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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Di seguito un'analisi approfondita e dettagliata delle caratteristiche del contesto territoriale in 
cui opera il Circolo Didattico e i bisogni rilevati.

POPOLAZIONE SCOLASTICA

OPPORTUNITÀ

La Scuola sorge in una zona periferica alle pendici del gruppo vulcanico 
Somma Vesuvio con antichissime origini e testimonianze storico- 
architettoniche, che offrono la possibilità di uno studio approfondito e 
culturalmente valido delle proprie radici.

•

Intorno ai singoli plessi abbiamo una popolazione scolastica formata da 
famiglie che si conoscono da tempo, ciò facilita la circolarità delle informazioni 
e anche l'ascolto da parte della Scuola.

•

 VINCOLI

La realtà geografica e umana è variegata e caratterizzata da tensioni territoriali 
ed ambientali (rischio Vesuvio, carenza di strutture sportive e formative 
pubbliche).

•

Il background culturale delle famiglie è medio-basso e la percentuale degli 
alunni svantaggiati supera la media regionale e nazionale. questo, anche se non  
agevola il lavoro della scuola, ne afferma implicitamente la centralità rispetto a 
tutte le più significative dinamiche ed esperienze educativo e formative, 

•
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proposte e/o proponibili ai ragazzi. I riflessi di questa situazione sono evidenti : il 
rendimento scolastico non è sempre soddisfacente e risente soprattutto di 
carenze di tipo linguistico-espressivo; sono anche presenti svariati alunni con 
bisogni educativi speciali e forme varie di disabilità.

TERRITORIO E CAPITALE SOCIALE

OPPORTUNITÀ
·         La scuola effettua sistematicamente indagine delle risorse e delle offerte 

del territorio per poter meglio pianificare le collaborazioni. Sono presenti 
varie associazioni culturali e ricreative con le quali si attivano percorsi di 
partenariato.

·            La scuola e' aperta inoltre alle iniziative degli enti locali; nel PTOF e' 
presente l'obiettivo specifico di collaborare organicamente con il Comune.

·         Le attivita' artigianali e  q u e l l e  d e l l a  r i s t o r a z i o n e  d i  n u o v o  
s v i l u p p o  n e  supportano l'economia del territorio, molto rinomate quelle 
del ricamo, dello stoccafisso e della coltivazione di prodotti locali IGP.

VINCOLI 
·         La situazione socio economica, appare in via di sviluppo.

·         Gli enti locali corrispondono alle richieste/collaborazioni attivate dalla 
scuola, nei limiti delle risorse umane e finanziarie disponibili senza pero' 
perseguire una specifica e organica politica scolastica.

RISORSE ECONOMICHE E MATERIALI

OPPORTUNITA’
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·         La scuola partecipa a bandi FESR per incrementare le dotazioni 
informatiche e laboratoriali.

·         Nella sede centrale è a disposizione della scuola un campo sportivo e un 
laboratorio creativo-pittorico.

·         Tutti i plessi sono forniti di laboratori informatici, angoli di lettura e alcune 
lim la scuola è inoltre fornita di un laboratorio mobile con tablet, e 
notebook utilizzabili anche per la didattica digitale integrata.

·         Di recente installazione monitor touch, il cui numero andrà a crescere in 
seguito alla partecipazione a FESR e ulteriori finanziamenti.

·         Due plessi usufruiscono della connessione internet in via di 
implementazione e cablaggio. È previsto un adeguamento per il plesso S. 
Maria del Pozzo (Di Sarno).

·         I plessi sono facilmente accessibili anche dai diversamente abili per 
l’accesso al piano terra.

·         La sede centrale e' fornita di aula morbida per attività prioritariamente 
riferite all'inclusione scolastica; è in via di predisposizione una nuova aula 
nel plesso S. Maria del Pozzo (Di Sarno).

·         A partire dal nuovo anno la scuola potrà beneficiare dei  contributi volontari 
delle famiglie.

 VINCOLI
·         Il circolo didattico e' dislocato in una zona periferica molto estesa, e' 

costituito da tre plessi, di cui uno logisticamente distante, e con 
caratteristiche strutturali molto diverse

·         La sede centrale è si inserita in un progetto di riqualificazione strutturale da 
parte del comune, allo stato attuale le condizioni strutturali necessitano di 
una costante manutenzione.

·         Parte del patrimonio tecnologico della scuola, acquistato negli anni 
trascorsi, risulta vetusto e usurato dal massiccio utilizzo da parte delle 
famiglie durante la dad.

RISORSE PROFESSIONALI
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OPPORTUNITA'

Stabilita' positiva del corpo docente: il 98,9% risulta a tempo indeterminato di 
cui l' 84,6 e' in servizio da piu' di 5 anni. Questi fattori contribuiscono ad una 
buona conoscenza del contesto, delle famiglie e dei bisogni formativi degli 
alunni; favoriscono altresi' una positivita' del clima scolastico generale; 
determinano una proficua continuita' ed efficacia della didattica; le suddette 
condizioni consentono anche una adeguata definizione del PTOF rispetto alla 
missione della scuola e alle attese del territorio.

•

Il personale scolastico e’ implementato per l’emergenza covid.•

 VINCOLI

Instabilità del personale direttivo negli ultimi tre anni.•

L’età media del corpo docente, sostanzialmente stabile, è piuttosto elevata.•

Contrariamente al personale docente, il personale di segreteria è mediamente 
più giovane e ha subito diversi cambiamenti nel corso degli ultimi anni.

•

RISULTATI SCOLASTICI

PUNTI DI FORZA

La percentuale degli studenti ammessi alla classe successiva risulta superiore alla 
media regionale e nazionale. i trasferimenti in ingresso sono, per la maggioranza delle 
classi, superiori alle medie nazionali.

PUNTI DI DEBOLEZZA 

I casi di trasferimenti in uscita in corso d'anno, sono diversi, ma sono generalmente 
legati a problematiche familiari.
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ STRATEGICHE E PRIORITÀ FINALIZZATE AL MIGLIORAMENTO 
DEGLI ESITI

La nostra scuola, attraverso l’Azione Educativa e l’Offerta Formativa, intende operare 
in modo sinergico con le famiglie dei bambini e degli alunni, con le Istituzioni, con gli 
Enti e le Associazioni pubbliche e private presenti sul territorio, al fine di incidere 
fortemente su eventuali problematiche sociali legate a comportamenti a rischio, 
devianze ed illegalità.

Sceglie di ispirare tutta la sua azione, in modo convinto e consapevole, ad una 
“politica dell’inclusione” per rispondere appieno alle esigenze formative variegate 
presenti sul territorio e per “garantire il successo scolastico” a tutti gli alunni. 
Infatti, dall'analisi territoriale sono emersi i seguenti bisogni culturali e formativi:

rimozione degli ostacoli che portano alla frequenza irregolare;•

valorizzazione delle potenzialità di ciascun alunno;•

valorizzazione della diversità come ricchezza e risorsa;•

formazione di cittadini partecipi e attenti alla tutela dei diritti collettivi;•

coinvolgimento e partecipazione attiva delle famiglie al progetto educativo;•

accoglienza e inclusione dei bambini e degli alunni stranieri.•

L'azione della nostra Scuola si ispira a principi di: autonomia, centralità della persona, 
trasparenza e regolarità, uguaglianza e imparzialità, efficienza ed efficacia, libertà di 
insegnamento. 
Conseguentemente e coerentemente a ciò e ai bisogni culturali e formativi emersi, la 
Mission della scuola segue due direttrici: 
1. EDUCARE

ad un pensiero autonomo e critico;•
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alla partecipazione consapevole e responsabile;•

ai valori di una società pluralistica, al valore della pace e della non violenza;•

a riconoscere il valore delle identità sociali, etniche, regionalistiche e delle 
tradizioni di ciascun gruppo.

•

2. FORMARE:

persone consapevoli delle proprie competenze, abilità ed aspirazioni;•

persone che raggiungano una immagine positiva di sé;•

cittadini capaci di capire e progettare tenendo conto della complessità dei nuovi 
linguaggi;

•

cittadini dell’Unione Europea, aperti alla mondialità.•

Al fine di concretizzare tale Missione, la scuola progetta, attiva e realizza percorsi 
educativi e formativi, basati sui bisogni di ciascuno, con la partecipazione delle 
famiglie e degli Enti presenti sul territorio. 

Risultati attesi:  
1.frequenza assidua, partecipe e consapevole;

2.sviluppo dell’autonomia personale e sociale; 
3.sviluppo e potenziamento dell’autostima;  
4.rispetto delle regole della comunità; 
5.regressione degli atteggiamenti aggressivi.

 

Sulla base dei bisogni culturali e formativi del territorio e della Mission, la nostra 
scuola ha individuato obiettivi formativi che sono in stretta connessione e altamente 
coerenti con le priorità definite dal RAV e dal PdM. 

OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA
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Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare 
riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione 
europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia Content language 
integrated learning.

•

Potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche.•

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

•

Sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica 
attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto 
delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di 
responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della 
consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in 
materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione 
all'autoimprenditorialità.

•

Sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto 
della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del 
patrimonio e delle attività culturali.

•

Potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a 
uno stile di vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione, 
all'educazione fisica e allo sport, e attenzione alla tutela del diritto allo studio 
degli studenti praticanti attività sportiva agonistica.

•

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

•

Prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di 
discriminazione e del bullismo, anche informatico.

•

Potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con 
bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati 
anche con il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi 
del territorio e delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo 

•
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per favorire il diritto allo studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero 
dell'istruzione, dell'università e della ricerca il 18 dicembre 2014.

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE

La nostra scuola ha attivato numerose partnership con Enti territoriali e partecipa a 
Reti per la promozione di progetti finalizzati a informare/formare l’utenza genitoriale 
sulle problematiche più attuali connesse alla salute psico-fisica del bambino e al 
rapporto genitore/figlio.

In tale contesto sono stati realizzati dalla nostra scuola diversi incontri, condotti da 
esperti dell’ASL Napoli3 Sud e delle Cooperative locali, nei quali si è promosso il 
confronto e la riflessione sui seguenti temi:

obbligo vaccinale per gli alunni nella fascia dai 0 ai 16 anni;•

problematiche di base del rapporto genitori-figli;•

prevenzione, individuazione e gestione delle video-dipendenze;•

prevenzione di episodi ed atteggiamenti di prevaricazione e vittimismo.•

Inoltre, la nostra scuola ha fortemente ampliato la propria offerta formativa grazie alla 
partecipazione a eventi, iniziative e concorsi culturali, promossi da Enti e Soggetti territoriali 
esterni, e a progetti POR e PON.

Nel prossimo triennio, si intende proseguire il cammino intrapreso e implementarlo con 
ulteriori iniziative di collaborazione con Enti e Soggetti territoriali esterni con l'obiettivo di 
collocarsi sul territorio come presidio culturale ed educativo.

11



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2022-2025
SOMMA VES. 3 -

L'OFFERTA FORMATIVA

INSEGNAMENTI ATTIVATI

SCUOLA DELL’INFANZIA

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

riconosce ed esprime le proprie emozioni, è consapevole di desideri e paure, 
avverte gli stati d'animo propri e altrui;

•

ha un positivo rapporto con la propria corporeità, ha maturato una sufficiente 
fiducia in sé, è progressivamente consapevole delle proprie risorse e dei propri 
limiti, quando occorre sa chiedere aiuto;

•

manifesta curiosità e voglia di sperimentare, interagisce con le cose, l'ambiente 
e le persone, percependone le reazioni ed i cambiamenti;

•

condivide esperienze e giochi, utilizza materiali e risorse comuni, affronta 
gradualmente i conflitti e ha iniziato a riconoscere le regole del comportamento 
nei contesti privati e pubblici;

•

ha sviluppato l'attitudine a porre e a porsi domande di senso su questioni etiche 
e morali;

•

coglie diversi punti di vista, riflette e negozia significati, utilizza gli errori come 
fonte di conoscenza;

•

sa raccontare, narrare, descrivere situazioni ed esperienze vissute, comunica e si 
esprime con una pluralità di linguaggi, utilizza con sempre maggiore proprietà la 
lingua italiana;

•

dimostra prime abilità di tipo logico, inizia ad interiorizzare le coordinate spazio-
temporali e ad orientarsi nel mondo dei simboli, delle rappresentazioni, dei 
media, delle tecnologie;

•

rileva le caratteristiche principali di eventi, oggetti, situazioni, formula ipotesi, •
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ricerca soluzioni a situazioni problematiche di vita quotidiana;
è attento alle consegne, si appassiona, porta a termine il lavoro, diventa 
consapevole dei processi realizzati e li documenta;

•

si esprime in modo personale, con creatività e partecipazione, è sensibile alla 
pluralità di culture, lingue, esperienze.

•

SCUOLA PRIMARIA

Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione - Lo studente al 
termine del primo ciclo, attraverso gli apprendimenti sviluppati a scuola, lo studio 
personale, le esperienze educative vissute in famiglia e nella comunità:

È in grado di iniziare ad affrontare in autonomia e con responsabilità, le 
situazioni di vita tipiche della propria età, riflettendo ed esprimendo la propria 
personalità in tutte le sue dimensioni.

•

Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti, utilizza gli 
strumenti di conoscenza per comprendere se stesso e gli altri, per riconoscere 
ed apprezzare le diverse identità, le tradizioni culturali e religiose, in un'ottica di 
dialogo e di rispetto reciproco. Interpreta i sistemi simbolici e culturali della 
società, orienta le proprie scelte in modo consapevole, rispetta le regole 
condivise, collabora con gli altri per la costruzione del bene comune esprimendo 
le proprie personali opinioni e sensibilità.

•

Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme ad altri.•

Dimostra una padronanza della lingua italiana tale da consentirgli di 
comprendere enunciati e testi di una certa complessità, di esprimere le proprie 
idee, di adottare un registro linguistico appropriato alle diverse situazioni.

•

Nell'incontro con persone di diverse nazionalità è in grado di esprimersi a livello 
elementare in lingua inglese e di affrontare una comunicazione essenziale, in 
semplici situazioni di vita quotidiana, in una seconda lingua europea.

•

Utilizza la lingua inglese nell'uso delle tecnologie dell'informazione e della 
comunicazione.

•

Le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche gli consentono di 
analizzare dati e fatti della realtà e di verificare l'attendibilità delle analisi 

•
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quantitative e statistiche proposte da altri. Il possesso di un pensiero razionale 
gli consente di affrontare problemi e situazioni sulla base di elementi certi e di 
avere consapevolezza dei limiti delle affermazioni che riguardano questioni 
complesse che non si prestano a spiegazioni univoche.
Si orienta nello spazio e nel tempo dando espressione a curiosità e ricerca di 
senso; osserva ed interpreta ambienti, fatti, fenomeni e produzioni artistiche.

•

Ha buone competenze digitali, usa con consapevolezza le tecnologie della 
comunicazione per ricercare e analizzare dati ed informazioni, per distinguere 
informazioni attendibili da quelle che necessitano di approfondimento, di 
controllo e di verifica e per interagire con soggetti diversi nel mondo.

•

Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed è allo stesso tempo 
capace di ricercare e di procurarsi velocemente nuove informazioni ed 
impegnarsi in nuovi apprendimenti anche in modo autonomo.

•

Ha cura e rispetto di sé, come presupposto di un sano e corretto stile di vita.•

Assimila il senso e la necessità del rispetto della convivenza civile. Ha attenzione 
per le funzioni pubbliche alle quali partecipa nelle diverse forme in cui questo 
può avvenire: momenti educativi informali e non formali, esposizione pubblica 
del proprio lavoro, occasioni rituali nelle comunità che frequenta, azioni di 
solidarietà, manifestazioni sportive non agonistiche, volontariato, ecc.

•

Dimostra originalità e spirito di iniziativa. Si assume le proprie responsabilità e 
chiede aiuto quando si trova in difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo chiede.

•

In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si impegna in campi 
espressivi, motori ed artistici che gli sono congeniali. È disposto ad analizzare se 
stesso e a misurarsi con le novità e gli imprevisti.

•

CURRICOLO DI SCUOLA

La nostra scuola ha pianificato un percorso formativo che si esplica nella redazione di 
un curricolo unitario di scuola dell'infanzia e scuola primaria. Pertanto, il curricolo di 
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seguito illustrato e' adottato DALL'INTERO CIRCOLO.

Il Curricolo rappresenta il terreno su cui si misura concretamente la capacità 
progettuale della nostra scuola; è un processo unitario, graduale e coerente, continuo 
e progressivo, verticale e orizzontale, delle tappe e delle scansioni d'apprendimento 
del bambino e dell'alunno, in riferimento alle competenze da acquisire e ai traguardi 
in termini di risultati attesi.

Punto di partenza del curricolo unitario sono le otto competenze chiave europee e le 
competenze chiave di cittadinanza attiva, che sono le finalità generali dell’istruzione e 
dell’educazione per lo sviluppo della persona. Si integra con le finalità e gli obiettivi 
delle Indicazioni Nazionali e di quelle regionali, tenendo conto delle esigenze 
individuate nel Rapporto di Autovalutazione (RAV) e costituisce il filo conduttore 
unitario del processo di insegnamento-apprendimento, cui attribuiscono senso e 
significato.

Il percorso educativo, che prende il via dalla Scuola dell’Infanzia per proseguire nella 
Scuola Primaria, nella prospettiva della maturazione del profilo educativo, culturale e 
professionale atteso per la conclusione del primo ciclo dell’istruzione, utilizza i 
traguardi e gli obiettivi, ordinati per campi di esperienza, discipline ed educazioni.

Per raggiungere le sue finalità, la scuola, indipendentemente dal grado, deve trovare 
metodologie di insegnamento-apprendimento adeguate a ciascun bambino e a 
ciascun alunno, facendo soprattutto leva sull'esperienza diretta e sulla partecipazione 
attiva.

Pertanto l’approccio di base per un apprendimento formativo della nostra scuola 
prevede alcuni aspetti rilevanti:

- l’esperienza e gli interessi dei bambini e degli alunni, intesi come soggetti attivi e al 
centro del processo formativo;

- l’accertamento delle abilità di partenza di ciascuno;

- la conoscenza e la valorizzazione delle attitudini individuali, nel rispetto degli stili 
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cognitivi e del patrimonio culturale di ciascuno;

- la costruzione di un clima relazionale positivo.

I docenti, assegnati in base all’organico di istituto, costituiscono le équipe 
pedagogiche e sono contitolari e corresponsabili del processo formativo di tutti i 
bambini delle sezioni della Scuola dell’Infanzia e di tutti gli alunni delle classi della 
Scuola Primaria.

Per definire e condividere il percorso formativo più idoneo al raggiungimento dei 
traguardi delle competenze, i docenti della Scuola dell’Infanzia progettano i percorsi 
per fasce d’età, mentre i docenti della Scuola Primaria si riuniscono in classi parallele, 
coadiuvati da un coordinatore (come definito dall’Azione dell’Obiettivo di Processo N. 
2 del Piano di Miglioramento).

Sulla base di tali premesse, l’offerta formativa della nostra scuola trova la sua 
applicazione e il suo sviluppo sia nelle ore curricolari sia in quelle extracurricolari, 
grazie all’organizzazione di attività laboratoriali diversificate che accompagnano 
ciascun bambino alla scoperta della realtà e all’incontro con i saperi. In coerenza con 
tale metodologia, il Curricolo Unitario si propone di accompagnare i bambini al 
raggiungimento dei traguardi delle competenze, previsti per la Scuola dell’Infanzia e 
per la Scuola Primaria, e dunque all’acquisizione delle competenze tramite la 
realizzazione di progetti che fanno riferimento a tematiche che da sempre sono 
rappresentative della nostra scuola.

ACCOGLIENZA E INCLUSIONE, AMBIENTE E TERRITORIO, CITTADINANZA ATTIVA ED 
EDUCAZIONE CIVICA, COMPETENZE DIGITALI anche per il questo triennio restano i 
cardini per l’intero processo di insegnamento e apprendimento. Nell’ottica di una 
realtà progettuale più allargata la scuola si allinea ad una macroarea progettuale sulla 
quale poi curvare, modulare, regolare e variare l’intera offerta formativa. L’impianto 
progettuale ruoterà intorno agli insegnamenti STEAM.

Le STEAM non sono una novità per la scuola, esse rappresentano semplicemente 
nuovi modi di comprendere e applicare gli apprendimenti sulla base della vita reale. 
Dalla Scuola dell’Infanzia alla Primaria, ma anche ai gradi successivi, l’educazione 
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STEAM aiuta i bambini a diventare adulti innovativi con capacità di pensiero critico e 
problem-solving.

L’approccio STEAM mira a fornire un percorso in grado di aiutare i nativi digitali 
nell’acquisizione di competenze tecnologiche in modo precoce e interattivo.

La componente chiave degli insegnamenti STEAM è l’integrazione intesa come 
trasversalità dei campi di esperienza e transdisciplinarietà per le discipline stesse. Gli 
obiettivi fondanti restano la socializzazione, l’approfondimento dei saperi scientifici, la 
promozione del pensiero critico, la creatività e la valorizzazione dei talenti di ciascuno.

Con l'accezione STEAM si dà ulteriore risalto alle arti applicate in situazioni reali e si 
valorizzano le soft skills recepite come competenze trasversali capaci di tradursi nel 
“saper fare” di ogni singolo alunno.

Attraverso gli insegnamenti STEAM il nostro Circolo perseguirà i seguenti obiettivi:

- continuità e orientamento

- ricerca e sperimentazione

- innovazione e informazione

- confronto e condivisione

- scoperta del nuovo ma anche recupero della tradizione.

I percorsi proposti saranno incentrati sulla didattica laboratoriale come ambiente 
educativo di apprendimento attivo, stimolante e collaborativo. I percorsi didattici che 
coinvolgeranno la Scuola dell’Infanzia e la Primaria, avranno carattere 
interdisciplinare e si avvalleranno dei laboratori di cui la scuola si può fregiare e che 
continuerà a potenziare nel corso del triennio.

ALLEGATI:
Curricolo Verticale - Obiettivi di apprendimento.pdf
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CURRICOLO EDUCAZIONE CIVICA

In linea con il D.M. 22 Giugno 2020 n. 35 nel prossimo triennio si proseguirà 
attivamente e interattivamente con l’insegnamento dell’Educazione Civica a partire 
dalla Scuola dell’Infanzia.

I bambini e gli alunni approfondiranno lo studio della Carta Costituzionale e delle 
principali leggi nazionali e internazionali al fine di:

formare cittadini responsabili e promuovere la partecipazione piena e 
consapevole alla vita civica culturale e sociale della comunità, nel rispetto delle 
regole, dei diritti e dei doveri;

•

promuovere la conoscenza della Costituzione italiana  e delle istituzioni 
dell’Unione Europea per sostanziare , in particolare, la condivisione  e la 
valorizzazione dei principi di legalità, cittadinanza attiva e digitale, sostenibilità 
ambientale e diritto alla salute e al benessere della persona.

•

Inoltre, al fine di implementare il nucleo fondamentale di cittadinanza digitale e il 
contrasto al cyberbullismo, la Scuola si doterà del documento di E-Policy 

ALLEGATI:
Curricolo-Verticale-di-Educazione-Civica-e-Rubriche-di-Valutazione.pdf

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

VALUTAZIONE SCUOLA DELL'INFANZIA

Nella scuola dell’Infanzia, l’osservazione è utilizzata dalle docenti sia in modo 
occasionale che sistematico.

• L’osservazione occasionale, nella sua casualità e spontaneità giornaliera, può 
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interessare un bambino, il piccolo e il grande gruppo  ( momenti di gioco e attività 
libere, coinvolti in  un’esperienza, un’attività rispetto ai compagni, alle  docenti e 
alle consegne effettuate).
• L’osservazione sistematica, nella sua scientificità e programmaticità, pone 
l’attenzione su un ambito specifico.

Per Verifiche si intende l’insieme delle azioni che l’ insegnante mette in atto per 
conoscere e monitorare  lo sviluppo del bambino, in relazione agli obiettivi individuati.

Gli strumenti utilizzati  per una  precisa  osservazione sono: griglie , schede di 
sintesi e attività di verifica, il tutto documentato.

La Documentazione , infatti, è indispensabile per la continuità del percorso 
formativo, sia per l’insegnante che per il bambino.

Tramite la documentazione didattica vengono trasmesse informazioni e 
comunicati  i percorsi effettuati  al fine di facilitare  il passaggio del bambino dalla 
scuola dell’Infanzia alla scuola Primaria.

DOCUMENTO DI VALUTAZIONE CON I DETTAGLI: 

https://www.terzodisomma.edu.it/wp-content/uploads/2016/01/documento-di-
valutazione_-rubriche.pdf

 

VALUTAZIONE SCUOLA PRIMARIA

Nella scuola primaria, l’attività di valutazione  si configura come strumento 
insostituibile di costruzione delle strategie didattiche e del processo di insegnamento 
e apprendimento. Essa risulta essenziale per attribuire valore alla progressiva 
costruzione di conoscenze realizzata dagli alunni, per sollecitare il dispiego delle 
potenzialità di ciascuno partendo dagli effettivi livelli di apprendimento raggiunti ,  per 
sostenere e potenziare la motivazione al continuo miglioramento a garanzia del 
successo formativo e scolastico.

 Il percorso strutturato dalla nostra scuola ha come obiettivo il conseguimento di 
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competenze nel rispetto dell’unicità della persona , dell’equità della proposta 
formativa e dell’unitarietà del sapere.

La progettazione è stata delineata ponendo come obiettivo il conseguimento di 
competenze (e non solo di conoscenze e abilità) da parte degli alunni, intendendo per 
competenza un criterio unificante del sapere . Per svolgere compiti articolati e 
complessi è necessario che le conoscenze e le abilità si integrino con attitudini, 
motivazioni, emozioni, comportamenti e atteggiamenti che consentano di agire nella 
società con autonomia e responsabilità.

La scuola prende atto che i punti di partenza degli alunni sono diversi e si impegna a 
dare a tutti adeguate e differenziate opportunità formative per garantire il massimo 
livello di sviluppo possibile per ognuno.

I risultati di apprendimento dei percorsi scolastici fanno riferimento agli obiettivi 
formativi specifici dei due ordini scolastici e delle loro articolazioni, ma promuovono 
anche un’impostazione pedagogica volta a superare la frammentazione e l’isolamento 
dei saperi e delle competenze.

LE COMPETENZE PROMOSSE SONO: 

COMPETENZE CHIAVE PER LA CITTADINANZA ATTIVA DELL’UNIONE EUROPEA (Le 
indicazioni del 2012 fanno riferimento solo alle Competenze chiave europee):

- competenza alfabetica funzionale;

- competenza multilinguistica;

- competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria;

- competenza digitale;

- competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare;

- competenza in materia di cittadinanza;

- competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali
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COMPETENZE DI EDUCAZIONE CIVICA 

 Utilizzo del giudizio del comportamento come strumento di valutazione delle 
competenze di civismo;

 Realizzazione di un curricolo per competenze di “Educazione civica” con percorsi 
educativi e progetti di istituto che, in continuità, perseguano comuni traguardi di 
competenza (UDA che coinvolga tutte le discipline in relazione all’insegnamento 
dell’Educazione Civica) come indicato dal Decreto Ministeriale 35 del 22 giugno 2020.

 Attenzione particolare alla cittadinanza attiva, alla pratica di vita democratica, 
all'avvicinamento degli alunni alle istituzioni, alla sensibilizzazione ai problemi 
dell'ambiente, alle tematiche di rilevanza sociale, al rispetto dell'altro, alla 
responsabilità nell'uso dei social network e nella navigazione in rete

 

RISULTATI SCOLASTICI

 Adozione di una didattica (e, di conseguenza, di un'organizzazione) flessibile, che 
privilegi l'utilizzo del metodo cooperativo, superando la didattica trasmissiva in favore 
di uno sviluppo delle competenze del "saper fare”.

 Predisposizione di ambienti di apprendimento innovativi, adatti alle attività di 
apprendimento cooperativo e alla promozione del senso di responsabilità e 
collaborazione.

   Verifica dei risultati degli allievi nelle competenze trasversali e nelle diverse 
discipline anche attraverso prove comuni standardizzate.

 Coinvolgimento di tutti i docenti in un costante lavoro di confronto, condivisione 
negli incontri di programmazione e di crescita professionale anche attraverso la 
formazione con corsi specifici.

 Il Piano  è reso disponibile all’intera comunità e in particolare ai coordinatori dei 
consigli di Interclasse impegnati nella contestualizzazione delle scelte del collegio dei 
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docenti nei piani educativi e didattici della classe.

 

CRITERI Dl VALUTAZIONE COMUNI

Con la recente normativa,  l’impianto valutativo  supera il voto numerico su base 
decimale nella valutazione periodica e finale e consente di rappresentare, in 
trasparenza, gli articolati processi cognitivi e meta-cognitivi, emotivi e sociali 
attraverso i quali si manifestano i risultati degli apprendimenti.

La valutazione formativa e finale degli apprendimenti degli alunni delle classi della 
scuola primaria, per ciascuna delle discipline di studio previste dalle Indicazioni 
Nazionali per il curricolo è espressa attraverso un giudizio descrittivo riportato nel 
documento di valutazione e riferito a differenti livelli di apprendimento.

Attraverso una descrizione autenticamente analitica, affidabile e valida del livello 
raggiunto in ciascuna delle dimensioni che caratterizzano gli apprendimenti si 
documenta lo sviluppo dell’identità personale dell’alunno promuovendone 
l’autovalutazione.  La valutazione di carattere formativo ha lo scopo di  rilevare 
informazioni  per adattare l’insegnamento ai bisogni educativi concreti degli alunni e 
ai loro stili di apprendimento, modificando le attività in funzione di ciò che è stato 
osservato e a partire da ciò che può essere valorizzato.

La valutazione finale descrive gli esiti raggiunti dall'alunno al termine del percorso 
attuato con  un giudizio più articolato specificandone le fasi,  valorizzando gli esiti, 
evidenziando i punti di forza dell’intero percorso e permettendo  all'alunno una 
riflessione sul proprio processo di apprendimento.

Per la valutazione quadrimestrale formativa e finale, le docenti scelgono gli obiettivi 
perseguibili e misurabili  per  ogni singola disciplina;  strutturano rubriche di 
valutazioni per classi parallele e  definiscono i livelli da attribuire sulla base di 
dimensioni che caratterizzano l’apprendimento e che permettono di formulare un 
giudizio descrittivo per ogni singola disciplina.

22



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2022-2025
SOMMA VES. 3 -

Le quattro dimensioni delineate sono: 

a) Autonomia - L’attività dell’ alunno si considera completamente autonoma se non è 
riscontrabile alcun intervento diretto del docente;

b) Tipologia della situazione (nota o non nota) - L’alunno mostra di aver raggiunto 
l’obiettivo in  una situazione nota ossia già presentata dal docente o al contrario, 
introdotta per la prima volta senza specifiche indicazioni;

c) Risorse - L’alunno usa risorse appositamente predisposte dal docente per 
accompagnare il processo di apprendimento o, in alternativa, ricorre a risorse 
reperite spontaneamente nel contesto di apprendimento o precedentemente 
acquisite in contesti informali e formali;

d) Continuità - L’alunno manifesta una continuità nell’apprendimento quando applica 
più volte l’apprendimento interiorizzato.

 

DOCUMENTO DI VALUTAZIONE COMPRENSIVO DI OBIETTIVI E RUBRICHE DI 
VALUTAZIONE: 

https://www.terzodisomma.edu.it/wp-content/uploads/2016/01/documento-di-
valutazione_-rubriche.pdf

 

Per la CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE raggiunte si adoperano  rubriche, griglie 
e verifiche condivise per la raccolta dati relative a:

• Comportamento

• Apprendimenti disciplinari

• Verifiche di prove scritte e orali

• Prove strutturate e semi-strutturate
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• Prove di verifiche comuni per classi parallele effettuate in ingresso, in itinere e  finali

• Prove autentiche/ Compiti di realtà per l’accertamento delle competenze trasversali;

• Prove di verifica effettuate ( scritte- orali e pratiche);

• Progressi rilevati rispetto al livello di partenza;

• Impegno e partecipazione nelle attività proposte e nello svolgimento dei  compiti.

 

STRUMENTI per l’annotazione degli esiti delle valutazioni:

• Griglie e tabelle di monitoraggio

• Registro elettronico

• Verbali del coordinatore

• Verbali di interclasse

• Documento di valutazione

• Certificazione delle competenze

 

Gli OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO rispondenti ai bisogni formativi  di ciascun alunno  
promuovono conoscenze e abilità ritenuti indispensabili al raggiungimento dei 
traguardi per lo sviluppo delle Competenze.

Gli ESITI  monitorati e documentati sono:

- Attività e prove effettuate comprese quelle di recupero;

- Interventi individualizzati e/o di gruppo;

- Percorsi rispettosi delle specifiche condizioni dell’alunno ( semplificati o ridotti) 
mirati al miglioramento;
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- Risorse impegnate;

- Progressi rilevati rispetto al livello di partenza;

- Impegno e partecipazione nelle attività proposte e nello svolgimento dei compiti.

 

Per l’insegnamento della religione cattolica resta la valutazione attraverso un giudizio 
sintetico.

 

Criteri di valutazione del comportamento:

La valutazione del comportamento è espressa attraverso un giudizio concordato in 
sede di scrutinio dal team docente. Gli indicatori stabiliti sono i seguenti:

- Interesse, motivazione e partecipazione al dialogo educativo;

- Collaborazione con i compagni e adulti ( docenti e altre figure presenti);

- Rispetto delle persone, dell’ambiente scolastico e delle regole. I giudizi 
corrispondono ai seguenti profili comportamentali:

OTTIMO: • Rispetto delle regole in tutte le situazioni con senso di responsabilità e 
consapevolezza; • Puntuale e serio svolgimento delle consegne scolastiche • Interesse 
e partecipazione propositiva alle lezioni e alle attività della scuola • Ruolo propositivo 
all’interno della classe e ottima socializzazione.

DISTINTO: • Rispetta generalmente le regole ed è sempre disponibile a modificare i 
suoi comportamenti in positivo. • Costante adempimento dei doveri scolastici. • 
Interesse partecipazione costruttiva alle attività della scuola. • Ruolo positivo e 
collaborativo nel gruppo classe.

BUONO: • Rispetto delle regole in molte situazioni, anche se a volte ha bisogno di 
richiami • Buona consapevolezza del proprio dovere • Interesse adeguato • 
Svolgimento regolare dei compiti assegnati • Partecipazione attiva • Correttezza nei 

25



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2022-2025
SOMMA VES. 3 -

rapporti interpersonali.

SUFFICIENTE:• Di aver bisogno di sollecitazioni e richiami per rispettare le regole nelle 
varie situazioni • Sufficiente consapevolezza del proprio dovere • Interesse selettivo • 
Saltuario svolgimento dei compiti assegnati • Partecipazione discontinua all’attività 
didattica • Rapporti sufficientemente collaborativi con gli altri.

 

Come da normativa vigente, gli alunni della scuola primaria sono ammessi alla classe 
successiva (II, III, IV e V) e alla prima classe della scuola secondaria di I grado anche in 
presenza di livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima 
acquisizione.

 

VALUTAZIONE - DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA:

La valutazione tiene conto della qualità dei processi attivati, della disponibilità ad 
apprendere, a lavorare in gruppo, dell’autonomia, della responsabilità personale e 
sociale e del processo di autovalutazione. La valutazione, pur se condotta a distanza, 
continua ad avere un carattere formativo e non sanzionatorio per l’alunno, in 
un’ottica di accrescimento consapevole delle conoscenze e delle competenze. Le 
valutazioni delle singole prove e gli esiti della valutazione formativa vanno annotate 
con regolarità sul registro elettronico, dove occorre anche inserire il riferimento agli 
aspetti valutati. In altre parole, occorre specificare sempre a quali apprendimenti si 
riferisce la valutazione.

Pertanto, è compito dell’alunno ed è anche responsabilità della famiglia garantire che 
le verifiche vengano svolte nella massima trasparenza. 

La valutazione degli apprendimenti realizzati con la DDI degli alunni con bisogni 
educativi speciali è condotta sulla base dei criteri e degli strumenti definiti e 
concordati nei Piani didattici personalizzati e nei Piani educativi individualizzati.

Per la scuola dell’infanzia sono previste forme snelle e utili di documentazione e di 
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valutazione (intesa nella sua accezione formativa di valorizzazione e priva di 
qualunque pretesa giudicante) degli apprendimenti, delle conquiste e dei progressi 
dei bambini, attraverso verifiche e una griglia di  valutazione iniziale, intermedia e 
finale.

La valutazione degli apprendimenti realizzati con la DDI degli alunni con bisogni 
educativi speciali è condotta sulla base dei criteri e degli strumenti definiti e 
concordati nei Piani didattici personalizzati e nei Piani educativi individualizzati.

SI RIMANDA AL PIANO DELLA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA.

 

CRITERI PER LA VALUTAZIONE ALUNNI BES 

Alunni DSA

Ciascun docente della classe è corresponsabile del progetto formativo elaborato per 
l’alunno con DSA e “attua modalità di verifica e valutazione adeguate e coerenti”. 
Pertanto, così come propugnata dalla Legge 53 del 2003 e da uno dei suoi decreti 
applicativi, il D. Lgs. n.59 del 2004, ogni alunno sarà valutato secondo il proprio Piano, 
anche in relazione alle misure compensative e dispensative adeguate alle singole 
situazioni. 

Criteri da seguire per la valutazione:

• programmare le prove di verifica (scritte e/o orali);

• impostare le verifiche scritte con prevalenza di quesiti strutturati secondo la 
modalità verso la quale l’alunno/a abbia mostrato maggiore familiarità;

• permettere l’uso dei mediatori didattici (schemi, immagini, mappe..) durante le 
prove di verifica (scritte e/o orali);

• recuperare e/o integrare le prove scritte negative o incomplete con interrogazioni 
orali, concordate nei tempi e nei contenuti;
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• tenere conto del punto di partenza e dei risultati conseguiti;

• tenere conto dei contenuti, piuttosto che della forma, nella valutazione delle prove 
scritte;  nell’esposizione orale, non pretendere la memorizzazione di date e di 
elementi mnemonici (es. tabelline);

• valutare la partecipazione attiva nelle attività inclusive tenendo conto delle 
caratteristiche del disturbo;

• passare da una valutazione sommativa (di prestazione) dei processi di 
apprendimento, a una valutazione formativa.

Alunni DA

Per gli alunni diversamente abili si applica, come previsto dalla normativa, il confronto 
tra la situazione di partenza e la situazione d’arrivo; la valutazione è strettamente 
correlata al percorso individuale e non fa riferimento né a standard qualitativi né 
quantitativi. Essa e’ finalizzata a mettere in evidenza e a registrare i progressi 
dell’alunno rispetto alla situazione di partenza. La valutazione, inoltre, sarà sempre 
considerata come valutazione dei processi e non solo come valutazione della 
performance, e sarà riferita: o al comportamento; o alle discipline; o alle attività svolte 
sulla base dei documenti previsti dall’art 12 comma 5, della Legge 104 del 1992, piano 
educativo individualizzato. Per gli alunni in difficoltà, si adotta un criterio misto, cioè 
confronto tra situazione di partenza e situazione di arrivo, tenendo conto di obiettivi 
minimi personalizzati da raggiungere (meglio ancora se riferiti a un curricolo minimo 
funzionale); Entrano nella valutazione il riferimento alle tappe già percorse e a quelle 
attese, i progressi già compiuti e le potenzialità da sviluppare. Ponendo, così, l’alunno 
al centro del suo itinerario di apprendimento e di formazione. Come previsto 
dall’ordinanza, la valutazione delle alunne e degli alunni con disabilità certificata è 
espressa con giudizi descrittivi coerenti con il piano educativo individualizzato 
predisposto dai docenti contitolari della classe secondo le modalità previste dal 
decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66. La valutazione delle alunne e degli alunni con 
disturbi specifici dell’apprendimento tiene conto del piano didattico personalizzato 
predisposto dai docenti contitolari della classe ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 
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170. Analogamente, nel caso di alunni che presentano bisogni educativi speciali (BES), 
i livelli di apprendimento delle discipline si adattano agli obiettivi della progettazione 
specifica, elaborata con il piano didattico personalizzato.

ALLEGATI:
Curricolo Verticale - Competenze in uscita e certificazione delle competenze.pdf

PIANO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA

Il presente Piano è redatto in conformità alle Linee guida sulla Didattica digitale 
integrata, emanate con Decreto Ministeriale 7 agosto 2020 n. 89, ed alla Nota 
Ministeriale N. 1934 del 26/10/2020; tiene conto del contesto e assicura la 
sostenibilità delle attività proposte e un generale livello di inclusività; esso ha validità 
permanente, salvo revisioni proposte e approvate dagli organi collegiali.

L'obiettivo principale perseguito dal piano è adoperarsi per il successo formativo degli 
alunni. La definizione di una cornice pedagogica e di metodologie condivise da parte 
di tutti i docenti garantisce l'omogeneità dell'offerta formativa dell'Istituzione 
scolastica. Al team dei docenti è affidato infatti il compito di rimodulare le 
progettazioni didattiche individuando i contenuti essenziali delle discipline, i nodi 
interdisciplinari, gli apporti dei contesti non formali e informali all’apprendimento, al 
fine di porre gli alunni, pur a distanza, al centro del processo di insegnamento-
apprendimento per sviluppare quanto più possibile autonomia e responsabilità.

IN ALLEGATO IL PIANO NELLA SUA INTEREZZA.

ALLEGATI:
ultimo_Piano-DDI_3SommaCollegiodel26_11_21 (1).pdf
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ORGANIZZAZIONE

ORGANIZZAZIONE

Il Circolo adotta il seguente modello organizzativo.

 

FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

Collaboratore del DS: COLLABORATORE VICARIO - Sostituisce il dirigente scolastico in 
caso di assenza impedimento impegni non derogabili assumendo ruolo e 
responsabilità connesse; lo coadiuva nell’organizzazione didattica e nella gestione 
delle risorse. - Segue i rapporti tra scuola e genitori e loro rappresentanze. - Svolge 
compiti di vigilanza nel rispetto del Regolamento di Istituto. - Collabora alla 
preparazione e funzionamento degli organi collegiali e alla diffusione delle 
informazioni interne. - Garantisce la presenza in Istituto, per il funzionamento 
dell'attività didattica. - Collabora nell'organizzazione di eventi e manifestazioni, in 
accordo con strutture esterne all'Istituto. - Collabora con il D.S. e con i responsabili 
alla sicurezza per la gestione delle emergenze in caso di necessità. - Partecipa alle 
riunioni di staff con le FF. SS. e/o responsabili di plesso, coordinatori di classe, 
responsabili di progetto. – Cura la consegna e la raccolta di qualsivoglia modulistica ai 
coordinatori di classe, interclasse, sezione; cura la raccolta dei registri e della 
documentazione didattica dei docenti al termine dell’a. s. SECONDO COLLABORATORE 
- Sostituisce il Dirigente in caso di sua assenza e di contemporanea assenza del 
vicario, garantendo le funzioni attribuite a quest’ultimo. - Collabora al coordinamento 
del processo di apprendimento/valutazione degli alunni, nell’organizzazione dei 
percorsi di recupero, sostegno, approfondimento ed eccellenza. - Svolge compiti di 
vigilanza, nel rispetto del Regolamento di Istituto. - Segue i rapporti tra scuola e 
genitori e loro rappresentanze. - Partecipa alle riunioni di staff con le FF. SS. e/o 
responsabili di plesso, coordinatori di classe, responsabili di progetto. - Collabora con 
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il D.S., con il Vicario e con i responsabili della sicurezza per la gestione dell’emergenza 
in caso di necessità. - Cura la consegna e la raccolta di qualsivoglia modulistica ai 
coordinatori di classe, di sezione; cura la raccolta dei registri, della documentazione 
didattica dei docenti al termine dell’a. s.

 

REFERENTE COVID-19 DI ISTITUTO e REFERENTI COVID DI PLESSO

Il referente covid monitora i casi di contagio, vigila affinché vengano rispettate le 
disposizioni contenute nel Protocollo di contenimento Covid-19, informa i referenti di 
plesso in merito ad aggiornamenti dei protocolli. I referenti di plesso intervengono 
ogni qualvolta un alunno mostra sintomi riconducibili al COVID-19 (sulla base delle 
indicazioni dell’ASL) affinché venga seguita la procedura corretta e collaborano con il 
referente Covid responsabile nell’attuare le disposizioni normative vigenti.

 

 

FUNZIONI STRUMENTALI: 7

2 FF.SS. AREA 1 – GESTIONE P.T.O.F. - Progettualità e attività di coordinamento, 
monitoraggio e valutazione relative a P.T.O.F., R.A.V., P.D.M. - Prove INVALSI. - 
Curriculo verticale e nuove Indicazioni Nazionali. - Processi di valutazione.

2 FF.SS. AREA 2 – SUPPORTO AI DOCENTI - Accoglienza. - Coordinamento attività di 
formazione e aggiornamento dei docenti. - Gestione laboratori informatici e sito web. 
- Implementazione servizi e attività digitali e utilizzo delle nuove tecnologie. - 
Supporto prove INVALSI. - Biblioteca.

2 FF.SS. AREA 3 – SUPPORTO AGLI ALUNNI - Cura accoglienza, frequenza e benessere 
degli alunni. - Processi di Continuità. - Attività di integrazione, compensazione e 
recupero. - Coordinamento delle attività e dei gruppi di lavoro afferenti a BES, 
sostegno, diversità, inclusione. - Elaborazione/Gestione PAI.

1 FF.SS. AREA 4 – RAPPORTI CON L’ESTERNO - Rapporti con l’Ente locale e Istituzioni ed 
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Agenzie Educative del territorio. - Coordinamento attività esterne proposte alla 
scuola, uscite didattiche, visite guidate e viaggi di istruzione. - Percorsi genitori.

 

RESPONSABILI DI PLESSO: 7

4 RESPONSABILI PLESSI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA

3 RESPONSABILI PLESSI DELLA SCUOLA PRIMARIA

Svolge compiti di vigilanza e di sicurezza. - Collabora alla diffusione delle informazioni 
interne. – Provvede alle sostituzioni - Segue i rapporti tra scuola e genitori e loro 
rappresentanze. - Coordina attività, prove di accertamento, verifiche, monitoraggi. - 
Coordina manifestazioni, visite guidate e uscite didattiche a livello di plesso.

 

ANIMATORE DIGITALE

- Favorisce la digitalizzazione nella scuola. - Diffonde politiche legate all’innovazione 
didattica tramite: azioni di accompagnamento e di sostegno al PNSD sul territorio; 
creazione di gruppi di lavoro; coinvolgimento di tutto il personale della scuola.

 

TEAM DIGITALE: 3

-Supporta l'Animatore Digitale nel favorire la digitalizzazione della scuola.

 

COORDINATORI DELLE CLASSI: 8

SCUOLA PRIMARIA: 5

SCUOLA DELL’INFANZIA: 3

-Ai coordinatori di classe spetta il compito di favorire il coordinamento delle attività 
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delle classi parallele; attiveranno quanto può essere utile al miglior profitto e 
comportamento degli alunni. - Al coordinatore vengono segnalati i casi di alunni/e che 
presentino difficoltà di apprendimento, di inserimento in classe, di regolare 
frequenza. - I coordinatori di classe sono anche delegati a presiedere i Consigli di 
interclasse in mancanza del Dirigente

 

REFERENTE BULLISMO e CYBERBULLISMO

-Si occupa del coordinamento di tutte le attività educative finalizzate alla prevenzione 
del fenomeno.

 

REFERENTE EDUCAZIONE CIVICA

-Coordina le fasi di promozione, progettazione e realizzazione dei percorsi di 
Educazione Civica.

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE E ATA

Sicurezza – Emergenza Covid-19

Facendo seguito a quanto indicato nel protocollo di regolamentazione delle misure 
per il contrasto ed il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di 
lavoro per gli aspetti della formazione/informazione e per rispondere agli obblighi da 
parte del datore di lavoro verso il personale, si attiveranno corsi di formazione per 
tutto il personale. 

Collegamento con le priorità del PNF docenti: protocolli Covid

Destinatari: Tutti i docenti- Alunni- Famiglie
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Modalità di lavoro: Presenza in piccoli gruppi e Online

Formazione di scuola/rete: Attività proposta dalla singola scuola

 

Registro Elettronico: Software – ARGO

Per favorire il personale docente nella corretta utilizzazione del Registro Elettronico, 
prevista per gli ordini di scuola a partire dall’anno scolastico 2021/2022. , il nostro 
Istituto organizzerà ulteriori corsi di formazione sull’uso dello stesso, al fine di 
implementare l’utilizzo di tale importante strumento e consentire un uso 
consapevole  e sicuro di tutte le sue potenzialità da parte di tutto il personale 
docente.

Collegamento con le priorità del PNF docenti: utilizzo registro elettronico

Destinatari: Tutti i docenti

Modalità di lavoro: Online

Formazione di scuola/rete: Attività proposta dalla singola scuola

 

Valutazione descrittiva nella scuola primaria

A decorrere dall’anno scolastico 20/21, la valutazione periodica e finale degli 
apprendimenti è espressa, per ciascuna delle discipline di studio, previste dalle 
Indicazioni Nazionali, compreso l’insegnamento trasversale di educazione civica , 
attraverso un giudizio descrittivo riportato nel documento di valutazione nella 
prospettiva formativa della valutazione stessa. I giudizi descrittivi sono riferiti agli 
obiettivi oggetto di valutazione definiti nel curricolo di istituto e sono correlati a 
differenti livelli di apprendimento.

Collegamento con le priorità del PNF docenti: strutturazione nuova tabella di 
valutazione
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Destinatari: Tutti i docenti primaria

Modalità di lavoro: Online

Formazione di scuola/rete: Attività proposta dalla singola scuola

 

Inclusione -Bes

La nostra scuola è impegnata a promuovere diffusamente una cultura dell’inclusione 
con una attenzione particolare ai bambini con BES. Saranno programmate azioni, 
anche in rete, al fine di promuovere una formazione specifica sulle metodologie e 
strategie didattiche relative ai bambini con BES, con riferimento particolare all’ambito 
dello spettro autistico.

Collegamento con le priorità del PNF docenti: Inclusione e disabilità

Destinatari: Tutti i docenti di sostegno e posto comune

Modalità di lavoro: Online- Laboratori- Ricerca-Azione-Comunità di pratiche

Formazione di scuola/rete: Enti accreditati esterni alla scuola

 

Formazione personale docente ai fini dell’inclusione

Un sistema formativo che garantisca una conoscenza di base relativa alle tematiche 
inclusive per il personale docente non specializzato su sostegno e impegnato nelle 
classi con alunni con disabilità, è auspicato sin dai primi anni dei percorsi di inclusione 
e costituisce uno strumento di lavoro per rispondere a tutti gli alunni, in un’ottica di 
piena inclusione e a garanzia del principio di contitolarità nella presa in carico 
dell'alunno stesso.

Collegamento con le priorità del PNF docenti: competenze inclusive

Destinatari: Docenti con bambini diversamente abili in sezione/classe sprovvisti di 
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titolo di sostegno

Modalità di lavoro: Online

Formazione di scuola/rete: Attività proposte dalla singola scuola e/o corso proposto 
dalla scuola polo di Formazione Ambito Na 20

 

Educazione civica

Con la legge 20 agosto 2019 n. 92 e le successive Linee Guida (D.M. 35 22/6/20) è 
stato introdotto l’insegnamento trasversale di educazione civica a partire dall’a.s. 
2020/2021. La nostra scuola ha come obiettivo quello di migliorare l’insegnamento 
dell’educazione civica mediante formazione, su diversi fronti, dei propri docenti, 
fornendo spunti sulle tre aree tematiche della normativa: cittadinanza digitale, 
Costituzione e sviluppo sostenibile.

Collegamento con le priorità del PNF docenti: Integrazione, competenze di 
cittadinanza e cittadinanza globale Scuola e lavoro

Destinatari: Tutti i docenti

Modalità di lavoro: Online

Formazione di scuola/rete: Formazione dei docenti per l’educazione civica di cui alla 
legge n.92/2019

 

Invalsi e processo di autovalutazione

Attuare una significativa riflessione sul processo autovalutativo, soprattutto con 
riferimento alle prove nazionali INVALSI, rispetto alle quali il miglioramento degli esiti 
costituisce uno degli obiettivi prioritari scaturenti dal RAV. Il percorso autovalutativo 
appare indispensabile in ragione di istanze top-down (il RAV, il Piano di Miglioramento 
ecc.) e di un pensiero sempre più critico nei confronti dell’istruzione “tradizionale” 
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proveniente dal “basso” (genitori, mass media ecc..). Il riferimento ai dati INVALSI 
costituisce un momento di verifica profonda e di attenta analisi della propria 
situazione, arrivando fino all’identità professionale, che non si ferma agli esiti delle 
prove ma si estende anche ai giudizi sul senso dell’insegnamento e della scuola. 
L'azione formativa per i docenti della scuola primaria, secondo una metodologia 
soprattutto di natura riflessiva e interattiva, intende perseguire i seguenti obiettivi:

• Accompagnare gli insegnanti alla lettura dei dati INVALSI facendo emergere le 
aspettative, le ansie, le incertezze che riguardano l’INVALSI e la valutazione in generale

• Offrire spunti utili ad un approfondimento delle caratteristiche della didattica

• Gettare una luce sugli elementi di positività dell’esperienza di valutazione e di quella 
INVALSI in particolare

• Ottenere un miglioramento degli esiti nelle prove INVALSI.

Collegamento con le priorità del PNF docenti: Collegamento con le priorità del Piano 
di Miglioramento. Risultati nelle prove standardizzate nazionali: I DOCENTI 
INCREMENTANO MOMENTI DI CONFRONTO SU STRATEGIE SEMPRE PIU' ADEGUATE AI 
FINI DELL'OTTIMIZZAZIONE DEL PERCORSO FORMATIVO DELLE DIVERSE REALTA' I 
DOCENTI INDIVIDUANO PERCORSI DIDATTICI MIRATI AL CONSEGUIMENTO DA PARTE 
DEGLI ALUNNI DEL CIRCOLO DI BUONI RISULTATI NELLE PROVE. Risultati a distanza: 
SEGUIRE GLI ESITI DEGLI ALUNNI ANCHE NEL CORSO DEGLI STUDI DI GRADO 
SUCCESSIVO

Destinatari: Tutti i docenti

Modalità di lavoro: Laboratori- Comunità di pratiche

Formazione di scuola/rete: Attività proposta dalla singola scuola

 

Didattica innovativa e laboratoriale:

Nel prossimo triennio si effettueranno per entrambi gli ordini di scuola corsi di 
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formazione relativi alla didattica innovativa e laboratoriale.

 

Altre proposte formative:

Inoltre per tutto il personale scolastico, docenti e ATA, saranno attivati corsi di 
formazione in tema di sicurezza, privacy e gestione degli applicativi per la gestione del 
lavoro.
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