUAMENTO DEL PTOF ANNUALITÀ
2018/2019

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
nel pieno rispetto del dettato normativo:
art. 7 D.lgs n. 297/1997
art. 26, commi 2 e 3 del CCNL Comparto Scuola 2006/2009
art. 1 comma 14.4 della Legge 107/2015
COMUNICA
al Collegio dei docenti gli orientamenti ritenuti strategicamente irrinunciabi
per

1. aggiornare il PTOF relativamente all’anno scolastico;
2. aggiornare il PDM in relazione a quanto emerso dal RAV del giugno 2018;
3. operare scelte progettuali e didattiche che rafforzino l’unitarietà del Curricolo per il successo formativo
delle alunne e degli alunni dell’IC “Jacopo Sannazaro”.
PREMESSA
La comunità professionale dell’IC “Jacopo Sannazaro” fonda la sua visione di scuola sul dettato costituzionale
e in modo particolare sugli artt. 3 e 34 della nostra Costituzione.
L’offerta formativa della nostra scuola aspira ad essere una risposta culturale ed etica qualificata, per far
fronte alle emergenze educative del nostro tempo, nel rispetto delle scelte delle famiglie e degli orientamenti
della comunità territoriale.
VISIONE (Il nostro voler diventare ed essere)



Rendere le bambine e i bambini, le ragazze e i ragazzi, attraverso il sapere, il sapere fare e il sapere
essere, consapevoli, autonomi, competenti e responsabili.
Essere luogo privilegiato di valenza educativa, di incontro e di scambi culturali ed esperienziali per le
famiglie e guida per tutti gli alunni alla convivenza democratica, nel rispetto delle differenze,
provenienza, cultura di riferimento, nella prospettiva di una sempre maggiore interazione con il
territorio.
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Valorizzare i diversi talenti, attraverso la considerazione delle intelligenze multiple.
Appassionarsi ancora: il Sapere, insegnare ad imparare, scoprire, condividere, darsi la mano,
sorridere.

Ciascun componente della comunità professionale è chiamato a vivere responsabilmente il proprio ruolo
educativo, nel pieno rispetto delle norme, del codice di comportamento dei dipendenti pubblici, della
dimensione collegiale della scuola.
Il coinvolgimento e la fattiva collaborazione delle risorse umane di cui dispone l’Istituto, l’identificazione e il
senso di appartenenza all’istituzione, la motivazione, il clima relazionale ed il benessere organizzativo, la
consapevolezza delle scelte operate e delle motivazioni di fondo, la partecipazione attiva e costante, la
trasparenza, l’assunzione di un modello operativo orientato al miglioramento continuo di tutti i processi di
cui si compone l’attività della scuola, non possono darsi solo per effetto delle azioni poste in essere dalla
dirigenza, ma chiamano in causa tutti e ciascuno, quali espressione della vera professionalità che va oltre
l’esecuzione di compiti ordinari, ancorché fondamentali; si tratta di elementi indispensabili
all’implementazione di un Progetto formativo unitario, reale strumento di lavoro che superi la dimensione
del mero adempimento burocratico, in grado di canalizzare l’uso e la valorizzazione delle risorse umane e
strutturali, di dare un senso ed una direzione chiara all’attività dei singoli e dell’Istituzione nel suo complesso.
VALORI
Coerentemente col modello praticato dalle “Scuole Senza Zaino. Per una scuola comunità”, dall’anno
scolastico 2017/2018 esteso dalla Scuola Primaria all’Infanzia e alla Secondaria di I grado, tutta
l’organizzazione e la didattica della scuola si fonda su tre valori fondamentali, non solo da trasmettere ma da
inseguire ognuno in prima persona:
LA COMUNITÀ: “Insieme si può fare…”
Nel rispetto della libertà di insegnamento costituzionalmente riconosciuta la comunità professionale
dell’Istituto è chiamata a
8.

condividere scelte pedagogiche e didattiche in grado di valorizzare le competenze di ciascuno;
9. lavorare insieme (nella sezione, nella classe, nel corso, tra le discipline), spingere il lavoro nella scuola
verso la medesima direzione;
10. considerare la collegialità un valore aggiunto per i professionisti della conoscenza;
11. considerare la formazione e l’aggiornamento continui non un obbligo dettato dalla legge, ma un
elemento irrinunciabile per governare e non subire i cambiamenti del nostro tempo;
12. condividere i percorsi formativi mettendoli a disposizione dei colleghi per scambiare idee, materiali,
progetti;
13. coinvolgere i genitori nella realizzazione di ambienti di apprendimento accoglienti, non anonimi, in cui
gli alunni possano star bene e possano essere guidati a sviluppare il senso della comunità e
dell’appartenenza;
14. affiancare e sostenere il Dirigente nel ricercare incessantemente la fattiva e concreta collaborazione
dell’Ente comunale e di tutte le realtà territoriali più attente e sensibili nei confronti della scuola:
associazioni, privato sociale, parrocchia, professionisti.
LA RESPONSABILITÀ: “Se ognuno fa la sua parte…”
Nel superare il modello trasmissivo e nel ritenere che “educare non è riempire un secchio ma accendere un
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fuoco” l’alunno viene guidato a
8.

sentirsi protagonista del proprio apprendimento;
vivere responsabilmente la dimensione dello stare insieme assumendo incarichi volti a promuovere il
benessere organizzativo;
10. contribuire alla realizzazione di un sistema di regole condivise e non subite;
11. prendersi cura del decoro degli ambienti come spazi di tutti e di ciascuno;
12. acquisire in relazione alla propria età autonomia e autocontrollo;
13. portare a termine quanto gli viene assegnato;
14. scegliere consapevolmente tra una pluralità di attività proposte.
9.

L’ OSPITALITÀ: “Il bel clima di scuola…”
L’Istituto Jacopo Sannazaro aspira ad essere un luogo in cui:
-

tutti gli spazi possano essere accoglienti e ospitali: aule, aule docenti, spazi in comune, spazi esterni;
ciascun alunno possa sentirsi accolto e valorizzato;
personalizzare l’insegnamento sia la regola e non l’eccezione;
non esiste il diverso perché ciascuno è diverso;
l’inclusione è un valore che deve orientare tutte le scelte formative e progettuali.
MISSIONE (Il nostro “dover essere ora”)








Garantire il successo scolastico e il successo formativo di ogni allieva e di ogni allievo.
Formare un futuro cittadino capace di progettare con gli altri.
Orientare l’alunno a perseguire con consapevolezza la costruzione delle proprie competenze sociali e
culturali.
Essere una scuola con docenti capaci di essere ed esserci, con idee forti e chiare: il rigore, le regole,
l’ascolto, la tempistica, la coerenza, la presenza. Non persone che sappiamo, ma anche persone che
dialoghiamo, entusiasmiamo, guardiamo negli occhi i ragazzi, scopriamo e memorizziamo il
linguaggio e lo status di ciascuno, cerchiamo e troviamo la chiave del contatto umano ed emotivo,
sperimentiamo e conosciamo insieme con loro.
Considerare i diritti coniugati con i doveri e poi guardare con ottimismo ai risultati.
PRIORITÀ E TRAGUARDI

Il miglioramento dei risultati scolastici nonché dei risultati delle prove standardizzate nazionali, individuate
come le due priorità all’interno del RAV, sono da intendersi:

•
•

la prima, come miglioramento degli esiti scolastici in particolare nelle classi quinte della Primaria e
terze della secondaria, con conseguente riduzione degli alunni che si collocano nella fascia bassa;
la seconda, come riduzione della varianza tra le classi e dentro le classi, con conseguente
riconduzione del dato ad un livello più vicino alla media nazionale con l’aumento del numero di alunni
dei livelli 4/5.

La traduzione dei traguardi sopra descritti in obiettivi di processo, da conseguire nell’arco dell’anno scolastico
2018/2019, parte da una focalizzazione degli interventi su:
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CURRICOLO
PROGETTAZIONE E
VALUTAZIONE

COSTRUIRE RUBRICHE PER LA
VALUTAZIONE AUTENTICA DELLE
COMPETENZE RELATIVE AGLI ASSI
CULTURALI DELLA PROGETTAZIONE DI
ISTITUTO

PROMUOVERE L’UNITARIETÀ DEL
SAPERE PROGETTANDO UNA UNITÀ DI
APPRENDIMENTO A QUADRIMESTRE A
FORTE IMPIANTO INTERDISCIPLINARE

AMBIENTE DI
APPRENDIMENTO

RIORGANIZZARE LE AULE CON SPAZI
DEDICATI

VALORIZZARE GLI SPAZI ESTERNI E GLI
SPAZI COMUNI: ATRIO, BIBLIOTECA,
LABORATORI DI SCIENZE
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INCLUSIONE E
DIFFERENZIAZIONE

MONITORARE L’ANDAMENTO DEI PEI E
DEI PDP, DA PARTE DI UN DOCENTE
REFERENTE, IN COLLABORAZIONE CON
I DOCENTI COORDINATORI DI CLASSE/
SEZIONE

INCREMENTARE IL NUMERO DELLE
RIUNIONI DEL GLI, ORGANIZZANDOLE
PER AREE DI BISOGNI E DI INTERVENTI
(D.A., BES E DSA)

CONTINUITÀ
E ORIENTAMENTO

CONCORDARE PROVE IN INGRESSO DI ITALIANO E
MATEMATICA PER GLI ALUNNI DELLE CLASSI PONTE
DELLA PRIMARIA /SECONDARIA

SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE
RISORSE UMANE

PROMUOVERE LA COSTITUZIONE DI GRUPPI DI LAVORO
SU TEMATICHE DISCIPLINARI E DI CONTINUITA’
VERTICALE ALL’INTERNO DEI DIPARTIMENTI

Si tratta, pertanto, di consolidare un processo che, partendo da quanto già realizzato negli anni precedenti,
punti al protagonismo attivo e costruttivo di tutti i docenti, che potranno, all’interno dei Dipartimenti,
promuovere azioni di ricerca e innovazione nei vari ambiti disciplinari, con una particolare attenzione alle
competenze sociali e civiche ed all’unitarietà del Curricolo.
Torna all’indice

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Lucia Marino
“Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993”
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ALLEGATO 2 Piano di Miglioramento

PIANO di MIGLIORAMENTO
A.S. 2018/19

Delibera n. 47
Delibera n. 40

del Collegio Docenti del 30 ottobre 2018
del Consiglio di Istituto del 31 ottobre 2018
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SEZIONE PRIMA
--- ANAGRAFICA E CONTESTO--Istituzione Scolastica: Istituto Comprensivo “Jacopo Sannazaro” di Oliveto Citra
Codice meccanografico: SAIC81300D
Dirigente Scolastico: Prof.ssa MARINO LUCIA
Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi: ITRI SANDRA
Referente per l’Autovalutazione ed il Miglioramento: docente SPIOTTA ROSETTA
Unità interna per l’Autovalutazione ed il Miglioramento (componenti fissi – Staff del D.S.):

Collaboratori del D.S.: docente SPIOTTA ROSETTA; prof.ssa CERINO DANIELA

Docente Funzione strumentale AREA 1 (Coordinamento delle azioni di revisione, monitoraggio,
verifica e valutazione PTOF): docente LENTISCO PAOLA.

Docente Funzione Strumentale AREA 2 (Sostegno al lavoro e allo sviluppo professionale dei
docenti): Prof.ssa FESTA CONSOLATA LILIANA.

Docente Funzione strumentale AREA 3 (Interventi e servizi per gli alunni: continuità e
orientamento): prof.sse AMMIRATI ROSAMARIA e SANNAZZARO FILOMENA.

Docente Funzione strumentale AREA 4 (Interventi e servizi per gli alunni: inclusione): docente
CERES ISABELLA.
Presidente del Consiglio di Istituto: sig. LULLO ANTONIO
Periodo di riferimento I.C. “J. Sannazaro”:
a.s. 2016/2017: Autovalutazione e individuazione delle Priorità strategiche triennali
a.s. 2017/2018: Definizione del Piano di Miglioramento ed avvio azioni di miglioramento
a.s. 2018/2019: Realizzazione delle azioni di miglioramento, conclusione del Piano e Rendicontazione
Contesto: caratteristiche del contesto, vincoli e opportunità esterne e interne
L’Istituto Comprensivo si colloca nel territorio di Oliveto Citra, Comune collinare della valle del Sele, che
ha sempre fondato la propria economia prevalentemente sull’agricoltura, cui si accompagnano altre
attività, favorite anche dall’ampliamento della rete stradale e dagli insediamenti industriali. La
popolazione è caratterizzata da una forte condivisione dei valori comuni, quali la solidarietà, la
laboriosità, lo spirito di sacrificio, l'imprenditorialità. Per fornire validi stimoli ed adeguato supporto al
recupero delle tradizioni e all’attualizzazione dei valori, le Proloco e l'Ente Premio Sele d'oro organizzano
svariate iniziative per offrire qualificate occasioni culturali alla cittadinanza, nell’intento di rispondere alle
difficoltà legate alla collocazione periferica rispetto ai al capoluogo di provincia. Il Comune di Oliveto
Citra mostra particolare attenzione per la scuola, sostenendo progetti incentrati sulla legalità e
promuovendo azioni di educazione alla cittadinanza attiva. Anche la comunità olivetana, nell’attuale
momento storico, vive tuttavia i riflessi di una crisi economica che ha in parte incrinato quelli che erano
punti di riferimento forti, ai quali la popolazione s’ispirava e per cui era modello per le comunità
limitrofe: la laboriosità, l’aiuto reciproco, l’ospitalità, la partecipazione piena agli eventi sociali, civili e
religiosi. D'altra parte il contributo economico statale, come è noto, si è progressivamente ridotto nel
corso degli ultimi anni. Un altro vincolo è determinato dalle esigue risorse dell'Ente Comune, il cui
contributo a favore della scuola è dato dalla copertura dei costi di manutenzione ordinaria degli edifici,
riscaldamento, elettricità e telefonia, dalla integrazione delle spese di trasporto alunni e servizio mensa
nella Scuola dell'Infanzia, servizio che dal mese di ottobre del 2017 è stato riattivato anche per la Scuola
secondaria di I grado. Per cercare di ottimizzare e stabilizzare i rapporti di collaborazione tra l’Ente
comunale e l’Istituzione scolastica, il Dirigente scolastico sta approntando una proposta di Protocollo di
Intesa, con lo scopo di istituzionalizzare una serie di interventi che superino l’ottica emergenziale e
siano, al contrario, orientati a creare una pianificazione puntuale degli interventi sulle strutture edilizie,
sui servizi, sull’offerta formativa: un vero e proprio Patto per la Scuola.
Di recente è stato stipulato, infine, un Accordo di Programma del Piano di Zona con il Comune di Eboli
per sostenere la scuola nel percorso di inclusione degli alunni diversamente abili.
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SEZIONE SECONDA
--- RAPPORTO DI AUTOVALUTAZIONE E PIANO DI MIGLIORAMENTO --Processo di Autovalutazione
Il Nucleo Interno di Valutazione (N.I.V.), nella composizione costituitasi lo scorso anno scolastico, ha
realizzato il Rapporto di Autovalutazione (RAV), in collaborazione con il DSGA e il presidente del Consiglio di
istituto in rappresentanza delle famiglie.
Dopo un attento esame dei risultati emersi dal Rapporto di Autovalutazione, sono stati stabiliti i seguenti
obiettivi prioritari espressi in termini di traguardi attesi (pag. 125-126 RAV):
PER I RISULTATI SCOLASTICI:

Migliorare i risultati scolastici nelle classi con particolare riferimento alla SSPG riducendo la fascia
medio-bassa negli esiti delle classi (descrizione della priorità).

Ridurre il numero degli alunni della fascia bassa e medio bassa con particolare attenzione alle classi
V della Primaria e III della SSPG (descrizione del traguardo).
PER I RISULTATI NELLE PROVE STANDARDIZZATE NAZIONALI:

Ridurre la distanza in negativo dei punteggi della scuola con indice ESCS simile (descrizione della
priorità).
 Ricondurre il dato ad un livello vicino alla media nazionale riducendo la variabilità dentro le classi e
aumentando il n. di alunni dei livelli 4 e 5 (descrizione del traguardo).
Motivazione delle priorità
In continuità con quanto emerso dal RAV dell’anno scolastico 2017/18 e per consolidare i traguardi raggiunti,
si è stabilito di potenziare ulteriormente gli esiti positivi registrati, attraverso azioni programmate di
intervento. Infatti l'autovalutazione condotta attraverso l’analisi degli esiti della valutazione finale dell’a.s.
2017/18, nonché dall'esame dei livelli di certificazione delle competenze, ha messo in evidenza la necessità
di potenziare e promuovere attività didattiche finalizzate al miglioramento degli apprendimenti linguistici e
logico-matematici, con l’auspicio di aumentare la percentuale degli alunni che si collocano nella fascia delle
eccellenze. Infine, per i risultati delle prove standardizzate nazionali, colmato il gap formativo, si è ravvisata
l'esigenza di ridurre in modo significativo il dato della variabilità dentro le classi, con l'intento di aumentare il
numero degli studenti che si collocano ai livelli 4 e 5.
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SEZIONE TERZA
--- LE AZIONI DI MIGLIORAMENTO --Relazione tra obiettivi di processo e priorità strategiche
Area di
processo
Curricolo,
progettazione
e valutazione
Ambiente di
Apprendimento

Obiettivi di processo






Inclusione e
differenzazione





Continuità e
orientamento



Potenziare ulteriormente l’utilizzo delle rubriche per la
valutazione autentica delle competenze relative agli
assi culturali della progettazione di Istituto.
Rivedere il Curricolo d’istituto alla luce dei recenti
documenti ministeriali.
Riorganizzare le aule con spazi dedicati: lettura,
discussione, angolo per percorsi individualizzati.
Valorizzare gli spazi esterni e gli spazi comuni: in
particolare l’atrio e la biblioteca.
Potenziare il monitoraggio dei PEI e dei PDP,
semplificando le procedure e gli strumenti.
Rafforzare la sinergia con gli Enti per la costruzione
del Progetto di vita, come da D.Lgs. n. 66/2017.
Sensibilizzare all’uso sistematico degli strumenti
compensativi e delle misure dispensative.
Dotarsi di strumenti per la misurazione degli esiti a
distanza degli alunni in uscita dalla SSPG alla SSSG.
Definire un progetto specifico di orientamento per gli
alunni delle classi seconde e terze della SSPG.
Potenziare i processi di dematerializzazione.
Coinvolgere il personale ATA nella conoscenza
consapevole dalla mission e vision della scuola.

Orientamento

strategico e

organizzazione
della scuola
Sviluppo e

Potenziare i gruppi di lavoro su tematiche disciplinari
valorizzazione
e di continuità verticale all'interno dei Dipartimenti.
delle risorse
umane
Integrazione

Dotarsi di strumenti per la rendicontazione sociale.
con il territorio
e rapporti con
le famiglie
*
PRIORITÀ N. 1: Risultati scolastici
PRIORITÀ N. 2: Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Connesso alle
priorità*
N. 1

N. 1

N. 1-2

N. 1-2

N. 1-2

N. 1-2

N. 1-2
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AREA DI PROCESSO n. 1: CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
Pianificazione e tempistica delle azioni N. 1.a
Descrizione
dell’Obiettivo di
processo

Azioni previste

Attività previste



Promuovere la valutazione formativa

Incontri del N.I.V e
degli alunni.
del G.d.M.

Progettare attività interdisciplinari per

Riunioni di lavoro
Potenziare
la valutazione progressiva finalizzata
per dipartimenti.
ulteriormente
all’individuazione
del
livello
di

Riunioni di
l’utilizzo delle
competenza raggiunto.
Programmazione
rubriche per la

Incrementare la valutazione degli
per la Scuola
valutazione
alunni attraverso l’implementazione dei
Primaria.
autentica delle
compiti di realtà.

Consigli di
competenze

Elaborare un compito di realtà a
intersezione/
relative agli assi
quadrimestre.
interclasse/classe.
culturali della

Arricchire
l'offerta
formativa
con
progettazione di
percorsi curriculari ed extracurricolari
Istituto
di potenziamento delle competenze.

Migliorare
il
piano
dell’attività
valutativa con l’aggiornamento di un
protocollo di valutazione.
Monitoraggio delle azioni: Si intende procedere con il monitoraggio delle azioni attraverso
rubriche per la valutazione autentica delle competenze, riferite sia alla progettualità curricolare, sia al
compito interdisciplinare che in sede collegiale i docenti hanno stabilito di realizzare al termine di
ogni quadrimestre.
Periodo di
Rilevazione

Risultati attesi


Individuazione delle fasce di
livello.





Confronto tra i docenti sul
materiale valutativo prodotto.





Utilizzo sistematico da parte
dei docenti delle rubriche di
valutazione elaborate.



Mese di Ottobre

Mese di Gennaio

Mese di Maggio

Indicatori di Monitoraggio
Osservazioni sistematiche, test
d’ingresso, prove strutturate e
semi-strutturate,
discussioni
partecipate.
Funzionalità,
efficacia
e
coerenza
delle
rubriche
utilizzate
in
relazione
al
compito autentico prodotto.
Funzionalità,
efficacia
e
coerenza
delle
rubriche
utilizzate
in
relazione
al
compito autentico prodotto.
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AREA DI PROCESSO n. 1: CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
Pianificazione e tempistica delle azioni N. 1.b
Descrizione
dell’Obiettivo di
processo

Azioni previste



Attività previste

Riunioni
di
lavoro
per
dipartimenti.

Consigli
di
intersezione/
Rivedere il
interclasse/classe.
Curricolo d’istituto

Momenti di compresenza per
alla luce dei
classi parallele.
recenti documenti

Partecipazione alla Staffetta
ministeriali
di scrittura creativa della
BIMED, ai Giochi Matematici
del
Mediterraneo
e
al
Progetto Opera Domani.
Monitoraggio dell’azione: Sono attualmente in corso azioni di progettazione di un compito
interdisciplinare in verticale su tematiche concordate all’interno delle riunioni di dipartimento da
realizzare al termine di ogni quadrimestre.
Periodo di
Rilevazione
Mese di Ottobre



Risultati attesi



Mese di Gennaio

Riflessione
condivisa
sui
nuclei fondanti degli ambiti
disciplinari.
Miglioramento dei risultati
degli alunni.

Indicatori di Monitoraggio






Creazione di un archivio
digitale di buone pratiche.





Rendicontazione
e
autovalutazione dei lavori
prodotti e delle attività
svolte.



Mese di Marzo

Mese di Giugno

Revisione dei curricoli.
Potenziare
le
attività
didattiche
per
la
valorizzazione
delle
competenze degli alunni di
classi parallele o di classiponte dell’istituto.



Incremento dei modelli e degli
strumenti
di
progettazione
condivisa.
Ricaduta
sugli
esiti
delle
valutazioni quadrimestrali.
Valutazione dei prodotti finali
realizzati al termine dell’unità
interdisciplinare somministrata.
Incremento nell’utilizzo dell’uso
della piattaforma Google Drive
e dei Padlet per potenziare il
confronto efficace e lo scambio
di materiali tra i docenti.
Ricaduta
sugli
esiti
delle
valutazioni quadrimestrali.
Valutazione dei prodotti finali
realizzati al termine dell’unità
interdisciplinare somministrata.
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AREA DI PROCESSO n. 2: AMBIENTE DI APPRENDIMENTO
Pianificazione e tempistica delle azioni N. 2.a
Descrizione
dell’Obiettivo di
processo

Azioni previste

Attività previste



Realizzare aule sulla base del

Organizzazione di momenti di
modello “Senza Zaino. Per
condivisione del progetto con
una Scuola Comunità”, in
i genitori.
particolare per le classi della

Riorganizzazione
delle
scuola dell’Infanzia e della
aule/sezioni in ambienti di
Riorganizzare le
SSPG.
apprendimenti
con
angoli
aule con spazi

Formare
il
Dirigente
dedicati
(angolo
lettura,
dedicati: lettura,
Scolastico tramite gli incontri
tecnologico, scientifico e per
discussione,
seminariali promossi dal C.P.
il lavoro individuale).
angolo per
Nazionale della Rete di Scuole

Coinvolgimento dei genitori
percorsi
“Senza Zaino.
negli
interventi
operativi
individualizzati

Formare i docenti dei tre
relative alla riorganizzazione
ordini
di
scuola
delle aule.
sull’organizzazione delle aule
secondo il modello “Senza
Zaino.
Per
una
Scuola
Comunità”.
Monitoraggio dell’azione: Le attività previste costituiscono momenti di condivisione delle scelte
progettuali finalizzate alla riorganizzazione graduale degli spazi dei diversi ordini di scuola, partendo
dalle risorse presenti, operando piccoli interventi di riparazione e adattamento dei materiali
attualmente in possesso, cercando di migliorare gli spazi di apprendimento anche attraverso la
collaborazione delle famiglie e del Territorio.
Periodo di
Rilevazione

Risultati attesi


Mese di
Settembre/Ottobre

Mese di Febbraio




Mese di Maggio

Indicatori di monitoraggio

Acquisizione
crescente
da
parte
dei
docenti
delle
procedure e della metodologia
afferente il modello “Senza
Zaino”.
Progressiva ristrutturazione
dello spazio delle aule.



Realizzazione del manuale
della classe in tutti gli ordini
della scuola.



Numero dei docenti, degli
alunni e dei genitori coinvolti.

Significativo
miglioramento
delle aule, con particolare
riferimento alle sezioni alle
classi prime della SSPG.



Autovalutazione dello stato di
realizzazione degli ambienti
secondo il modello “Senza
Zaino”.
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AREA DI PROCESSO n. 2: AMBIENTE DI APPRENDIMENTO
Pianificazione e tempistica delle azioni N. 2.b
Descrizione
dell’Obiettivo di
processo

Azioni previste


Realizzazione delle attività
dei moduli relativi ai PON
Valorizzare gli
approvati.
spazi esterni e gli

Coinvolgimento dei genitori e
spazi comuni: in

dei docenti per arricchire la
particolare l’atrio
biblioteca d’istituto.
e la biblioteca

Promozione delle attività di
scambio dei libri.
Monitoraggio dell’azione: Sono attualmente in corso controlli strutturali in particolare del plesso di
Dogana, ma si prevede di riorganizzare gli spazi comuni per il raggiungimento dei risultati attesi.
Data di
Rilevazione
Mese di
Settembre/Ottobre

Risultati attesi



Mese di Febbraio




Mese di Maggio

Riorganizzare gli spazi comuni
della Scuola dell’Infanzia di
Capoluogo e Dogana e della
SSPG.
Potenziare la biblioteca della
Scuola Primaria di Capoluogo.

Attività previste



Pianificazione
condivisa
tra
genitori/docenti, tra genitori/
Dirigente e tra Dirigente/Ente
comune.
Aumento delle ore di utilizzo
degli spazi realizzati.
Realizzazione dell’agorà nei tre
ordini di scuola.
Incentivazione alla scrittura,
alla lettura e alla didattica
laboratoriale.
Partecipazione degli alunni a
concorsi per valorizzare le
eccellenze.



Indicatori di monitoraggio


Numero dei docenti, degli
alunni
e
dei
genitori
coinvolti.



Rilevazione del gradimento
da parte dei genitori e degli
alunni
del
modello
organizzativo degli spazi.
Rilevazioni del monitoraggio
di autovalutazione finale
somministrato
ai
genitori/alunni/ docenti.
Aumento del numero dei
volumi in dotazione alla
Biblioteca scolastica.
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AREA DI PROCESSO n. 3: INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE
Pianificazione e tempistica delle azioni N. 3.a
Descrizione
dell’Obiettivo di
processo

Azioni previste

Attività previste

Realizzare
dei
documenti

Consolidamento degli incontri
condivisi e aggiornati per la
del Gruppo di Supporto
programmazione iniziale e
all’Inclusione
per
la
finale del PEI e del PDP.
semplificazione dei format

Effettuare il monitoraggio del
PDP
e
dei
format
di
PEI e del PDP, ogni fine
monitoraggio PEI e PDP.
quadrimestre.
Monitoraggio dell’azione: Attualmente è in corso la fase di osservazione e monitoraggio iniziale
degli alunni diversamente abili e degli alunni con DSA e con BES finalizzato alla stesura del PEI e del
PDP.
Potenziare il
monitoraggio dei
PEI e dei PDP,
semplificando le
procedure e gli
strumenti



Data di
Rilevazione
Mese di
Settembre/Ottobre

Risultati attesi



Mese di
Novembre/Dicembre


Mese di
Gennaio/Febbraio





Mese di
Maggio/Giugno



Assunzione di un modello
semplificato per la redazione
del PDP.
Redazione del PEI per gli
alunni diversamente abili e
del PDP per gli alunni con
DSA, BES e stranieri.
Assunzione
di
modelli
semplificati per la redazione
del monitoraggio del PEI e
del PDP (1°quadrimestre).
Confronto dei docenti della
Commissione
Intercultura
sui punti di forza e di
debolezza
dell’inserimento
degli alunni stranieri.
Assunzione
di
modelli
semplificati per la redazione
del monitoraggio del PEI e
del PDP (2°quadrimestre).
Redazione di relazioni finali
sugli interventi educativididattici messi in atto nel
corso dell’anno scolastico
per gli alunni BES.

Indicatori di monitoraggio


Approvazione dei format PDP
da parte del GLI.



Coinvolgimento del team di
classe/sezione nella redazione
del PEI e del PDP.



Monitoraggio degli esiti e degli
interventi educativi sugli alunni
con BES tramite azioni di
coordinamento tra i docenti e
le famiglie.
Valutazione del protocollo di
accoglienza
dell’inserimento
degli alunni stranieri e degli
alunni adottati e valutazione
del modello PDP per gli alunni
stranieri.
Monitoraggio degli esiti e degli
interventi educativi sugli alunni
con BES tramite azioni di
coordinamento tra i docenti e
le famiglie.
Valutazione da parte del GLI
della
funzionalità
e
della
fruibilità
dei
documenti
prodotti.
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AREA DI PROCESSO n. 3: INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE
Pianificazione e tempistica delle azioni N. 3.b
Descrizione
dell’Obiettivo di
Azioni previste
Attività previste
processo
Rafforzare la

Redazione del Piano

Consolidamento degli
sinergia con gli
dell’Inclusione condiviso con le
incontri del GLI, GLHO,
Enti per la
istituzioni territoriali (ASL, Ente
Gruppo di Supporto
costruzione del
Locale, Piano di Zona, Centri
all’Inclusione e
Progetto di vita,
riabilitativi, ecc).
Commissione intercultura.
come da D.Lgs. n.
66/2017
Monitoraggio dell’azione: Il docente referente dell’Inclusione ha il compito di programmare in
maniera sistematica gli incontri del GLHO, del Gruppo di Supporto per l’Inclusione e della
Commissione Intercultura, riportando quanto emerso durante l’incontro del GLI, in presenza delle
componenti esterne alla scuola (ASL, Ente Locale, Piano di Zona, Centri riabilitativi, ecc) e delle
componenti interne alla scuola (Dirigente Scolastico, docenti di sostegno, referenti dei genitori degli
alunni diversamente abili, docenti coordinatori di intersezione/interclasse/classe, referenti del
personale ATA).
Data di
Rilevazione
Mese di OttobreNovembre

Mese di Marzo/Aprile

Mese di Maggio

Risultati attesi


Indicatori di monitoraggio


Partecipazione dei docenti e
dei rappresentanti delle
istituzioni.




Insediamento del GLI in tutte le
sue componenti secondo
quanto previsto dal D.Lgs.
66/2017.
Incontro GLHO.
Incontro GLI.





Incontro GLHO.



Monitoraggio degli
interventi educativi-didattici
sugli alunni BES.
Monitoraggio sul
raggiungimento degli
obiettivi educativi-didattici
per gli alunni diversamente
abili.
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AREA DI PROCESSO n. 3: INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE
Pianificazione e tempistica delle azioni N. 3.c
Descrizione
dell’Obiettivo di
processo

Azioni previste

Attività previste



Assunzione di modelli condivisi

Formazione/
per la valutazione delle abilità e
autoformazione dei docenti
delle competenze per gli alunni
sui
temi
dell’inclusione
Sensibilizzare
con DSA e con BES.
tramite partecipazione a
all’uso sistematico

Realizzare
un
archivio
Conferenze,
Convegni
e
degli strumenti
scolastico
dell’inclusione
corsi di formazione.
compensativi e
contenente materiale utile da

Organizzazione di momenti
delle misure
poter utilizzare per arricchire
di
approfondimento
in
dispensative
l’offerta formativa curricolare e
collaborazione con i docenti
l’apprendimento di tutti gli
della cattedra di Pedagogia
alunni con bisogni educativi
speciale dell’Università di
speciali d’istituto.
Salerno.
Monitoraggio dell’azione: Il docente referente dell’Inclusione insieme al Gruppo di Supporto
all’Inclusione hanno il compito di proporre al GLI un modello PDP per gli alunni con DSA e un modello
PDP per gli alunni con BES nel quale siano indicati una legenda con un elenco di strumenti
compensativi e di misure dispensative. Inoltre è in fase di realizzazione, a seguito di contatti
intrapresi nel mese di ottobre, la stipula di una Convenzione con l’Università degli Studi di Salerno,
Dipartimento di Scienze Umane, Filosofiche e della Formazione, riguardante il Progetto IPDA.
Data di
Rilevazione

Risultati attesi


Mese di OttobreNovembre


Mese di Febbraio

Utilizzo delle TIC (tecnologie
dell’informazione e della
comunicazione): LIM,
computer, tablet, software
didattici specifici, ecc.
Attivazione del progetto IPDA.
Adeguamento della
metodologia didattica condivisa
dal team di classe/sezione.

Indicatori di monitoraggio






Mese di Giugno

Miglioramento delle abilità di
base per gli alunni con BES e
con DSA.





Rilevazione dell’efficacia e
della funzionalità in merito
alle TIC utilizzate.
Avvio del progetto IPDA.
Monitoraggio degli
interventi educativi sugli
alunni con DSA e con BES
(1° Quadrimestre).
Valutazione intermedia del
progetto IPDA.
Monitoraggio degli
interventi educativi sugli
alunni con DSA E con BES
(2° Quadrimestre).
Valutazione finale del
progetto IPDA.

78

AREA DI PROCESSO N. 4: CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO
Pianificazione e tempistica delle azioni N. 4.a
Descrizione
dell’Obiettivo di
Azioni previste
Attività previste
processo
Dotarsi di

Costruire e condividere buone

Riunioni di dipartimento.
strumenti per la
pratiche per la misurazione

Consigli di classe.
misurazione degli
degli esiti a distanza.

Incontri con i docenti delle
esiti a distanza
SSSG.
degli alunni in
uscita dalla SSPG
alla SSSG
Monitoraggio dell’azione: Le docenti funzione strumentale Area 3, in collaborazione con i docenti
coordinatori di classe terza della SSPG, concorderanno modalità di rilevazione periodica degli esiti
formativi degli studenti in uscita con i docenti referenti per l’Orientamento delle Istituzioni scolastiche
di II grado dei Comuni viciniori (Contursi Terme, Buccino, Caposele).
Data di
Rilevazione

Risultati attesi



Mese di
Ottobre/Novembre

Pianificazione delle azioni di
Orientamento.
Azioni di Orientamento per
gli alunni in uscita e per le
classi seconde della SSPG.

Indicatori di monitoraggio






Raccordo tra il consiglio
orientativo e l’esito delle
iscrizioni alla SSSG degli
alunni in uscita.



Mese di Giugno


Rendicontazione dei momenti
di confronto formale/informale
tra i docenti della SSPG e i
docenti della SSSG dei comuni
del Territorio di appartenenza.
Partecipazione degli alunni alle
iniziative e all’Open day.
Coinvolgimento dei docenti e
degli
alunni
degli
istituti
superiori del Territorio.
Passaggio di informazioni sugli
alunni in uscita con i docenti
referenti
dell’Orientamento
degli
istituti
superiori,
in
particolare
dei
Comuni
viciniori.
Esiti
del
questionario
di
autovalutazione
di
istituto
intermedio e finale.
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AREA DI PROCESSO N. 4: CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO
Pianificazione e tempistica delle azioni N. 4.b
Descrizione
dell’Obiettivo di
processo

Azioni previste

Attività previste

Realizzare
un
progetto

Riunioni di dipartimento.
strutturato di orientamento

Consigli di classe seconda e
per le classi seconde e terze
terza della SSPG.
della SSPG.

Realizzare un archivio on line
di materiali di facile fruizione
per
gli
alunni/genitori e
docenti.
Monitoraggio dell’azione: Le docenti dell’Area 3 avranno cura di coordinare e supervisionare i
processi di realizzazione delle azioni specifiche di Orientamento destinate agli alunni di classe seconda
e terza della SSPG.
Definire un
progetto specifico
di orientamento
per gli alunni delle
classi seconde e
terze della SSPG



Data di
Rilevazione

Risultati attesi


Mese di Ottobre

Mese di Novembre




Mese di Febbraio

Indicatori di monitoraggio

Costruzione di un progetto
specifico di orientamento
per le classi interessate.
Azioni di Orientamento per
gli alunni in uscita e per le
classi seconde della SSPG.
Realizzazione dell’Open Day.



Report delle docenti FS Area 3.




Azioni di supporto alle
famiglie per l’iscrizione degli
alunni di classe terza alla
SSSG.




Report delle docenti FS Area 3.
Partecipazione degli alunni alle
iniziative e all’Open day.
Coinvolgimento dei docenti e
degli
alunni
degli
istituti
superiori del Territorio.
Report delle docenti FS Area 3.
Esiti
del
questionario
intermedio di autovalutazione
di istituto.
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AREA DI PROCESSO N. 5: ORIENTAMENTO STRATEGICO E ORGANIZZAZONE DELLA SCUOLA
Pianificazione e tempistica delle azioni N. 5a
Descrizione
dell’Obiettivo di
processo

Azioni previste

Attività previste



Potenziare
la

Riunioni di dipartimento.
somministrazione di verifiche

Consigli di intersezione/
sommative
e
formative
intelasse/classe.
attraverso
l’utilizzo
di
Potenziare i
strumentazione
tecnologica
processi di
(ad esempio Socrative o
dematerializzazione
WeSchool).

Incrementare l’utilizzo della
posta
elettronica
per
le
richieste
agli
Uffici
di
Segreteria
di
permessi,
informazioni, ecc...
Monitoraggio dell’azione: Si prevede di sensibilizzare il personale scolastico verso una maggiore
attenzione alle risorse della scuola, nell’ottica della dematerializzazione e nel rispetto dei criteri di
efficienza, efficacia ed economicità stabili dalla normativa vigente.
Data di
Rilevazione

Risultati attesi


Mese di
Settembre/Ottobre






Mese di Maggio

Pianificazione delle azioni
in
materia
di
dematerializzazione.
Pianificazione di eventuali
corsi
di
formazione/
aggiornamento in materia
di dematerializzazione per
i docenti, il DSGA e il
personale ATA.
Diffusione delle prove di
verifica in formato digitale.
Riduzione
della
documentazione depositata
presso
gli
Uffici
di
Segreteria.

Indicatori di monitoraggio








Rendicontazione del D.S. e
dello Staff.
Report dei responsabili di
dipartimento e dei docenti
coordinatori.

Rendicontazione del D.S. e
dello Staff.
Report dei responsabili di
dipartimento e dei docenti
coordinatori.
Esiti
del
questionario
intermedio di autovalutazione
di istituto.
Rilevazione nella produzione
del materiale realizzato dai
docenti
e
dall’Animatore
Digitale nelle sezioni dedicate
del sito internet d’istituto.
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AREA DI PROCESSO N. 5: ORIENTAMENTO STRATEGICO E ORGANIZZAZONE DELLA SCUOLA
Pianificazione e tempistica delle azioni N. 5b
Descrizione
dell’Obiettivo di
Azioni previste
Attività previste
processo
Coinvolgere il

Incrementare le occasioni di

Riunioni
periodiche
del
personale ATA
incontro
tra
il
Dirigente
Dirigente con il personale
nella conoscenza
Scolastico/Staff e il personale
ATA.
consapevole dalla
ATA.
mission e vision
della scuola
Monitoraggio dell’azione: Si prevede di costruire occasioni di confronto per migliorare la
comunicazione interna tra il Dirigente Scolastico, lo Staff docente e il personale ATA.
Data di
Rilevazione
Mese di Settembre

Risultati attesi


Assemblea con il personale
ATA.



Report degli incontri formali e
informali realizzati.



Condivisione
dell’aggiornamento
dei
contenuti del PTOF e del
P.d.M.
Condivisione dei punti di
forza e debolezza rilevati
dall’istituzione scolastica.



Report degli incontri formali e
informali realizzati.



Report degli incontri formali e
informali realizzati.

Mese di Novembre

Mese di Maggio

Indicatori di monitoraggio
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AREA DI PROCESSO N. 6: SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE UMANE
Pianificazione e tempistica delle azioni N. 6a
Descrizione
dell’Obiettivo di
processo

Azioni previste

Attività previste

Incrementare le occasioni di

Riunioni di dipartimento.
incontro tra i docenti per la

Consigli
di
intersezione/
condivisione di attività su
intelasse/classe.
tematiche
disciplinari
ed

Corsi
di
formazione
su
interdisciplinari
per
classi
progettazione, metodologie,
parallele o per classi-ponte.
tecniche
di
didattica

Migliorare le azioni progettuali
innovative e valutazione delle
e didattiche dei docenti.
competenze e dei compiti

Migliorare le azioni valutative.
autentici.
Monitoraggio dell’azione: Si prevede di costituire all’interno dei Dipartimenti gruppi di lavoro per la
realizzazione di attività interdisciplinari e di continuità verticale.
Potenziare il
lavoro dei gruppi
su tematiche
disciplinari e di
continuità
verticale
all'interno dei
Dipartimenti



Data di
Rilevazione

Risultati attesi


Mese di Settembre


Mese di Ottobre



Mese di Febbraio




Mese di Maggio

Costituzione di gruppi di
lavoro organizzati per assi
culturali come da PTOF.
Lavoro di revisione del PTOF
e
della
progettualità
curricolare
ed
extracurricolare, anche in
riferimento
alle
novità
normative sulla valutazione
e sulla certificazione delle
competenze del Primo Ciclo
di Istruzione.
Produzione di un Progetto
unico a carattere fortemente
unificante dei tre ordini di
scuola.
Distribuzione progressiva di
compiti di responsabilità tra
i docenti.
Organizzazione
di
un
archivio
contenente
il
portfolio
personale
di
ciascun docente.
Incremento delle azioni del
Piano
di
intervento
dell’Animatore Digitale.

Indicatori di monitoraggio


Report dei responsabili
dipartimento.



Elementi di condivisione delle
rubriche di valutazione del
comportamento
e
degli
apprendimenti.
Report del N.I.V. e del Gruppo
di Miglioramento.








di

Partecipazione dei docenti agli
incarichi di responsabilità.
Report
della
Funzione
Strumentale
AREA
2
e
dell’Animatore Digitale.
Rilevazione nella produzione
del materiale realizzato dai
docenti
e
dall’Animatore
Digitale nelle sezioni dedicate
del sito internet d’istituto.
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AREA DI PROCESSO N. 7: INTEGRAZIONE CON IL TERRITORIO E RAPPORTI CON LE FAMIGLIE
Pianificazione e tempistica delle azioni N. 7a
Descrizione
dell’Obiettivo di
processo

Azioni previste

Attività previste



Creare
un
questionario

Riunioni del N.I.V.
anonimo per la rilevazione dei

Riunioni
del
Gruppo
di
punti di forza e debolezza
Miglioramento.
nelle relazioni interpersonali

Riunioni del Consiglio di
tra gli alunni dell’istituto.
intersezione/
interclasse/

Realizzare rubriche di raccolta
classe.
di dati misurabili per valutare
il percorso formativo degli
Dotarsi di
alunni nelle seguenti aree:
strumenti per la
Competenze di base
rendicontazione
(voto di comportamento,
sociale
note disciplinari, episodi
problematici
rilevati,
giorni di sospensione).
Esiti formativi (esito
degli studenti nel mediolungo
periodo
in
particolare degli alunni
problematici, a rischio di
abbandono scolastico).
Monitoraggio dell’azione: Si prevede di modulare sulla base delle esigenze dell’istituzione
scolastica alcuni strumenti di monitoraggio utilizzati lo scorso anno all’interno del progetto CAF-Senza
Zaino per la raccolta e la catalogazione dei dati e delle evidenze.
Data di
Rilevazione
Mese di Novembre

Risultati attesi


Distribuzione dei compiti di
responsabilità tra i docenti.



Report del N.I.V. e del Gruppo
di Miglioramento.



Organizzazione
delle
modalità di realizzazione
degli
strumenti
di
rilevazione.



Realizzazione
di
uno
strumento
agevole
e
funzionale per la raccolta
dei dati e degli esiti degli
studenti.



Partecipazione dei docenti agli
incarichi di responsabilità.
Report dei collaboratori del DS,
dei docenti F.S., dei docenti
referenti delle commissioni e
dei docenti coordinatori di
classe.
Rilevazione nella produzione
del materiale realizzato dai
docenti
e
dall’Animatore
Digitale nelle sezioni dedicate
del sito internet d’istituto.

Mese di Febbraio


Mese di Maggio

Indicatori di monitoraggio
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SEZIONE QUARTA
--- DIFFUSIONE E DIVULGAZIONE --Periodo
Ottobre/Novembre

Periodo
Novembre/Dicembre

DIFFUSIONE E DIVULGAZIONE INTERNA
Strumenti
Figure coinvolte
Sito internet
Dirigente Scolastico
N.I.V.
Docenti dei tre ordini

Modalità
Organi collegiali
Incontri assembleari

DIFFUSIONE E DIVULGAZIONE ESTERNA
Strumenti
Figure coinvolte
Sito Internet
Dirigente Scolastico
Docenti del N.I.V. e del
Gruppo di Miglioramento
Docenti dei tre ordini

Modalità
Incontri assembleari
Colloqui infraquadrimestrali

CONSIDERAZIONI
Il presente documento è stato redatto allo scopo di fornire ai docenti dell’IC “Jacopo Sannazaro” uno
strumento di aiuto, una pista operativa da seguire per implementare azioni e interventi destinati al
miglioramento continuo degli esiti degli alunni. La procedura seguita è stata orientata al perseguimento di
una rispondenza coerente tra quanto è emerso dal R.A.V. del giugno 2018 e quanto si è progettato di
realizzare anche tramite le modifiche apportate al P.T.O.F. per l’annualità 2018/2019 e, infine, quanto
descritto in termini di azioni nel Piano di Miglioramento.
Il Dirigente Scolastico e i componenti dello Staff e del Gruppo di Miglioramento hanno lavorato in sinergia,
confrontando le proprie opinioni e i propri orientamenti, pervenendo ad una sintesi della quale il P.d.M. è il
risultato.

Torna all’indice

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Lucia Marino
“Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993”
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ALLEGATO 3 Progetti caratterizzanti
PROGETTI CARATTERIZZANTI

Denominazione Progetto

Priorità cui si riferisce

Traguardi di risultato

Obiettivo di processo
Altre priorità

Situazione su cui si interviene

Attività previste

Risorse finanziarie necessarie
Risorse umane (ore) / Area
Altre risorse necessarie

SCHEDA DI PROGETTO
Potenziamento lingua Inglese #P1
Potenziare lo studio della lingua inglese, sviluppando
maggiormente le competenze comunicative di ascolto,
comprensione e produzione scritta e orale, secondo l’età
degli alunni e la progressione del percorso come tappa
finale di un processo di apprendimento continuo e costante
che va dalla Scuola Primaria alla Scuola Secondaria di I grado
Pratica del CLIL nelle classi IV e V della Scuola Primaria ed
in tutte le classi della Scuola Secondaria di I grado.
Alta percentuale di studenti delle classi IV e V della Scuola
Primaria e delle classi prime, seconde e terze della Scuola
Secondaria di I grado che conseguono la certificazione Trinity.
Realizzazione della mobilità internazionale di docenti e
alunni della Scuola Secondaria di I grado.
Consolidare, rafforzare l’aspetto fonologico e le abilità
ricettive della Lingua inglese (Listening- speaking)
Favorire l’integrazione di culture attraverso il confronto di
codici usi e costumi diversi.
Risposta ai bisogni degli alunni e alle esigenze del territorio.
Aspettativa da parte dei genitori di potenziare l’acquisizione
delle competenze in lingua inglese da parte dei propri figli.
Motivazione dei docenti a sperimentare metodologie di
insegnamento/apprendimento innovative.
Attività di laboratorio differenziate e di teatro in lingua inglese.
Proposte di canzoni, filastrocche, giochi con i compagni, giochi
di ruolo, consegne che richiedono risposte corporee a
indicazioni verbali in lingua.
Ascolto di storie, ’interazione con coetanei stranieri e di
altre scuole del territorio attraverso la corrispondenza, ma
anche con l’utilizzo delle tecnologie per l’interazione sociale
di comunità scolastiche e territoriali.
Corsi extracurricolari per certificazioni linguistiche.

Curricolare
Esperto madrelingua inglese, docenti interni anche in organico
di potenziamento.
Dotazioni didattiche e multimediali, aule e spazi presenti
all’interno e all’esterno dell’istituto.
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Indicatori utilizzati

Raggiungimento da parte degli alunni degli standard comuni
del Framework Europeo Livello A1 e A2
A1 - Livello base
Si comprendono e si usano espressioni di uso quotidiano e
frasi basilari tese a soddisfare bisogni di tipo concreto. Si sa
presentare se stessi e gli altri e si è in grado di fare domande
e rispondere su particolari personali come dove si abita, le
persone che si conoscono e le cose che si possiedono. Si
interagisce in modo semplice, purché l’altra persona parli
lentamente e chiaramente e sia disposta a collaborare.
A2 - Livello elementare
L’alunno comunica in attività semplici e di abitudine che
richiedono un semplice scambio di informazioni su argomenti
familiari e comuni. Sa descrivere in termini semplici aspetti
della sua vita, dell’ambiente circostante; sa esprimere
bisogni immediati.

Stati di avanzamento

Al termine di ciascun anno sarà monitorato il miglioramento
delle competenze in lingua inglese raggiunto dagli alunni e il
numero di certificazioni conseguite con successo.

Valori/situazione attesi

Aumento della motivazione e valorizzazione delle
eccellenze. Conseguimento certificazioni linguistiche da
parte di una percentuale alta di alunni.
Miglioramento del livello di competenze in lingua inglese per
tutti gli alunni.
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Denominazione Progetto
Priorità cui si riferisce

Traguardi di risultato

Obiettivo di processo
Altre priorità
Situazione su cui si interviene

SCHEDA DI PROGETTO
CITTADINANZA E COSTITUZIONE #P2
Sviluppare competenze per la cittadinanza attiva, il rispetto della
legalità, dell’ambiente.
Promuovere comportamenti responsabili ispirati alla cura dei beni
comuni, alla consapevolezza dei diritti e dei doveri di ciascuno.
Un’alta percentuale di studenti che esercitano la cittadinanza
attiva, intesa come assunzione di responsabilità, rispetto delle
regole, partecipazione attiva nelle iniziative, conoscenza e
rispetto della Costituzione.
Costruire percorsi di partecipazione democratica.
Co-programmare "per e con" i ragazzi.
Sviluppare il pensiero critico e divergente.
Conoscere
i diritti e i doveri
dell’infanzia
così come
delineati nella
Creare
una collaborazione
sinergica
con l’ente
comunale.
Costituzione
e nei
vari documenti internazionali.
Aprire
la scuola
al territorio.
Promuovere l’orientamento formativo e professionale.
Gli alunni sono abituati a gestire semplici incarichi di
responsabilità
e
appaiono
molto
motivati
a
sviluppare
competenze di cittadinanza attiva.
L’ente locale propone alla scuola iniziative volte a potenziare lo
sviluppo di tali competenze.

Attività previste

Attività volte alla conoscenza e all’interiorizzazione dei diritti
fondamentali dell’uomo, del significato delle formazioni sociali,
dell’importanza della tutela del paesaggio, di alcune basilari
nozioni di educazione stradale, della salvaguardia della salute,
dell’educazione ambientale, dell’educazione alla legalità, dei
principi di una corretta competizione sportiva, dei valori del
volontariato, del rispetto delle regole.

Risorse finanziarie necessarie

Curricolare
Docenti interni.

Risorse umane (ore) / Area
Altre risorse necessarie
Indicatori utilizzati

Stati di avanzamento
Valori/situazione attesi

Dotazioni didattiche e multimediali, aule e spazi presenti
all’interno e all’esterno dell’istituto.
Comportamenti responsabili e fattivi all’interno della classe e
della scuola, in generale.
Rispetto delle regole all’interno del contesto scolastico e durante
le uscite sul territorio.
Interesse verso i documenti normativi presentati in classe.
Le attività progettuali saranno oggetto di monitoraggio costante
volto ad analizzare
la situazione
di partenza
e adalvalutare
in
Partecipazione
degli alunni
alle iniziative
promosse
territorio.
itinere e al da
termine
di ciascun
il percorso intrapreso
Acquisizione
parte degli
alunni anno
di comportamenti
responsabiliper
e
rivederlo, ampliarlo,
modificarlo.
improntati
al rispetto
ed alla promozione del territorio
di
appartenenza.
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Denominazione Progetto
Priorità cui si riferisce

Traguardi di risultato

Obiettivo di processo
Altre priorità

Situazione su cui si interviene

Attività previste

Risorse finanziarie necessarie
Risorse umane (ore) / Area
Altre risorse necessarie
Indicatori utilizzati
Stati di avanzamento

Valori/situazione attesi

SCHEDA DI PROGETTO
POTENZIAMENTO MUSICALE #P3
Potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura
musicali considerando la Continuità Verticale e l’Approccio Globale al
Curricolo secondo la visione del modello Senza Zaino.
Raggiungimento dell’80% degli alunni della Scuola Secondaria di
primo grado e delle classi quinte della Scuola primaria capaci di
utilizzare un semplice strumento musicale e di padroneggiare i
contenuti culturali musicali proposti.
Creazione di un coro d’istituto.
Sviluppare la componente acustica, ritmica, melodica, vocale e
non ultima la sfera espressiva, emozionale e corporea degli alunni
coinvolti.
Favorire la socializzazione
e la condivisione
di contesti
esperienziali attraverso l’esperienza pratico-musicale.
Gli alunni della Scuola Primaria sono particolarmente coinvolti in
varie iniziative musicali, ma spesso i docenti non possiedono
specifiche competenze tecniche.
Nella Scuola Secondaria di primo grado si avverte l’esigenza di
potenziare, con attività per piccoli gruppi, l’insegnamento pratico e
teorico della musica.
1. Percorsi di potenziamento della pratica musicale tenuti dal
docente richiesto in organico di potenziamento della durata di
due ore a settimana nelle classi quinte, un’ora nelle classi quarte,
un’ora nelle classi terze della scuola Primaria e in tutte le classi
della Scuola Secondaria di I grado.

--Docente interno di Educazione Musicale e docente in organico di
potenziamento (classe di concorso A030)
Strumenti
musicali, aula
magna,
LIM,
strumentazione
audiofonica.
Prove pratiche, verifiche e valutazioni effettuate dai docenti.
Al termine di ciascun anno del Triennio si effettuerà un
monitoraggio di quanto programmato e realizzato anche attraverso
la realizzazione di manifestazioni ed iniziative pubbliche.
Utilizzo competente e consapevole dello strumento musicale da
parte degli alunni.
Diffusione della cultura musicale.
Sviluppo e valorizzazione delle eccellenze in campo musicale.
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Denominazione Progetto
Priorità cui si riferisce

Traguardi di risultato
Obiettivo di processo
Altre priorità
Situazione su cui si interviene

SCHEDA DI PROGETTO
RECUPERO DI ITALIANO E MATEMATICA#P4
Migliorare le competenze di Italiano e Matematica per gli alunni
della Scuola Secondaria di I grado che presentano criticità o
difficoltà nella strumentazione di base e nel linguaggio
matematico.
Superamento delle criticità emerse all’interno del RAV per
l’innalzamento dei livelli di apprendimento in Italiano e
Matematica
Costruzione di gruppi di lavoro per incentivare gli alunni che
necessitano di un percorso individuale di recupero delle
conoscenze e competenze in Italiano e Matematica.
Prevenire la dispersione scolastica attraverso il miglioramento
dell’autostima e l’innalzamento del livello di istruzione nel rispetto
degli stili di apprendimento di ogni allievo.
Alunni della Scuola Primaria e Secondaria di I grado che
presentano criticità in ambito linguistico e/o logico-matematico.
Il progetto si realizzerà in orario curricolare ed extracurricolare.
Per ogni alunno si disporrà del PDP compilato e firmato.
Materiali

Attività previste

utilizzati, strategie

adottate

e

progressi

saranno

documentati dai docenti impegnati nel progetto.

Risorse finanziarie necessarie
Risorse umane (ore) / Area
Altre risorse necessarie
Indicatori utilizzati
Stati di avanzamento
Valori/situazione attesi

Docente in organico di potenziamento (classe di concorso A043A049-A059-A033). Docenti su organico comune e di sostegno.
Dotazioni didattiche e multimediali, aule e
spazi
presenti
all’interno dell’istituto.
Prove pratiche, verifiche e valutazioni effettuate dai docenti.
--Aumento della motivazione e delle potenzialità degli alunni.
Garanzia di una ricaduta scolastica positiva.
Miglioramento del livello di competenza della Lingua italiana e
della Matematica
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SCHEDA DI PROGETTO
Denominazione Progetto
Priorità cui si riferisce
Traguardi di risultato

Obiettivo di processo

Altre priorità

Situazione su cui si interviene

Attività previste

POTENZIAMENTO EDUCAZIONE FISICA #P5
Promuovere i valori educativi dello Sport.
Motivare le giovani generazioni all’attività motoria e fisica.
Aumento della pratica sportiva da parte degli alunni.
Raggiungimento di esiti positivi in gare e campionati.
Miglioramento
della
relazionalità
tra
pari
e
del
comportamento degli alunni.
L’istituto ha come obiettivo il consolidamento ed il
rafforzamento delle abilità e delle competenze motorie e
sportive, puntando sul rispetto e sulla valorizzazione delle
competenze chiave di cittadinanza attraverso la partecipazione
ad attività sportive promosse dal MIUR, dal CONI o da enti del
territorio.
Far
acquisire corretti stili di vita che sono in linea con
l’attività sportiva.
Gli alunni sono fortemente motivati nei confronti delle
attività sportive e lamentano la mancanza di strutture
adeguate all’interno della scuola.
Molti docenti della scuola Primaria necessitano di interventi
di esperti nella pratica sportiva.
Esperienze di gioco-sport individuali, di squadra e di
promozione del multi-sport; - attività ritmico espressive; giochi
cooperativi/collaborativi; giochi
di movimento
tradizionali/popolari; - percorsi, staffette; - giochi su “altre”
abilità: giocoleria, equilibrio - giochi e gioco-sport adattati
e/o integrati.
Partecipazione
alle
iniziative
nazionali:
CAMPIONATI
STUDENTESCHI per la scuola Secondaria di Primo Grado E
SPORT DI CLASSE per la Scuola Primaria.

Risorse finanziarie necessarie
Risorse umane (ore) / Area
Altre risorse necessarie

Indicatori utilizzati

Stati di avanzamento
Valori/situazione attesi

Docenti interni della Scuola Primaria e di Educazione Fisica
della Scuola Secondaria di I grado, tutor sportivo.
Palestre, campi di gioco all’aperto, cortile e a u l e deputate
alla motoria. Attrezzi sportivi in dotazione.
Tempo di esecuzione delle attività sportive su consegna del
docente o del tutor.
Correttezza nell’esecuzione del gioco o dell’attività.
Collaborazione con il proprio gruppo nei giochi di squadra e
rispetto della squadra avversaria.
--Conseguimento di corretti stili di vita.
Inclusione di alunni con bisogni educativi speciali.
Potenziamento
delle
competenze
chiave
di
cittadinanza.
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Denominazione Progetto

Priorità cui si riferisce

Traguardi di risultato

Obiettivo di processo

Altre priorità

Situazione su cui si interviene

Attività previste

Risorse finanziarie necessarie
Risorse umane (ore) / Area
Altre risorse necessarie
Indicatori utilizzati

Stati di avanzamento

Valori/situazione attesi

SCHEDA DI PROGETTO
PROGETTO CONTINUITÀ #P6
- Realizzare un rapporto di continuità tra le scuole
dell’Istituto.
- Aiutare ogni alunno a crescere, sviluppando al massimo
le sue potenzialità
- Migliorare gli esiti scolastici e delle prove standardizzate.
Unitarietà del percorso formativo dell’alunno.
Continuità dell’azione educativa in senso orizzontale e verticale.
Aumento di incontri calendarizzati tra docenti appartenenti ai
diversi ordini di scuola.
Costituire gruppi di lavoro per programmare e valutare per
competenze.
Sviluppare competenze lungo percorsi progressivamente orientati
alle discipline e alla ricerca di connessioni tra i diversi saperi.
--- Migliorare la relazionalità tra docenti.
Documentare i percorsi svolti in continuità.
Uniformare modalità di progettazione e di valutazione da parte
dei docenti dei tre ordini di scuola.
Scarsità di incontri tra docenti dei diversi ordini di scuola
finalizzati a concordare percorsi, metodologie, strumenti di
valutazione comuni.
Carenza di svolgimento di attività in comune da parte degli alunni
delle classi ponte.
Incontri, laboratori, riunioni dipartimentali tra i docenti dei diversi
ordini di scuola in orario curricolare ed extracurricolare.
Attività in comune tra alunni delle classi ponte.
Progetti:
- Open day
- Senza zaino day
- Musica maestro
Le attività in orario curricolare ed extracurricolare saranno
inserite nella progettualità del potenziamento.
Docenti interni e docenti in organico di potenziamento.
Dotazioni didattiche e multimediali, aule e spazi presenti
all’interno e all’esterno dell’istituto.
Partecipazione dei docenti agli incontri programmati.
Iniziative svolte in continuità tra i diversi ordini di scuola.
Miglioramento degli esiti scolastici.
Utilizzo di linee progettuali e di strumenti di valutazione comuni.
Al termine di ciascun anno saranno monitorati i risultati a
distanza con eventuali modifiche del percorso di continuità
programmato.
Unitarietà del percorso educativo e formativo scandito per tappe.
Elaborazione di un Curricolo verticale.
Raggiungimento del successo formativo da parte di tutti gli
alunni.
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Denominazione Progetto
Priorità cui si riferisce

Traguardi di risultato

Obiettivo di processo
Altre priorità

Situazione su cui si interviene

Attività previste

Risorse finanziarie necessarie
Risorse umane (ore) / Area
Altre risorse necessarie
Indicatori utilizzati
Stati di avanzamento

Valori/situazione attesi

SCHEDA DI PROGETTO
PROGETTO ORIENTAMENTO #P7
Migliorare gli esiti a distanza degli studenti della scuola, nel
tentativo di limitare episodi di abbandono degli studi nel percorso
successivo.
Consolidare
maggiormente
il
punto
di
forza
emerso
dall’autovalutazione
d’Istituto
rappresentato
dall’alta
corrispondenza tra il Consiglio Orientativo dato dal Consiglio di
classe e l’effettiva scelta dell’alunno.
Guidare l’alunno di classe terza della Scuola Secondaria di primo
grado verso una maggiore conoscenza di sé e delle proprie
attitudini, in preparazione alla scelta della scuola superiore.
--La maggior parte degli alunni di classe terza presenta dubbi e
insicurezze sul riconoscimento delle proprie attitudini e
competenze acquisite nei diversi ambiti disciplinari, pertanto ciò
potrebbe determinare una scelta non pienamente idonea del
percorso di studi successivo.
Gli alunni delle classi terze incontreranno docenti-orientatori delle
diverse scuole Secondarie di II grado della provincia,
parteciperanno a lezioni curricolari e/o ad attività laboratoriali
promosse dai alcuni istituti superiori del territorio limitrofo. Ci
saranno, infine, dei percorsi di orientamento all’interno
dell’attività curricolare da parte dei docenti di Lettere, Lingua
Straniera, Matematica e Tecnologia.
- Open Day
Gli incontri con docenti delle Scuola Superiori saranno tenuti a
titolo gratuito. Ugualmente per le altre attività programmate.
Docenti interni di Lettere, Matematica, Lingue
Straniere,
Tecnologia e/o docenti in organico di potenziamento
Dotazioni didattiche e multimediali, aula magna e spazi presenti
all’interno dell’istituto.
Risultati conseguiti dagli alunni al termine del primo anno di
scuola Secondaria di II grado.
Al termine di ciascun anno saranno monitorati i risultati a
distanza con eventuali modifiche del percorso di orientamento
programmato.
Al termine del Triennio, dal valore attuale che si attesta sul
94,9%, raggiungere il 98% dei promossi al primo anno che
hanno seguito il consiglio orientativo proposto dal Consiglio di
classe.
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Denominazione Progetto
Priorità cui si riferisce
Traguardi di risultato

Obiettivo di processo
Altre priorità
Situazione su cui si interviene

Attività previste

Risorse finanziarie necessarie
Risorse umane (ore) / Area
Altre risorse necessarie
Indicatori utilizzati
Stati di avanzamento
Valori/situazione attesi

SCHEDA DI PROGETTO
VALORIZZAZIONE DELLE ECCELLENZE #P8
Potenziamento delle eccellenze e valorizzazione del merito degli
alunni.
Innalzamento della motivazione negli alunni particolarmente
predisposti all’apprendimento
Conseguimento di traguardi in ambito formativo da parte degli
alunni e della Scuola in generale.
Costruzione di gruppi di lavoro per incentivare i livelli di
eccellenza presenti all’interno dell’istituto
Migliorare gli esiti a distanza degli studenti della scuola che
risultano maggiormente motivati e meritevoli.
Personalizzare i percorsi di insegnamento/apprendimento.
Studenti che si distinguono
particolarmente
in discipline
linguistiche e matematiche.
-Partecipazione di un gruppo di alunni ad iniziative di confronto
con altre realtà scolastiche, nazionali e internazionali
Progetti:
-Giochi matematici del Meditterraneo
-Corso di latino per un gruppo di alunni di classe terza.
- Bimed (staffetta di scrittura)
- Coding in Oliveto Citra now

Docenti interni o in organico di potenziamento. Esperti esterni.
Dotazioni didattiche e multimediali, aula magna e spazi presenti
all’interno dell’istituto.
Risultati conseguiti dagli alunni particolarmente meritevoli al
termine della Scuola Primaria e Secondaria di I grado ed esiti
delle prove standardizzate nazionali INVALSI.
Esiti positivi nella partecipazione a gare e manifestazioni varie.
Graduale miglioramento nei risultati delle prove standardizzate
nazionali INVALSI a partire dalla scuola Primaria.
Incremento della motivazione ad apprendere.
Alta percentuale di alunni in grado di coordinare attività
laboratoriali di gruppo.
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Denominazione Progetto
Priorità cui si riferisce
Traguardi di risultato
Obiettivo di processo

Altre priorità
Situazione su cui si interviene

Attività previste

Risorse finanziarie necessarie
Risorse umane (ore) / Area
Altre risorse necessarie
Indicatori utilizzati
Stati di avanzamento
Valori/situazione attesi

SCHEDA DI PROGETTO
PROGETTO ITALIANO L2 #P9
Aumento del successo formativo degli alunni stranieri del primo
ciclo di istruzione attraverso attività progettuali in continuità
verticale.
Ridurre le difficoltà di comprensione e svolgimento delle prove
standardizzate nazionali INVALSI da parte degli alunni stranieri.
Elaborazione e condivisone tra docenti della stessa disciplina della
scuola primaria/secondaria di I grado di prove di ingresso e di
schede
di
rilevazione
del
comportamento
linguistico
e
relazionale dell’alunno straniero.
Miglioramento dei rapporti scuola-famiglie straniere/Enti che si
occupano di integrazione e inclusione di stranieri.
Studenti stranieri non italofoni inseriti nell’istituto.
Verrà elaborata una scheda di rilevazione per valutare la
competenza linguistico-comunicativa degli alunni non italofoni a
partire dalla Scuola dell’Infanzia. Tale scheda sarà un punto di
inizio per l’elaborazione di un piano educativo personalizzato (PDP)
finalizzato all’integrazione e all’inserimento dell’alunno straniero
nel percorso di educazione e formazione del primo ciclo di
istruzione.
Saranno previste delle attività di accoglienza per gli studenti
stranieri e le loro famiglie, avvalendosi, qualora fosse richiesto, di
un mediatore culturale.
Alcuni docenti, inoltre, effettueranno ore di insegnamento per
alunni che necessitano maggiormente di prima alfabetizzazione o
di consolidamento e potenziamento del linguaggio specifico delle
discipline di studio.
Saranno inoltre previste attività interdisciplinari che mirano alla
conoscenza dell’ambiente di provenienza, degli usi e costumi degli
alunni stranieri per consentire loro di essere una risorsa della
classe e per favorire il loro inserimento nel contesto scolastico.
--Docenti interni o docenti in organico di potenziamento (classe di
concorso A022)
Dotazioni didattiche e multimediali, aula magna e spazi presenti
all’interno dell’istituto.
Risultati conseguiti dagli alunni stranieri a seguito della
valutazione curricolare al termine dell’anno scolastico
Al termine del secondo anno del Triennio, è atteso il
raggiungimento di una valutazione pienamente sufficiente nella
conoscenza e nell’utilizzo corretto ed appropriato della lingua
italiana per almeno 70% degli alunni presenti nella scuola.
Innalzamento del livello di integrazione, inclusione e successo
scolastico e formativo degli alunni stranieri presenti nell’istituto.
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SCHEDA DI PROGETTO
Denominazione Progetto

Priorità cui si riferisce

Traguardi di risultato

Obiettivo di processo

Altre priorità
Situazione su cui si
interviene

Attività previste

INCLUSIONE E BENESSERE. #P11
Prevenire la dispersione scolastica e favorire l’integrazione e l’inclusione
degli alunni diversamente abili e degli alunni con DSA e con BES,
promuovendo azioni che siano rivolte al successo formativo, alla
valorizzazione dell’autostima e delle loro potenzialità.
Superamento delle criticità e delle difficoltà di inserimento e inclusione
degli alunni che presentano bisogni educativi speciali.

Implementare sinergie con Enti locali, strutture sanitarie e realtà territoriali
di supporto ai processi di inclusione e di integrazione.
Miglioramento delle competenze di base attraverso l’utilizzo di strumenti
e metodologie dispensative e compensative.
Alunni dei tre ordini di scuola individuati PEI e PDP

Il progetto si realizzerà in orario curricolare ed extracurricolare. Per
ogni alunno si disporrà del PEI e PDP compilato e firmato.
Materiali
utilizzati, strategie
adottate
e
progressi
saranno
documentati dai docenti impegnati nel progetto.
Progetti:
- Progetto di identificazione precoce dei fattori di rischio nell’ultimo anno
-

della scuola dell’infanzia e prima classe primaria
Spazio adolescenti

Attività alternative alla Religione Cattolica

Risorse finanziarie
necessarie
Docenti su organico comune e di sostegno
Risorse umane (ore) / Area Docente in organico di potenziamento

Altre risorse necessarie

Dotazioni didattiche e
all’interno dell’istituto.

multimediali,

aule

e

spazi

presenti

Indicatori utilizzati

Prove individualizzate pratiche, verifiche e valutazioni effettuate dai
docenti.

Stati di avanzamento

Le attività progettuali saranno oggetto di monitoraggio costante volto
ad analizzare la situazione di partenza e a valutare in itinere e al
termine di ciascun anno il percorso intrapreso per rivederlo, ampliarlo,
modificarlo.
Aumento della motivazione e delle potenzialità degli alunni.
Garanzia di una ricaduta scolastica positiva.
Miglioramento del livello di competenza della Lingua italiana e della
Matematica.

Valori/situazione attesi
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SCHEDA DI PROGETTO
Denominazion e Progetto

TERRITORIO. #P12

Priorità cui si riferisce

Valorizzare le risorse umane, culturali, economiche e ambientali del
Territorio.

Traguardi di risultato

Sviluppare competenze di cittadinanza attiva nel rispetto e nella
valorizzazione del Territorio.

Obiettivo di processo

ostruire percorsi di conoscenza del Territorio di appartenenza e delle
realtà limitrofe.

Altre priorità

Promuovere la collaborazione con l’Ente Comunale, le Associazioni locali,
la Pro Loco e le realtà culturali della zona di Oliveto Citra.
Alunni dei tre oridini di scuola

Situazione su cui si
interviene

-

Attività previste

Educazione ambientale
Educazione alla Cittadinanza Attiva
Educazione alla tutela del paesaggio e delle tradizioni locali
Ricerca territoriale

Risorse finanziarie
necessarie
Risorse umane (ore) / Area
Altre risorse necessarie
Indicatori utilizzati
Stati di avanzamento

Valori/situazione attesi

Docenti su organico comune e di sostegno
Esperti del settore

Comportamenti responsabili nei confronti del Territorio
Le attività progettuali saranno oggetto di monitoraggio costante volto
ad analizzare la situazione di partenza e a valutare in itinere e al
termine di ciascun anno il percorso intrapreso per rivederlo,
ampliarlo, modificarlo.
Partecipazione degli alunni alle iniziative promosse dal territorio.
Acquisizione da parte degli alunni di comportamenti responsabili e
improntati al rispetto e alla promozione del territorio
di
appartenenza.

Torna all’indice

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Lucia Marino
“Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993”
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ALLEGATO 4 Sintesi dei progetti a.s. 2018-19
QUADRO DI SINTESI DELLE SCELTE PROGETTUALI A. S. 2018-2019
Area di
Processo* del
P.d.M.

Progetto

Destinatari

Referente

Finanziamento

INFANZIA
PRIMARIA
SECONDARIA
INFANZIA
PRIMARIA
SECONDARIA
INFANZIA
PRIMARIA
SECONDARIA

ALUNNI CLASSI
PONTE

AMMIRATI
SANNAZZARO

CURRICOLARE

TUTTE LE CLASSI

AMMIRATI
SANNAZZARO

CURRICOLARE

TUTTI

AMMIRATI
SANNAZZARO

CURRICOLARE

SI…FA…LA… MUSICA

PRIMARIA

CLASSI III-IV-V
Capoluogo e
Dogana

LENTISCO

CURRICOLARE

MUSICA E PAROLE

SECONDARIA

2^A-B

LENTISCO

CURRICOLARE

MUSICA MAESTRO
PROGETTO
CONTINUITA’

PRIMARIA
SECONDARIA

CLASSI V
CLASSI I SPG

LENTISCO

CURRICOLARE

1a/1b
3a/3b/3c
6a/7a

A UN PASSO… DALLA
SCUOLA PRIMARIA

INFANZIA

ALUNNI ANNI
CINQUE SCUOLA
DELL’INFANZIA

PAGLIA
MARZULLO
DEL MONTE

CURRICOLARE

3a/3b/3c/
6a

PROGETTO DI
IDENTIFICAZIONE
PRECOCE DEI FATTORI
DI RISCHIO
NELL’ULTIMO ANNO
DELLA SCUOLA
DELL’INFANZIA E PRIMA
CLASSE PRIMARIA

INFANZIA
PRIMARIA

ALUNNI ANNI
CINQUE SCUOLA
DELL’INFANZIA
CLASSE I e II
SCUOLA
PRIMARIA

AMMIRATI
SANNAZZARO

CURRICOLARE
ASL SALERNO 2
UNIVERSITA’ DI
SALERNO

SENZA ZAINO DAY

INFANZIA
PRIMARIA
SECONDARIA
I -II

ALUNNI SCUOLA
INFANZIA,
PRIMARIA,
SECONDARIA
(CLASSI I /II)

CONFORTI

CURRICOLARE

INFANZIA
PRIMARIA
SECONDARIA

AI DOCENTI

SPIOTTA

CURRICOLARE

PRIMARIA
SECONDARIA

ALUNNI
STRANIERI

CERES

CURRICOLARE

INFANZIA
PRIMARIA
SECONDARIA

TUTTI

SCAGLIONE

CURRICOARE
UNIVERSITA’
DI BOLOGNA

TUTTI

DI GUIDA

1a/1b
5a/6a
3a/3b/3c
4a/4b/6a
3a/3b/3c
4a/4b/5b
1a/1b
3a/3b/3c
5a/6a
1a/1b
3a/3b/3c
5a/6a
1a/1b
3a/3b/3c
5a/6a

1a/1b
2a/2b
3a/3b/3c
5a/5b/6a
2a/2b
5a/6a
3a/3b/3c
5b/6a

1a/1b
3a/3b/3c
5b/6a

1a/1b
3a/3b/3c
6a
1a/1b
3a/3b/3c
6a
1a/1b
3a/3b/3c

PROGETTO
CONTINUITÀ
VERTICALE
ORIENTAMENTO
SCOLASTICO E
PROFESSIONALE

Ordine di
Scuola

OPEN DAY

PER UNA SCUOLA
SENZA ZAINO CHE
CRESCE E SI MIGLIORA
ALFABETIZZAZIONE E
INTEGRAZIONE ALUNNI
STRANIERI
CORPO E MOVIMENTO
NEI PROCESSI
COGNITIVI:
AFFORDANCE E
LINGUAGGIO: COME
CAMBIA IL LEGAME IN
BASE ALL’ETA’
PROGETTO PER
ATTIVITA’ ALTERNATIVA
ALLA IRC
INTERCULTURA “IL
VALORE DI SE’ E DEGLI
ALTRI”
ALTERNATIVA ALLA IRC
PROGETTO
OPERA DOMANI
BIMED
(Staffetta di Scrittura)

INFANZIA
PRIMARIA
SECONDARIA

SECONDARIA
PRIMARIA E

TUTTE LE CLASSI
DELLA
SECONDARIA
IAeIB
Primaria

LENTISCO
CAPUTO

CURRICOLARE

CURRICOLARE
CURRICOLARE
A CARICO FIS
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5a

SSPG

1a/1b
3a/3b/3c/
5a/6a

GIOCHI MATEMATICI DEL
MEDITERRANEO

PRIMARIA
SECONDARIA

1a/1b
3a/3b/3c

MAGIC MOMENTS

INFANZIA

1a/1b
3a/3b/3c
1a/1b
3a/3b/3c

FRUTTA E VERDURA
NELLE SCUOLE
ASSAGGIATORE DI
MIELE

(Capoluogo) III B
(SSPG)
Classi 3^-4^-5^
(PRIMARIA)
Classi 1^2^3^
(SEC.)

ISCRIZIONE
GRUPPI
FESTA

CURRICOLARE

Bambini 4/5 anni

MACCHIA

CURRICOLARE
CON Sr.
Benedetta Serio

PRIMARIA

TUTTI

FERRAZZUOLO

CURRICOLARE

Primaria

Classi prime

GASPARRO

Curricolare
ASL SALERNO DISTRETTO
SANITARIO
EBOLI,
CURRICOLARE

1a/1b
3a/3b/3c

SPAZIO ADOLESCENTI

SECONDARIA

TUTTI

CERES
BOSCO

1a/1b
3a/3b/3c

SPORT DI CLASSE

PRIMARIA

TUTTI

SPIOTTA

CURRICOLARE

1a/1b
3a/3b/3c
5a

ALFABETIZZAZIONE
INFORMATICA

SECONDARIA

2^B

FESTA/CERINO

CURRICOLARE

1a/1b
3a/3b/3c
5a

ALFABETIZZAZIONE
INFORMATICA

SECONDARIA

2^A

CIENTANNI
CERINO

CURRICOLARE

1a/1b
3a/3b/3c

RECUPERO
MATEMATICA ITALIANO

SECONDARIA

3^A

CIENTANNI
TROTTA

CURRICOLARE

1a/1b
3a/3b/3c
5a

VERSO LE PROVE
INVALSI

SECONDARIA

3^B

FESTA
CUZZOLINO

CURRICOLARE

1a/1b
3a/3b/3c

FILASTROCK

SECONDARIA

1^A
1^B

GUERRASIO
DE VITA

CURRICOLARE

1a/1b
3a/3b/3c

ORCHESTRIAMOCI

SECONDARIA

3^B

GUERRASIO
CUZZOLINO

CURRICOLARE

1a/1b
3a/3b/3c

TEATRO IN MUSICA

SECONDARIA

3^A

GUERRASIO
TROTTA

CURRICOLARE

1a/1b
3a/3b/3c

“GEOGRAFIA-SCIENZE”

SECONDARIA

1^A
1^B

SARRO
SANNAZZARO

CURRICOLARE

1a/1b
3a/3b/3c

LINGUA ITALIANA

SECONDARIA

1^B

SARRO
DE VITA

CURRICOLARE

1a/1b
3a/3b/3c
5a

CODING
PROGRAMMA DI
MATEMATICA
STORIA
GEOGRAFIA

SECONDARIA

2^B

FESTA
SARRO

CURRICOLARE
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2a/2b/6a/
5a/7a

INSIEME SI PUO’… FAR
CRESCERE LA SCUOLA

INFANZIA
PRIMARIA
SECONDARIA

AI DOCENTI
AI GENITORI

SPIOTTA

CURRICOLARE per i
docenti
EXTRACURRIOCOLA
RE per i genitori

2a/2b

DIDALAB SENZA ZAINO:
PER UNA SCUOLA
COMUNITÀ

INFANZIA
PRIMARIA
SECONDARIA

TUTTI GLI
ALUNNI

SPIOTTA E
DOCENTI

CURRICOLARE ed
EXTRACURRICOL
ARE

4a/4b

AB INITIO:
PROGETTO LATINO

SECONDARIA

CLASSI TERZE

TROTTA

EXTRACURRICOL
ARE

2a/2b/3b

CITTADINANZA ATTIVA

INFANZIA
PRIMARIA
SECONDARIA

TUTTI GLI
ALUNNI

REFERENTI DI
PLESSO
TUTTI I DOCENTI

CURRICOLARE

*Legenda:
Area di Processo del P.d.M.

Gli obiettivi di processo
Potenziare ulteriormente l’utilizzo delle rubriche per la valutazione
autentica delle competenze relative agli assi culturali della progettazione
di Istituto

Curricolo, progettazione e valutazione
n. 1.a
Curricolo, progettazione e valutazione
n. 1.b
Ambiente di Apprendimento
n. 2.a
Ambiente di Apprendimento
n. 2.b
Inclusione e differenzazione
n. 3.a
Inclusione e differenzazione
n. 3.b
Inclusione e differenzazione
n. 3.c
Continuità e orientamento
n. 4.a
Continuità e orientamento
n. 4.b
Orientamento strategico e organizzazione
della scuola
n. 5.a
Orientamento strategico e organizzazione
della scuola
n. 5.b
Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane
n. 6.a
Integrazione con il territorio e rapporti con le
famiglie
n. 7.a

Rivedere il Curricolo d’istituto alla luce dei recenti documenti ministeriali
Riorganizzare le aule con spazi dedicati: lettura, discussione, angolo per
percorsi individualizzati
Valorizzare gli spazi esterni e gli spazi comuni: in particolare l’atrio e la
biblioteca
Potenziare il monitoraggio dei PEI e dei PDP, semplificando le procedure
e gli strumenti
Rafforzare la sinergia con gli Enti per la costruzione del Progetto di vita,
come da D.Lgs. n. 66/2017
Sensibilizzare all’uso sistematico degli strumenti compensativi e delle
misure dispensative
Dotarsi di strumenti per la misurazione degli esiti a distanza degli alunni
in uscita dalla SSPG alla SSSG
Definire un progetto specifico di orientamento per gli alunni delle classi
seconde e terze della SSPG
Potenziare i processi di dematerializzazione
Coinvolgere il personale ATA nella conoscenza consapevole dalla mission
e vision della scuola
Potenziare i gruppi di lavoro su tematiche disciplinari e di continuità
verticale all'interno dei Dipartimenti
Dotarsi di strumenti per la rendicontazione sociale

Torna all’indice
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ALLEGATO 5 Tabella dei viaggi, visite guidate e uscite a.s. 2018-19
ORDINI DI SCUOLA

Viaggi d’istruzione

Visite guidate

Sezioni Infanzia
CAPOLUOGO
Sezioni Infanzia
DOGANA (bambini 5
anni)
Classi Prime Primaria

- Eboli, Villa
Flora Felix ”Per
emozioni in erba e storie
da raccontare”
Attività Laboratorio
“Il giardino parlante” (7
Maggio 2019)

Classi Seconde Primaria

Eboli,Villa Flora Felix
“Per emozioni in erba e
storie da raccontare”
Attività Laboratorio
“Il giardino parlante”
(7 Maggio 2019)

Classi Terze Primaria

-Paleovillage WWF-Oasi
di Persano
(3 Maggio 2019)

Classi Quarte Primaria

-Percorso naturalistico
Foce Sele fino a Caposele
-Foce+Sorgente
(Capaccio/Caposele)
(Maggio 2019)
- Paestum, sito
archeologico (Templi)
(12 Maggio 2019)

Classi Quinte Primaria

Classi Prime Secondaria
di I grado

- Matera: capitale della
cutura 2019 (maggio
2019)

Uscite didattiche
sul territorio
“APICOLTORE
LEONARDO”
(Aprile 2019 – mattina n.
ore 3)
-Parco Villa Comunale
-Apicoltore

-Museo Provinciale
-Castello Guerritore
-Caseificio (Sessa o
Agribufalat)
-Centrale del latte
-Cinema/Teatro Lioni
-Luoghi d’incontro:
piazze e strutture
sportive(palestra, campo
sportivo) Oliveto Citra
(Marzo/Aprile 2019)
-Museo Provinciale
-Castello Guerritore
(Aprile 2019)
-Cinema/Teatro Lioni
(Dicembre 2018)
-Caposele, la Sorgente
fiume Sele
(Marzo/Aprile)
-Visita Azienda
Lewer(Novembre)
-Borgo dei racconti,
Oliveto Citra-Centro
Storico
(Fine Maggio 2019)

- Napoli: Opera Domani –
“L'elisir d'amore” e
Teatro S.Carlo (fine
maggio 2019)

- Concerto di musica
per Natale e fine anno.

- Campagna: rassegna
teatrale “Il Gerione”
(maggio 2019)

- Aziende locali
(caseifici, oleifici,
panifici, apiari)

- Salerno: Giardini della
Minerva, Cattedrale,
Complesso San Pietro a
Corte, teatro Verdi,
castello Arechi (marzo
2019)

- Teatro Oliveto Citra:
giornata della Memoria
(fine gennaio 2019)

101

Classi Seconde
Secondaria di I grado

- Matera: capitale della
cutura 2019 (maggio
2019)

- Campagna: rassegna
teatrale “Il Gerione”
(maggio 2019)
- Napoli: Opera Domani –
“L'elisir d'amore” e
Teatro S.Carlo (fine
maggio 2019)
- Salerno: Giardini della
Minerva, Cattedrale,
Complesso San Pietro a
Corte, teatro Verdi,
castello Arechi (marzo
2019)

Classi Terze Secondaria
di I grado

- Matera: capitale della
cutura 2019 (maggio
2019)

- Salerno: Teatro
Augusteo
Spettacolo in lingua
inglese: “Palketto Stage”
(25 gennaio 2019)
- Napoli: Curiosity Tour
(mattina) e
Città della Scienza (n. 2
laboratori
pomeriggio (febbraio
2019)

- Concerto di musica
per Natale.
- Aziende locali
(caseifici, oleifici,
panifici, apiari)
- Teatro Oliveto Citra:
giornata della Memoria
(fine gennaio 2019)

- Concerto di musica
per Natale.
- Aziende locali
(caseifici, oleifici,
panifici, apiari)
- Teatro Oliveto Citra:
giornata della Memoria
(fine gennaio 2019)

- Campagna: rassegna
teatrale “Il Gerione”
(maggio 2019)
-Napoli: Opera Domani –
“L'elisir d'amore” e
Teatro S.Carlo (fine
maggio 2019)

Torna all’indice
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ALLEGATO 6 Modelli di certificazione delle competenze
Il decreto ministeriale n. 742 del 3/10/2017, in merito alla certificazione nazionale delle competenze per le
scuole del primo ciclo di istruzione, negli allegati A e B presenta il modello di certificazione al termine del
quinto anno della Scuola Primaria e del terzo anno della Scuola Secondaria di I grado; tenuto conto del
percorso scolastico e dei livelli di competenze di seguito illustrati.

SCUOLA PRIMARIA
Competenze dal Profilo dello studente
al termine del primo ciclo di istruzione

Competenze chiave
europee
1

Comunicazione
madrelingua
o
istruzione

lingua

nella Ha una padronanza della lingua italiana che gli consente di
di comprendere enunciati, di raccontare le proprie esperienze e di
adottare un registro linguistico appropriato alle diverse situazioni.

2

Comunicazione nella
straniera

3

Competenza
matematica
e
competenze di base in scienza e
tecnologia

Utilizza le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche
per trovare e giustificare soluzioni a problemi reali.

4

Competenze digitali

Usa con responsabilità le tecnologie in contesti comunicativi
concreti per ricercare informazioni e per interagire con altre
persone, come supporto alla creatività e alla soluzione di problemi
semplici.

5

Imparare ad imparare

Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed è in
grado di ricercare nuove informazioni. Si impegna in nuovi
apprendimenti anche in modo autonomo.

lingua È in grado di sostenere in lingua inglese una comunicazione
essenziale in semplici situazioni di vita quotidiana.

6
Competenze sociali e civiche
7

Livello

Spirito di iniziativa *

8

Ha cura e rispetto di sé, degli altri e dell’ambiente. Rispetta le
regole condivise e collabora con gli altri. Si impegna per portare a
compimento il lavoro iniziato, da solo o insieme agli altri.
Dimostra originalità e spirito di iniziativa. È in grado di realizzare
semplici progetti. Si assume le proprie responsabilità, chiede aiuto
quando si trova in difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo chiede.
Si orienta nello spazio e nel tempo, osservando e descrivendo
ambienti, fatti, fenomeni e produzioni artistiche.

Consapevolezza ed espressione
culturale

Riconosce le diverse identità, le tradizioni culturali e religiose in
un’ottica di dialogo e di rispetto reciproco.
In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si
esprime negli ambiti che gli sono più congeniali: motori, artistici
e musicali.

9

L’alunno/a ha inoltre mostrato significative competenze nello svolgimento di attività scolastiche e/o
extrascolastiche, relativamente a:
......................................................................................................................................................................................
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SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
Livello
Competenze chiave europee
Comunicazione
madrelingua
o
1 istruzione

lingua

Comunicazione nelle
straniere
2

Competenze dal Profilo dello studente
al termine del primo ciclo di istruzione

nella Ha una padronanza della lingua italiana che gli consente di
di comprendere e produrre enunciati e testi di una certa complessità, di
esprimere le proprie idee, di adottare un registro linguistico appropriato
alle diverse situazioni.

lingue È in grado di esprimersi in lingua inglese a livello elementare (A2 del
Quadro Comune Europeo di Riferimento) e, in una seconda lingua
europea, di affrontare una comunicazione essenziale in semplici
situazioni di vita quotidiana. Utilizza la lingua inglese anche con le
tecnologie dell’informazione e della comunicazione.

3 Competenza
matematica
e
competenze di base in scienza e
tecnologia

Utilizza le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche per
analizzare dati e fatti della realtà e per verificare l’attendibilità di
analisi quantitative proposte da altri. Utilizza il pensiero logicoscientifico per affrontare problemi e situazioni sulla base di elementi
certi. Ha consapevolezza dei limiti delle affermazioni che riguardano
questioni complesse.

4 Competenze digitali

Utilizza con consapevolezza e responsabilità le tecnologie per
ricercare, produrre ed elaborare dati e informazioni, per interagire con
altre persone, come supporto alla creatività e alla soluzione di
problemi.
Possiede un patrimonio organico di conoscenze e nozioni di base ed è
allo stesso tempo capace di ricercare e di organizzare nuove
informazioni. Si impegna in nuovi apprendimenti in modo autonomo.

5 Imparare ad imparare

6 Competenze sociali e civiche

Ha cura e rispetto di sé e degli altri come presupposto di uno stile di
vita sano e corretto. È consapevole della necessità del rispetto di una
convivenza civile, pacifica e solidale. Si impegna per portare a
compimento il lavoro iniziato, da solo o insieme ad altri.

7 Spirito di iniziativa*

Ha spirito di iniziativa ed è capace di produrre idee e progetti creativi.
Si assume le proprie responsabilità, chiede aiuto quando si trova in
difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo chiede. È disposto ad analizzare sé
stesso e a misurarsi con le novità e gli imprevisti.

8 Consapevolezza ed espressione
culturale

Riconosce ed apprezza le diverse identità, le tradizioni culturali e
religiose, in un’ottica di dialogo e di rispetto reciproco.
Si orienta nello spazio e nel tempo e interpreta i sistemi simbolici e
culturali della società.
In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si esprime negli
ambiti che gli sono più congeniali: motori, artistici e musicali.

9 L’alunno/a ha inoltre mostrato significative competenze nello svolgimento di attività scolastiche e/o extrascolastiche,
relativamente a:
......................................................................................................................................................................................
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Livello

Indicatori esplicativi

A – Avanzato

L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi complessi, mostrando padronanza nell’uso delle conoscenze e delle
abilità; propone e sostiene le proprie opinioni e assume in modo responsabile decisioni consapevoli.
L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi in situazioni nuove, compie scelte consapevoli, mostrando di saper
utilizzare le conoscenze e le abilità acquisite.
L’alunno/a svolge compiti semplici anche in situazioni nuove, mostrando di possedere conoscenze e abilità
fondamentali e di saper applicare basilari regole e procedure apprese.
L’alunno/a, se opportunamente guidato/a, svolge compiti semplici in situazioni note.

B – Intermedio
C – Base
D – Iniziale

Torna all’indice
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ALLEGATO 7 Progetti PON 2018-19
FONDO

AVVISO

STATO DI
ATTUAZIONE

FSE

3340 del 23/03/2017 - Competenze di cittadinanza globale
LE REGOLE PER VIVERE BENE IN UN AMBIENTE SANO

AUTORIZZATO

FSE

4427 del 02/05/2017 Potenziamento dell'educazione al
patrimonio culturale, artistico, paesaggistico
IL MIO PAESE PER AMICO

AUTORIZZATO

FSE

1047 del 05/02/2018 - Potenziamento del progetto nazionale
'Sport di Classe'
LA SCUOLA DEL CITTADINO IN-FORMA

AUTORIZZATO

FSE

1953 del 21/02/2017 – Competenze di base
Azioni specifiche per la scuola dell'infanzia
A SCUOLA PER…FARE, AGIRE, COOPERARE

AUTORIZZATO

FSE

1953 del 21/02/2017 - FSE - Competenze di base
Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di
base
CONCRETA-MENTE: LA FABBRICA DELLE COMPETENZE

AUTORIZZATO

PON
COMPETENZE
DI
CITTADINANZA
GLOBALE

MODULO
Educazione
alimentare, cibo e
territorio

AlimentiAmo 12-3

LE REGOLE PER
VIVERE BENE IN UN
AMBIENTE SANO

OBIETTIVI E
FINALITA’
Promuovere e sostenere percorsi
di conoscenza e ri-scoperta
dell’alimentazione
e
delle
tradizioni agricole del territorio;

DESTINATARI
Classi prime, seconde
e terze primaria

Conoscere e valorizzare il proprio
territorio attraverso la ricerca e lo
studio sull’alimentazione, come
risorsa per i prodotti tipici e per la
conservazione delle tradizioni e
degli antichi sapori olivetani;
Ricavare da fonti di tipo diverso
informazioni e conoscenze su
aspetti del passato su pratiche
agricole, preparazione di piatti,
lavorazione e conservazione di
cibo;

AlimentiAmo Edu

Indagare
sui
sistemi
di
conservazione delle proprietà
biologiche e organolettiche dei
prodotti agricoli del territorio;
Sentirsi parte di una comunità
consapevole delle risorse di cui
dispone, aperta e accogliente
verso le altre tradizioni e culture
alimentari;
Sensibilizzare
al
consumo sostenibile in termini di
stagionalità,
tracciabilità,
agricoltura a km 0;

Classi quarte e quinte
primaria

Fornire
un’adeguata
informazione relativamente a
pratiche di corretta alimentazione
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e a stili di vita sani e sostenibili.

Educazione
ambientale

Ciak...un sorriso
per l'ambiente!

Sviluppare il senso del rispetto e
della tutela dell’ambiente inteso
anche come spazio vissuto (casa,
aula,
parco
giochi,
cortile,
strada, …).

Classi quarte quinte e
SSPG

Potenziare la consapevolezza
dell’ importanza della raccolta
differenziata e del concetto di
rifiuto
come
risorsa
(COMPOSTAGGIO);
Acquisire la consapevolezza che
la raccolta differenziata, il riciclo
e il riuso costituiscono facili
accorgimenti
quotidiani
per
risolvere
problemi
di
inquinamento ambientale;
Conoscere le principali tecniche
di riciclaggio a seconda del
materiale.
Sperimentare
in
maniera
personale diverse tecniche di
riuso creativo.
Comprendere
l’importanza di
trasformare
le
conoscenze
acquisite in comportamenti ecocompatibili
mettendo
in
discussione
atteggiamenti
e
Comportamenti individuali per
migliorarli;
Formulare ipotesi di soluzione ai
problemi legati all'ambiente e
mettere
in
discussione
atteggiamenti e comportamenti
individuali per migliorarli.

POTENZIAMENTO
DELL’ EDUCAZIONE AL
PATRIMONIO
CULTURALE,
ARTISTICO,
PAESAGGISTICO

Accesso, esplorazione
e conoscenza anche
digitale
del
patrimonio.

Coinvolgere gli studenti nella
conoscenza approfondita del
patrimonio storico, artistico e
culturale del Territorio di Oliveto
Citra e dei paesi limitrofi.

“Scatto-Matto”

Sensibilizzare i giovani alla
salvaguardia del paesaggio e dei
Beni Culturali, affinché siano loro

Scuola Secondaria di I
grado
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stessi i primi tutori consapevoli.

“IL MIO PAESE PER
AMICO”

Promuovere la conoscenza anche
di quei beni ritenuti minori che
potrebbero essere maggiormente
esposti al degrado, ma che
costituiscono parte integrante del
Territorio.
Sviluppare le capacità creative
attraverso l’utilizzo del linguaggio
fotografico che trova espressione
con diversi strumenti (drone, gopro, fotocamere reflex o
compatte o istantanee, ecc…).
Fornire le conoscenze di base sui
software che consentano di
effettuare post produzione
fotografica e rendering.

Adozione di parti di
patrimonio (luoghi,
monumenti o altro).

Un castello di
colori

Stimolare
l’operatività
per
rafforzare
la
fiducia
nelle
proprie capacità e potenzialità.
Coinvolgere gli studenti nella
conoscenza e promozione del
patrimonio storico, artistico e
culturale del Territorio,
concentrando l’attenzione sullo
studio approfondito di un
monumento, nello specifico il
Castello del Guerritore sito nel
centro storico di Oliveto Citra.

Classi 4^-5^ Scuola
Primaria

Sviluppare le capacità creative
attraverso la sperimentazione dei
linguaggi non verbali: iconico,
pittorico e manipolativo.

Produzione artistica
e culturale.

Il giro-mondo:
tutti giù per
terra!

Stimolare
l’operatività
per
rafforzare
la
fiducia
nelle
proprie capacità e potenzialità.
. Stimolare i destinatari verso
una conoscenza approfondita
delle attività tradizionali, degli
usi e costumi della popolazione
locale e dei beni culturali e
paesaggistici di Oliveto Citra.

Classi 1^-2^-3^
Scuola Primaria

Promuovere la ricerca, attraverso
documenti e testimonianze, della
tipologia di vasi e contenitori
usati nella zona e la produzione
delle decorazioni maggiormente
utilizzate dai vasai del passato,
prendendo come punto di
partenza i reperti presenti
all’interno del Castello-Museo di
Oliveto Citra.
Stimolare l’operatività per
rafforzare la fiducia nelle proprie
capacità e competenze.

POTENZIAMENTO DEL
PROGETTO
NAZIONALE

In primo piano il
corpo in movimento

Sviluppare le capacità attentive,
percettive, rappresentative e
creative
attraverso
la
sperimentazione
di
nuove
tecniche espressive.
-Collaborare con il gruppo per un
fine comune;
-Assumere

atteggiamenti

Classi prime, seconde e
terze primaria n. 20
alunni
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SPORT DI CLASSE

Sport di classe

LA SCUOLA DEL
CITTADINO IN FORMA

positivi, manifestando senso di
responsabilità, in situazione di
gioco e di gara;
-Organizzare e gestire le capacità
coordinative
in
relazione
a
equilibrio,
orientamento,

.

COMPETENZA DI BASE
Azioni specifiche per
la scuola dell'infanzia
A SCUOLA PER…FARE,
AGIRE, COOPERARE

Espressione corporea
(attività ludiche,
attività psicomotorie)

Conoscersi,
Muoversi,
Giocare

Espressione corporea
(attività ludiche,
attività psicomotorie)

Io gioco per
crescere

Pluri-attività (attività
educative
propedeutiche di
pregrafismo e di
precalcolo,
multiculturalità,
esplorazione
dell'ambiente, ecc.)

Natura, esempio
di vita

sequenze ritmiche
-Conoscere lo schema corporeo
-Individuare e denominare le
parti del corpo
-Sviluppare la motricità globale,
dinamica e coordinata
-Muoversi
con
destrezza
nell’ambiente e nel gioco
-Controllare
e
coordinare
i
movimenti degli arti
-Rafforzare la lateralità
-Sviluppare
la
coordinazione
oculo-manuale
-Cogliere i ritmi del corpo e
muoversi esprimendosi in base a
suoni e indicazioni
-Eseguire semplici percorsi
-Imitare
correttamente
movimenti osservati
-Rispettare le regole nel corso
del gioco
-Rafforzare la fiducia in se stessi
Relazionarsi positivamente con
gli altri
-Conoscere lo schema corporeo
-Individuare e denominare le
parti del corpo
-Sviluppare la motricità globale,
dinamica e coordinata
-Muoversi
con
destrezza
nell’ambiente e nel gioco
-Controllare
e
coordinare
i
movimenti degli arti
-Rafforzare la lateralità
-Sviluppare
la
coordinazione
oculo-manuale
-Cogliere i ritmi del corpo e
muoversi esprimendosi in base a
suoni e indicazioni
-Eseguire semplici percorsi
-Imitare
correttamente
movimenti osservati
-Rispettare le regole nel corso
del gioco
-Rafforzare la fiducia in se stessi
-Relazionarsi positivamente con
gli altri
-Esplorare l’ambiente esterno e
gli spazi verdi;
-Avere un primo contatto diretto
con la natura;
-Conoscere le caratteristiche e il
ciclo vitale di alcune piante;
-Sperimentare
semplici
coltivazioni;
-Conoscere i fiori, i frutti e i semi
attraverso l’osservazione;
-La natura e le stagioni;

Alunni infanzia

Alunni infanzia

Alunni infanzia
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COMPETENZE DI BASE
Azioni di integrazione e
potenziamento delle aree
disciplinari di base

CONCRETA-MENTE: LA
FABBRICA DELLE
COMPETENZE

Lingua madre

Teen-Radio

Teen-Radio

Matematica

Agire, fare e
sperimentare
con la
matematica

Scienze

Luce, colore e
visione

-Conoscere gli elementi naturali
attraverso i cinque sensi;
-Rispettare la natura che ci
circonda;
-Realizzare
creativamente
ambienti naturali;
-Favorire la relazione tra i
bambini e il mondo circostante;
-Veicolare relazioni interpersonali
positive tra bambini e tra adulti e
bambini;
-Favorire la crescita individuale
attraverso la collaborazione e la
condivisione di un’esperienza;
-Sviluppare la manualità e la
creatività.
-Lavorare in gruppo, cercando di
comprendere i punti di vista
altrui.
-Acquisire un metodo di lavoro
efficace, produttivo e motivante
per se stessi e per il gruppo
-Portare a compimento il project
work concordato
-Essere in grado di progettare il
talk
show
radiofonico
e
i
contenuti della propria web radio
-Utilizzare
linguaggi
diversi,
specifici disciplinari e non.
-Riuscire a risolvere problemi in
modo autonomo e responsabile
-Essere in grado di sviluppare
una competenza digitale critica e
responsabile
-Utilizzare numeri decimali e
frazioni per descrivere aspetti
della realtà;
-Conoscere e utilizzare unità di
misura idonee per misurazioni e
stime;
-Acquisire
strategie
per
semplificare il calcolo mentale e
scritto;
-Rappresentare dati e ricavarne
informazioni; Usare la frequenza,
la moda e la media aritmetica.
-Acquisire il metodo scientifico.
-Ragionare collegando in modo
significativo
quanto
hanno
imparato con gli indizi raccolti
dall’esperienza.
-Interpretare e progettare lo
svolgersi di fenomeni più o meno
semplici
fondando
argomentazioni ed azioni su ampi
repertori di dati di fatto e di
spiegazioni convincenti.
-Sviluppare
schematizzazioni,
modellizzazioni, formalizzazioni,
di fatti e fenomeni, applicandoli
anche alla realtà quotidiana.
-“Pensare
per
relazioni”,
individuando i modi, le strategie
ed i comportamenti più adatti a
padroneggiare la complessità dei
sistemi e delle loro interazioni.
-Sviluppare un atteggiamento
esplorativo a partire dalle proprie
conoscenze per affrontare e

Classi prime/seconde Scuola Secondaria di I
grado

Classi terze - Scuola
Secondaria di I grado

Classi IV e V Primaria

Scuola Secondaria di I
grado
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Scienze

Investigatori
curiosi

Lingua Straniera
EN-TEAM

Lingua Inglese

risolvere problemi di ambito
anche non scolastico.
-Avviare riflessioni sulle relazioni
tra comprensione di fenomeni,
valori e scelte personali
-Riconoscere
le
sorgenti
luminose
-Distinguere corpi opachi e
trasparenti
-Individuare le caratteristiche
degli oggetti
-Formulare ipotesi sulla luce e
sui colori
-Creare
le
basi
per
un
apprendimento
significativo
tenendo conto dei nuclei fondanti
della disciplina.
-Indagare sulle preconoscenze
dei bambini e tenerne conto
senza mortificarle.
-Indagare i fenomeni “scientifici”
macroscopici osservabili.
-Abituare i bambini a porre
domande, a fare ipotesi e
previsioni. Favorire e organizzare
scambi fra pari con lavori di
gruppo ben strutturati.
METODOLOGIE E INNOVATIVITÀ
-Approccio
alle
Scienze
attraverso la creazione di routine
che i bambini ripercorrono in
modo quasi automatico nelle
attività laboratoriali: domanda
investigabile,
annotazione
di
ipotesi, confronto e condivisione,
progettazione e illustrazione di
un’attività
sperimentale,
discussione, risposta condivisa.
-Rafforzare le abilità audio-orali,
ovvero di ascolto, conversazione,
pronuncia e intonazione;
-Favorire il miglioramento del
livello di indipendenza nell'uso
comunicativo
della
lingua
inglese;
-Potenziare
le
conoscenze
grammaticali attraverso l’uso
pratico e in situazioni strutturate.
-Comprendere
e
utilizzare
espressioni
familiari
di
uso
quotidiano e formule molto
comuni per soddisfare bisogni di
tipo concreto;
-Saper presentare se stesso e
altri;
-Saper porre domande su dati
personali
e
rispondere
a
domande analoghe (il luogo dove
abita, le persone che conosce, le
cose che possiede);
- Interagire in modo semplice su
argomenti familiari dando e
chiedendo informazioni, usando
un lessico adeguato e funzioni
comunicative appropriate.
-Rafforzare le abilità audio-orali,
ovvero di ascolto, conversazione,
pronuncia e intonazione;
-Favorire il miglioramento del

Prima, seconda e terza
Primaria

Scuola Secondaria di I
grado

Scuola primaria
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Having Fun with
English!

livello di indipendenza nell'uso
comunicativo
della
lingua
inglese;
-Consolidare
le
conoscenze
grammaticali attraverso l’uso
pratico e in situazioni strutturate.
-Comprendere
e
utilizzare
espressioni
familiari
di
uso
quotidiano e formule molto
comuni per soddisfare bisogni di
tipo concreto;
-Saper presentare se stesso e
altri;
-Saper porre domande su dati
personali
e
rispondere
a
domande analoghe (il luogo dove
abita, le persone che conosce, le
cose che possiede);
-Interagire in modo semplice su
argomenti familiari dando e
chiedendo informazioni, usando
un lessico adeguato e funzioni
comunicative appropriate;
-Scambiare saluti.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Lucia MARINO
“Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993”
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ALLEGATO 8 Funzioni dello Staff
FUNZIONI DEI COLLABORATORI DEL DIRIGENTE SCOLASTICO
1. Sostituzione del D.S. in caso di impedimento o assenza per impegni istituzionali, malattie, ferie, permessi.
2. Coordinamento delle attività dell’Istituto Comprensivo in collaborazione con l’altro collaboratore del D.S. e con i
docenti Responsabili di plesso.
3. Gestione delle sostituzioni dei docenti assenti secondo criteri di efficienza ed equità, in stretta collaborazione con il
docente Responsabile del Plesso.
4. Gestione dei rapporti con le famiglie, alunni e docenti in stretta collaborazione col D.S.
5. Redazione di circolari docenti-alunni in collaborazione con l’altro docente collaboratore.
6. Controllo del rispetto del regolamento di Istituto da parte degli alunni: disciplina, ritardi, uscite anticipate, controllo nei
corridoi e ai piani
7. Controllo dei permessi di entrata con ritardo o d’uscita anticipate o comunque fuori orario degli alunni, oltre le
autorizzazioni annuali concesse dal D.S.
8. Supporto al D.S. nella verifica del rispetto degli orari di servizio e di lezione nell’osservanza di tutti gli altri doveri del
personale docente.
9. Supporto agli uffici per il corretto, efficiente e efficace funzionamento didattico-amministrativo.
10. Supporto alla preparazione dei lavori dei Collegi dei Docenti in collaborazione con il D.S. e con l’altro docente
collaboratore del D.S.
11. Collaborazione con il D.S. nella predisposizione dell’organico d’Istituto.
12. Coordinamento delle Funzioni Strumentali in collaborazione con il Dirigente e con l’altro docente collaboratore del
D.S.
13. Membro del Gruppo di Miglioramento e del Nucleo Interno di Autovalutazione.
14. Segretario verbalizzante del Collegio dei Docenti e/o del Consiglio di Istituto.
15. Referente di tutte le commissioni e gruppi di lavoro in assenza del D.S.
16. Organizzazione e controllo delle procedure per le elezioni dei rappresentanti negli organi collegiali.
17. Redazione dell’orario di servizio dei docenti in base alle direttive del D.S.

F.S. : Area 1

















Coordinamento delle azioni di Monitoraggio, Verifica e Valutazione del PTOFa.s. 2018/2019

FUNZIONI
Componente del NIV.
Componente del GDM.
Coordinamento per la revisione, attuazione e valutazione del PTOF 2018-19
e l’elaborazione, attuazione e valutazione del PTOF 2019-22. Predisposizione ed informatizzazione del
materiale per l’aggiornamento del PTOF;
Gestione coordinamento delle attività programmate nel PTOF e del PDM;
Costruzione di strumenti per la valutazione degli alunni Costruzione di strumenti per l’autovalutazione
d’Istituto Promozione dell’idea di autovalutazione e autoanalisi d’Istituto Costruzione di strumenti per la
raccolta dati.
Monitoraggio e valutazione delle attività del PTOF (in collaborazione con i docenti delle altre funzioni
strumentali) finalizzati al miglioramento dell’offerta formativa
Organizzazione e implementazione delle attività progettuali.
Monitoraggio e rendicontazione delle attività progettuali.
Referente per la valutazione e la certificazione delle competenze così come da D.lgs 62/2017.
Collaborazione alla revisione del PDM.
Collaborazione alla revisione del RAV.
Partecipazione alle riunioni di Staff.
Rendicontazione in itinere e finale delle attività svolte.

113

F.S. : Area 2


















Sostegno al lavoro e allo sviluppo professionale dei docenti

FUNZIONI
Componente del NIV.
Componente del GDM.
Individuazione delle proposte di formazione coerenti con il PTOF e sua eventuale revisione.
Fornire i materiali relativi all’area di interesse per il PTOF
Promozione e visibilità POF sul sito web
Costruzione di strumenti per la valutazione degli alunni Costruzione di strumenti per l’autovalutazione
d’Istituto Promozione dell’idea di autovalutazione e autoanalisi d’Istituto Costruzione di strumenti per la
raccolta dati;
Ascolto del personale interno della scuola attuata attraverso la rilevazione del grado di soddisfazione
nell’attività professionale, delle difficoltà incontrate, delle criticità emerse (strumento: questionari focus
group).
Sostegno ai docenti nell’uso delle tecnologie.
Sostegno ai docenti nell’uso del registro elettronico.
Cura e gestione delle prove Invalsi nella Primaria e nella SSPG: Referente per l’Invalsi (gestione e
monitoraggio)
Controllo e revisione eventuale di tutta la modulistica a supporto del lavoro dei docenti.
Organizzazione e predisposizione dei materiali per lo svolgimento degli Esami di Stato.
Partecipazione alle riunioni di Staff.
Rendicontazione in itinere e finale delle attività svolte.

F.S. : Area 3

Interventi e servizi per gli alunni: continuità e orientamento

















F.S. : Area 4













FUNZIONI
Componente del NIV.
Componente del GDM.
Individuazione delle proposte progettuali del PTOF e sua eventuale revisione (interventi e servizi per
gli alunni, continuità ed orientamento, visite guidate).
Fornire i materiali relativi all’area di interesse per il PTOF
Promozione e visibilità PTOF sul territorio
Organizzazione delle attività di accoglienza degli alunni e dei genitori.
Organizzazione delle attività di orientamento per tutti gli ordini di scuola.
Promozione di incontri tra docenti delle classi ponte per favorire il passaggio degli alunni da un ordine
di scuola ad un altro.
Organizzazione delle giornate dedicate all’orientamento in uscita degli studenti dalla SSPG.
Organizzazione delle visite guidate e dei viaggi di istruzione.
Cura dei contatti con le scuole secondarie di II grado del territorio, con i Centri per la formazione
professionale, Uffici Informagiovani, Centri per l’impiego, regione Campania, Provincia di Salerno,
Confindustria.
Referente dei rapporti con gli Enti esterni, le associazioni e il privato sociale del territorio.
Partecipazione alle riunioni di Staff.
Rendicontazione in itinere e finale delle attività svolte.

Interventi e servizi per gli alunni: inclusione

Referente di Istituto per l’inclusione.
Componente del NIV.
Componente del GDM.
Studio e approfondimento del D.lgs 66/2017.
Individuazione delle proposte progettuali del PTOF (area inclusione).
Predisposizione dei materiali relativi all’area di interesse per il PTOF
Supporto al DS per la revisione del PAI.
Cura e monitoraggio costante del PAI e del Piano Triennale per l’Inclusione.
Controllo sistematico di tutta la documentazione relativa agli alunni con BES: PDF, PEI, PDP ed ogni altra
documentazione.
Cura dei rapporti con le famiglie degli alunni con BES.
Coordinamento dei lavori del GLI in stretta collaborazione col DS.
Predisposizione di un protocollo di accoglienza per alunni stranieri in ingresso e/o provenienti da altri sistemi
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di istruzione.
Tenuta e cura dei rapporti con gli Enti del territorio con i quali si collabora per promuovere l’inclusione degli
alunni diversamente abili (ASL, Piano di Zona…)
Partecipazione alle riunioni di Staff.
Rendicontazione in itinere e finale delle attività svolte.

INDIVIDUAZIONE DEI COMPITI PER L’INCARICO DI RESPONSABILE DI PLESSO



Coordinamento e organizzazione del plesso nel quadro delle direttive ed istruzioni del D.S. e dei suoi
Collaboratori.
 Veicolazione delle comunicazioni provenienti dal D.S. e dagli uffici amministrativi.
 Controllo del rispetto del Regolamento dell’Istituto Comprensivo.
 Vigilanza sul registro delle presenze.
 Coordinamento delle emergenze: contributo all’adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e
sicurezza sui luoghi di lavoro.
 Coordinamento delle prove di evacuazione d’intesa con i collaboratori del D.S.
 Partecipazione, quando comunicato dal D.S., alle riunioni dello Staff.
 Coordinamento delle sostituzioni dei docenti in collaborazione con il D.S. e con il supporto della segreteria.
 Coordinamento e organizzazione della mensa scolastica: comunicazione giornaliera numero di alunni che
usufruiscono del servizio (Responsabili Scuola Infanzia e SSPG).
Torna all’indice
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