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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO
ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Popolazione scolastica
Opportunità
Il contesto socio economico di provenienza degli studenti risulta medio basso. In aumento la
percentuale degli alunni con BES e DSA certificati, irrilevante la percentuale di studenti con
cittadinanza non italiana. L'eterogeneità sociale e territoriale dell'utenza permette, tuttavia,
una progettazione volta ad allargare gli orizzonti culturali dei ragazzi e a suggerire alternative
ai modelli di vita vissuta e/o sperimentati.

Vincoli
La provenienza da diverse scuole primarie con differenze nell'impostazione didattica e nei
livelli di preparazione di base, comporta maggior impegno nell'organizzare il lavoro. Gli alunni
provenienti dalle frazioni del comune incontrano alcune difficoltà per la partecipazione alle
attività pomeridiane. Bassissima l'incidenza di studenti con cittadinanza non italiana

Territorio e capitale sociale
Opportunità
Il territorio si caratterizza per le produzioni agricole, laboratori artigianali e piccole e medie
imprese.Di pregio la produzione della nocciola "tonda di Giffoni" (IGP). Di rilevanza
internazionale il "Giffoni Film Festival"rassegna annuale di cinematografia per ragazzi. Le
risorse presenti con le quali la scuola collabora sono: Proloco, Giffoni Film Festival,le
associazioni South Land, il Gabbiano, Legambiente, e piccole realta' autonome. Con esse la
scuola pianifica collaborazioni anche a lungo periodo. Attività extra-scolastiche e possibili
collaborazioni sono in essere anche con l'Associazione Scout e la Parrocchia.
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Vincoli
La realizzazione di tutte le collaborazioni ipotizzate viene limitata dalle contrazioni finanziarie.

Risorse economiche e materiali
Opportunità
L'Istituto comprensivo si sviluppa su quattro plessi: due plessi dell'infanzia, il plesso di scuola
primaria e il plesso della scuola secondaria di I grado, dove si trovano gli uffici di presidenza e
di segreteria.
Il plesso della sede centrale risulta facilmente raggiungibile e accogliente. Nuovi lavori di
coibentazione termica e utilizzo del riscaldamento con pannelli solari sono stati realizzati negli
anni scorsi. Nella scuola secondaria di 1° grado tutte le aule sono provviste di LIM e pc, esiste
un laboratorio informatico completamente rinnovato, locali destinati alla mensa, ci sono aule
adibite allo strumento musicale, sala teatro,laboratorio artistico e scientifico, biblioteca
attrezzata, in allestimento un laboratorio di disegno tecnico. La collaborazione con le

famiglie permette, saltuariamente, la richiesta di contributi per attività facoltative.Il
Comune garantisce il trasporto entro il territorio comunale. Adeguamento dell'edificio ora
provvisto di ascensore e rampa per il superamento della barriere architettoniche. La scuola
Primaria è situata nella frazione di Vassi. Essa si dispone su due piani. Al primo piano sono
ubicate le aule, tutte fornite di LIM e computer; la sala insegnanti e la biblioteca. Al piano
superiore sono ubicati il laboratorio di musica, multimediale, artistico-espressivo e un'aula
adibita a palestra. Dei due plessi della scuola dell'Infanzia , quello di "Madonna di Fatima è
situato nella zona centrale della città, mentre il plesso di "S: Lorenzo" è ubicato in una zona
periferica a due km dal centro di Giffoni Valle Piana verso Nord, nella frazione di Vassi. Tra i
sussidi presenti in entrambe le scuole che possono essere utilizzati per le attività didattiche vi
è una LIM, un angolo lettura e una sala giochi.

VINCOLI
Le famiglie non sempre riescono a coprire i contributi richiesti, limitato il numero di chilometri
garantito dall'Ente locale per il trasporto relativo alle visite guidate, garantito solo all'interno
del territorio comunale. Certificazioni di sicurezza parziali per tutti gli edifici dei vari plessi.
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CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

IST. C. GIFFONI V.P. "LINGUITI" (ISTITUTO PRINCIPALE)
Ordine scuola

ISTITUTO COMPRENSIVO

Codice

SAIC857007
VIA DOMENICO BENEVENTANO, 8 GIFFONI

Indirizzo

VALLE PIANA 84095 GIFFONI VALLE PIANA

Telefono

089865578

Email

SAIC857007@istruzione.it

Pec

saic857007@pec.istruzione.it

Sito WEB

www.istitutolinguiti.gov.it

VASSI S.LORENZO (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA DELL'INFANZIA

FRAZ. VASSI S. LORENZO GIFFONI VALLE PIANA

Indirizzo

84095 GIFFONI VALLE PIANA
Via De Cristoforo SNC - 84095 GIFFONI
VALLE PIANA SA

MADONNA DI FATIMA (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA DELL'INFANZIA

Indirizzo

84095 GIFFONI VALLE PIANA

VASSI (PLESSO)
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Ordine scuola

SCUOLA PRIMARIA

Codice

SAEE85702A
VIA ACQUA CALDA FRAZ. VASSI 84095 GIFFONI

Indirizzo

VALLE PIANA

Totale Alunni

102

GIFFONI VALLE PIANA (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice

SAMM857018
VIA D. BENEVENTANO,8 - 84095 GIFFONI VALLE

Indirizzo

PIANA

Totale Alunni

344

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Chimica

1

Informatica

1

Lingue

1

Multimediale

1

Musica

1

Scienze

1

Biblioteche

Classica

2

Aule

Teatro

1
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Mensa
Scuolabus

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali)

1

presenti nelle Biblioteche

Approfondimento
Sia nella Scuola Secondaria di 1°grado che la Scuola Primaria, il laboratorio di
Informatica è fornito di postazioni insufficienti per la popolazione scolastica. Il
collegamento ad internet é assicurato dall'Ente Comunale, risulta a volte poco stabile
e veloce. Entrambe le Biblioteche sono ogni anno arricchite con nuovi testi, ma
rappresentano una risorsa da ampliare e riorganizzare per renderle fruibili al
territorio. Nel corso degli ultimi anni sono state dotate tutte le aule di tutti i plessi di
LIM: la varietà dei modelli e la necessità di manutenzione continua rappresentano
una criticità. L'istituto comprensivo non ha risorse professsionali

interne

di

"assistente tecnico" , e quindi l'assistenza tecnica di tutte le attrezzature informatiche
è demandata a personale esterno, reclutato con avviso pubblico e retribuito a carico
della scuola.
Le aule della scuola secondaria di I grado necessitano di arredi nuovi e più adatti alla
didattica innovativa e digitale. Manca la disponibilità di fondi comunali. La scuola si
impegna a partecipare a progetti che possano consentire l'arricchimento e
l'aggiornamento degli arredi.
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RISORSE PROFESSIONALI
Docenti

62

Personale ATA

12

Approfondimento
Nella scuola dell'Infanzia e Primaria si può contare su una buona stabilità
dell'organico con un'età media tra i 50/55 anni a maggioranza con contratto a tempo
indeterminato. La maggior parte dei docenti risiede nel territorio. Nella scuola
Secondaria di 1° grado tutti i docenti sono a tempo indeterminato con un'età media
tra i 45/50 anni. Una percentuale consistente proviene dai comuni limitrofi.
La distribuzione delle figure professionali titolari e con anzianità superiore ai 5 anni è
alta e ciò garantisce una certa stabilità nella didattica.
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LE SCELTE STRATEGICHE
PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV
Aspetti Generali
Le	
  priorità	
  vengono	
  indicate	
  avendo	
  a	
  riguardo	
  la	
  normativa	
  di	
  riferimento,	
  le	
  Linee	
  
guida,	
  le	
  Indicazioni	
  Nazionali	
  e	
  tenendo	
  presente	
  anche	
  le	
  priorità	
  previste	
  nella	
  
legge	
  107,	
  in	
  particolare	
  al	
  comma	
  7;	
  esse	
  comprendono	
  anche	
  le	
  priorità	
  di	
  
miglioramento	
  del	
  RAV.	
  
VISION:	
  l'Istituto	
  si	
  propone	
  di:	
  orientare	
  l'alunno	
  a	
  perseguire	
  con	
  consapevolezza	
  
la	
   costruzione	
   delle	
   proprie	
   competenze	
   sociali	
   e	
   culturali,	
   di	
   formare	
   un	
   futuro	
  
cittadino	
   capace	
   di	
   progettare	
   con	
   gli	
   altri;	
   rendere	
   le	
   bambine	
   e	
   i	
   bambini,	
   le	
  
ragazze	
  e	
  i	
  ragazzi,	
  attraverso	
  il	
  sapere	
  ,	
  il	
  sapere	
  fare	
  e	
  il	
  sapere	
  essere,	
  autonomi,	
  
competenti,	
   consapevoli	
   e	
   responsabili;	
   nella	
   prospettiva	
   di	
   una	
   sempre	
   maggiore	
  
interazione	
   con	
   il	
   territorio	
   ,	
   con	
   le	
   sue	
   valenze	
   educative,	
   porsi	
   come	
   luogo	
  
privilegiato	
   di	
   incontro	
   e	
   di	
   scambi	
   culturali	
   ed	
   esperienziali	
   per	
   le	
   famiglie	
   del	
  
territorio	
  e	
  guida	
  per	
  tutti	
  gli	
  alunni	
  alla	
  convivenza	
  democratica,	
  nel	
  rispetto	
  delle	
  
differenze,	
   provenienza	
   ,	
   cultura	
   di	
   riferimento;	
   educare	
   alla	
   partecipazione	
  
democratica	
   vivendola	
   fin	
   dai	
   primi	
   anni	
   della	
   vita	
   scolastica,	
   per	
   affrontare	
   i	
  
problemi	
   più	
   importanti	
   che	
   oggi	
   toccano	
   il	
   nostro	
   continente	
   e	
   l'umanità	
   tutta	
  
intera,	
  attraverso	
  la	
  comprensione	
  di	
  far	
  parte	
  di	
  grandi	
  tradizioni	
  comuni.	
  
MISSION:	
   Promuovere

l'idea

di

scuola

come

learning

organization:

completamento	
   del	
   curricolo	
   d'istituto	
   per	
   competenze	
   chiave	
   di	
   cittadinanza;	
  
condivisione	
   dei	
   nuclei	
   fondanti,	
   delle	
   interdipendenze	
   dei	
   saperi	
   e	
   del	
   curricolo	
  
integrato;	
   attenzione	
   alla	
   continuità	
   tra	
   gli	
   ordini	
   di	
   	
   scuola	
   	
   attraverso	
   	
   la	
  	
  
realizzazione	
   di	
   un	
   curricolo	
   verticale;	
   perfezionamento	
   degli	
   strumenti	
   di	
  
programmazione	
   e	
   verifica	
   ;	
   sperimentazioni	
   e	
   innovazioni	
   	
   didattiche;	
   orientamento	
  	
  	
  
in	
   entrata	
  e	
  in	
  uscita.	
  Rafforzare l'identità della scuola all'interno del proprio
territorio di riferimento: accordi	
  con	
  gli	
  enti	
  del	
  territorio	
  al	
  fine	
  di	
  avviare	
  forme	
  
di	
   collaborazione	
   sinergica	
   e	
   ottenere	
   risultati	
   	
   significativi	
   	
   sul	
   	
   piano	
   	
   organizzativo	
  	
  
che	
  su	
  quello	
  educativo	
  e	
  formativo.Porre le esigenze dell'alunno al centro
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individualizzazione	
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della
e	
  

comunità

scolastica: inclusione	
   	
   scolastica,	
  

personalizzazione	
  

dei	
  

processi	
  

di	
  

insegnamento/apprendimento;	
  sviluppo	
  e	
  potenziamento	
  delle	
  competenze	
  chiave	
  
come	
  obiettivi	
  prioritari	
  attraverso	
  i	
  quali	
  ogni	
  alunno	
  possa	
  raggiungere	
  il	
  successo	
  
formativo.	
  

	
  
	
  

	
  
PRIORITÀ E TRAGUARDI
Risultati Scolastici

Traguardi

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali

Traguardi

Traguardi
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Traguardi

Competenze Chiave Europee

Traguardi

Traguardi

Traguardi

Traguardi
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Risultati A Distanza

Traguardi

Traguardi

OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI (ART. 1, COMMA 7 L. 107/15)
ASPETTI GENERALI
Gli aspetti generali della vision e della mission che determinano la scelta degli
obiettivi formativi ai sensi del comma 7 Legge 107/15 consistono in: una scuola di
qualità, attenta al processo di apprendimento-insegnamento, centrata sui bisogni
dello studente e nel contempo improntata al rispetto delle regole, delle persone e
delle cose; una scuola impegnata nella trasmissione di valori umani e sociali come la
democrazia, la legalità, la tolleranza, il rispetto di sé e degli altri; una scuola che
sviluppi la sua capacità di essere inclusiva e che sappia arricchirsi attraverso la

13
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diversità e l’interculturalità; una scuola efficiente, attiva e presente nel territorio, una
scuola educante, dove ogni operatore è chiamato a dare il proprio contributo con un
impegno puntuale e preciso e con il buon esempio.
L'istituto ritiene che tali esigenze formative siano coerenti con le priorità definite nel
RAV, poiché, in continuità con le esperienze fin qui maturate, il corpo docente esercita
costantemente le seguenti azioni: elabora i dati relativi alle indagini di valutazione
degli studenti proposte dal MIUR mediante le prove nazionali INVALSI; opera il
monitoraggio costante, interno e/o esterno, delle attività progettuali proposte
nell’istituto; favorisce i corsi di formazione e percorsi progettuali di approfondimento
dei sistemi e strumenti di valutazione didattica; attraverso i Dipartimenti si impegna
nella definizione di criteri e modalità di verifica coerenti ed omogenei; segue i
processi di valutazione ed autovalutazione anche attraverso il monitoraggio del RAV;
realizza il Piano di miglioramento della scuola.
OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA
1 ) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con
particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue
dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia Content
language integrated learning
2

) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche
3 ) potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali,
nell'arte e nella storia dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di
produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni, anche mediante il
coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati operanti in tali
settori
4 ) sviluppo 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
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5 ) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto
della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del
patrimonio e delle attività culturali
6 ) 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
7 ) 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
8 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio
9 ) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di
discriminazione e del bullismo, anche informatico; potenziamento
dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni
educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con
il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio
e delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire
il diritto allo studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione,
dell'università e della ricerca il 18 dicembre 2014
10 ) valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio
e in grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la
comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese
11 ) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli
alunni e degli studenti
12 ) definizione di un sistema di orientamento

PIANO DI MIGLIORAMENTO

COSTRUZIONE E AGGIORNAMENTO DEL CURRICOLO VERTICALE D'ISTITUTO
Descrizione Percorso
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ll percorso è finalizzato alla costruzione di un curricolo verticale condiviso da tutti gli
ordini di scuola, finalizzato all'elaborazione di criteri comuni per la valutazione di
competenze chiave e di cittadinanza che gli alunni devono possedere al termine dei
percorsi formativi, con l'individuazione di obiettivi minimi per ogni disciplina e
modalità strategico-didattiche per l'acquisizione degli apprendimenti.

"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"
"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Rimodulazione e taratura del curricolo in prospettiva delle
esigenze e bisogni degli alunni
“Obiettivo”: Stesura del Curricolo verticale di E.Civica
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare il processo di insegnamento/apprendimento,
calibrando l'azione didattica alle effettive esigenze di ciascun
alunno. Monitorare e verificare tale processo con prove
(strutturate e non ) che tengano conto dei percorsi individualizzati
per italiano, matematica e inglese.

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Migliorare efficacia insegnamento/apprendimento.

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Migliorare gli esiti delle prove INVALSI avvicinandoci alle medie
nazionali.

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Ridurre la variabilità tra classi.

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Adottare metodologie e rubriche di valutazione condivise per la
certificazione delle competenze.
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» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Orientare i percorsi formativi offerti finalizzati allo sviluppo delle
competenze digitali degli studenti.

"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE
"Obiettivo:" Revisione del regolamento di istituto e del curricolo
trasversale delle competenze
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare il processo di insegnamento/apprendimento,
calibrando l'azione didattica alle effettive esigenze di ciascun
alunno. Monitorare e verificare tale processo con prove
(strutturate e non ) che tengano conto dei percorsi individualizzati
per italiano, matematica e inglese.

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Migliorare efficacia insegnamento/apprendimento.

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Migliorare gli esiti delle prove INVALSI avvicinandoci alle medie
nazionali.

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Ridurre la variabilità tra classi.

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Orientare i percorsi formativi offerti finalizzati allo sviluppo delle
competenze sociali degli studenti.

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Adottare metodologie e rubriche di valutazione condivise per la
certificazione delle competenze.
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» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Orientare i percorsi formativi offerti finalizzati alla consapevolezza
del sé .

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Orientare i percorsi formativi offerti finalizzati allo sviluppo delle
competenze digitali degli studenti.

» "Priorità" [Risultati a distanza]
Prevenire l'insuccesso scolastico intervenendo sulla continuità in
fase di orientamento.

"Obiettivo:" Progettazione curriculare di attività di inclusione
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare il processo di insegnamento/apprendimento,
calibrando l'azione didattica alle effettive esigenze di ciascun
alunno. Monitorare e verificare tale processo con prove
(strutturate e non ) che tengano conto dei percorsi individualizzati
per italiano, matematica e inglese.

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Migliorare gli esiti delle prove INVALSI avvicinandoci alle medie
nazionali.

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Orientare i percorsi formativi offerti finalizzati alla consapevolezza
del sé .

» "Priorità" [Risultati a distanza]
Prevenire l'insuccesso scolastico intervenendo sulla continuità in
fase di orientamento.
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"OBIETTIVI DI PROCESSO" CONTINUITA' E ORIENTAMENTO
"Obiettivo:" Potenziare le attività di continuità in verticale , privilegiando
la didattica laboratoriale.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare il processo di insegnamento/apprendimento,
calibrando l'azione didattica alle effettive esigenze di ciascun
alunno. Monitorare e verificare tale processo con prove
(strutturate e non ) che tengano conto dei percorsi individualizzati
per italiano, matematica e inglese.

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Migliorare efficacia insegnamento/apprendimento.

» "Priorità" [Risultati a distanza]
Prevenire l'insuccesso scolastico intervenendo sulla continuità in
fase di orientamento.

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: CURRICOLO IN PROGRESS
Tempistica prevista per la
conclusione dell'attività
01/06/2022

Destinatari

Soggetti Interni/Esterni
Coinvolti

Docenti

Docenti

Studenti

Studenti

Genitori

Genitori
Consulenti esterni

Responsabile
Dirigente scolastico,funzione strumentale Area 1, componenti gruppo di miglioramento
e tutti docenti responsabili dela progettazione del curricolo verticale d'Istituto.
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Risultati Attesi
Risultati attesi riguardano la consapevolezza per docenti, alunni e famiglie degli
obiettivi programmati, del profilo dell'allievo al termine del percorso formativo,

dei

criteri di valutazione utilizzati nelle discipline e in modo condiviso, anche in relazione al
comportamento e al raggiungimento degli obiettivi minimi.
Per i docenti risultato anche a lungo termine sarà aver condiviso strumenti,
metodologie e buone pratiche, nella costruzione di saperi che coinvolgono l'alunno
dalla scuola dell'infanzia al termine del primo ciclo d'istruzione.

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: LE COMPETENZE CHIAVE
Tempistica prevista per la
conclusione dell'attività
01/06/2022

Destinatari

Soggetti Interni/Esterni
Coinvolti

Docenti

Docenti

Studenti

Studenti

Genitori

Genitori

Responsabile
Responsabili dell'attività sono il Dirigente, la funzione strumentale Area 1, il gruppo di
Miglioramento, il gruppo di lavoro per il PTOF, il Referente dell'Inclusione.
L'attività si propone di diffondere l'acquisizione delle competenze chiave e di
cittadinanza attiva, con la finalità di costruire una base di inclusione scolastica e sociale
di sensibilizzazione costante e continua alla cultura della pace e della solidarietà, al
rispetto della diversità e alla pratica della legalità in tutti gli ordini di scuola.
Risultati Attesi
I risultati attesi sono una maggiore diffusione di comportamenti responsabili e solidali,
con miglioramento nella valutazione del comportamento, partecipazione attiva ai
percorsi di Cittadinanza e Costituzione e alle iniziative solidali attivate dall'istituzione e,
più in generale, sul territorio.
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CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO
Descrizione Percorso
Organizzazione e messa a sistema di procedure in occasione del passaggio degli
studenti tra i vari ordini di scuola (incontri tra docenti, forme di tutoraggio,
predisposizione di strumenti di verifica, misurazione e rilevazione).Messa a regime
dei processi di monitoraggio dei livelli di apprendimento raggiunti dagli alunni.
Realizzazione di un curricolo per l'orientamento.

"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"
"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Rimodulazione e taratura del curricolo in prospettiva delle
esigenze e bisogni degli alunni
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare il processo di insegnamento/apprendimento,
calibrando l'azione didattica alle effettive esigenze di ciascun
alunno. Monitorare e verificare tale processo con prove
(strutturate e non ) che tengano conto dei percorsi individualizzati
per italiano, matematica e inglese.

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Migliorare efficacia insegnamento/apprendimento.

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Orientare i percorsi formativi offerti finalizzati allo sviluppo delle
competenze sociali degli studenti.

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Adottare metodologie e rubriche di valutazione condivise per la
certificazione delle competenze.

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Orientare i percorsi formativi offerti finalizzati alla consapevolezza
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del sé .

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Orientare i percorsi formativi offerti finalizzati allo sviluppo delle
competenze digitali degli studenti.

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CONTINUITA' E ORIENTAMENTO
"Obiettivo:" ATTUAZIONE DI UN PROGETTO DI CONOSCENZA DEL SE' PER
GLI ALUNNI DELLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO PER
CONOSCERE LE PROPRIE INCLINAZIONI
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Migliorare efficacia insegnamento/apprendimento.

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Orientare i percorsi formativi offerti finalizzati allo sviluppo delle
competenze sociali degli studenti.

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Orientare i percorsi formativi offerti finalizzati alla consapevolezza
del sé .

» "Priorità" [Risultati a distanza]
Prevenire l'insuccesso scolastico intervenendo sulla continuità in
fase di orientamento.

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: INIZIATIVE DI CONTINUITÀ TRA I VARI ORDINI.
Tempistica prevista per la
conclusione dell'attività
01/06/2020

Destinatari
Docenti
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Destinatari

Soggetti Interni/Esterni
Coinvolti

Studenti

Studenti

Genitori

Genitori
Consulenti esterni

Responsabile
Referente per la continuità e l'orientamento; tutti i docenti coinvolti .
Risultati Attesi
Definizione e messa in atto di procedure nella gestione del passaggio degli studenti tra
gli ordini di scuola dell'infanzia-scuola primaria , scuola primaria- scuola secondaria di
primo grado, scuola secondaria di primo grado- scuola secondaria di secondo grado
(calendario degli incontri del personale interno coinvolto, condivisione di strumenti di
rilevazione degli esiti di apprendimento, definizione di un modello unico per le relazioni
che il Consiglio di classe/interclasse condivise con i docenti dell'ordine superiore).

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: INIZIATIVE PER L'ORIENTAMENTO SCOLASTICO.
Tempistica prevista per la
conclusione dell'attività
01/06/2022

Destinatari

Soggetti Interni/Esterni
Coinvolti

Docenti

Docenti

Studenti

Studenti

Genitori

Genitori
Consulenti esterni

Responsabile
Referente dell'orientamento, coordinatori di classe.
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Risultati Attesi
Maggiore efficacia e uniformità nei processi di monitoraggio dei livelli di
apprendimento degli studenti.
Maggiore sistematicità nell'aggiornamento periodico della banca dati relativa agli esiti
scolastici.
Efficacia nella scelta della scuola secondaria di secondo grado, in termini di successo
formativo.
Definizione di strumenti e di dati utili a rilevare corrispondenze tra gli esiti attuali e
quelli a distanza, anche in riferimento ai consigli orientativi al termine del primo ciclo di
istruzione e ai risultati nelle prove INVALSI ottenuti dagli ex alunni nelle scuole
superiori accoglienti.

FORMAZIONE E MIGLIORAMENTO
Descrizione Percorso
Redigere un piano triennale sulla formazione del personale docente riguardo a :
salute e corretti stili di vita; didattica orientativa; programmazione e curricolo
verticale; innovazione digitale; didattica inclusiva; personalizzazione ed
individualizzazione degli interventi didattici.

"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"
"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE
UMANE
"Obiettivo:" Sollecitare e favorire l'aggiornamento dei docenti ; adottare
la ricerca - azione come tipologia formativa, finalizzata ad finalizzata a
introdurre cambiamenti migliorativi.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Migliorare efficacia insegnamento/apprendimento.

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
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Migliorare gli esiti delle prove INVALSI avvicinandoci alle medie
nazionali.

» "Priorità" [Risultati a distanza]
Prevenire l'insuccesso scolastico intervenendo sulla continuità in
fase di orientamento.

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: DIDATTICA ORIENTATIVA ED INCLUSIVA
Tempistica prevista per la
conclusione dell'attività
01/06/2022

Destinatari
Docenti

Soggetti Interni/Esterni
Coinvolti
Consulenti esterni

Responsabile
Funzione strumentale Area 1: gestione PTOF; Funzione strumentale Orientamento;
Funzione strumentale Inclusione.
Risultati Attesi
Adottare la ricerca- azione come tipologia formativa, soprattutto come analisi della
“pratica” educativa, finalizzata a introdurre cambiamenti migliorativi rispetto alla
didattica orientativa, alla didattica inclusiva, on particolare attenzione alla
personalizzazione e individualizzazione degli apprendimenti

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: PROGRAMMAZIONE VERTICALE E INNOVAZIONE
DIGITALE.
Tempistica prevista per la
conclusione dell'attività
01/06/2022

Destinatari
Docenti

Soggetti Interni/Esterni
Coinvolti
Consulenti esterni

Responsabile
Animatore digitale; Team di supporto all'animatore digitale; Funzione strumentale
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gestione PTOF
Risultati Attesi
Adottare la formazione e la ricerca- azione come tipologia formativa, finalizzata a
introdurre cambiamenti migliorativi nell'ambito della progettazione didattica per
costruire uno strumento di organizzazione dell'apprendimento frutto di un lavoro
collettivo interno alla scuola per una didattica ben articolata e orientata all'acquisizione
di competenze. Realizzazione di un curricolo verticale delle competenze e un curricolo
verticale digitale.

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: SICUREZZA E SALUTE
Tempistica prevista per la
conclusione dell'attività
01/06/2022

Destinatari

Soggetti Interni/Esterni

Docenti

Coinvolti
Consulenti esterni
Associazioni

Responsabile
Responsabile per la sicurezza; funzione strumentale Area PTOF.
Risultati Attesi
Adottare la ricerca- azione come tipologia formativa, finalizzata a introdurre
cambiamenti migliorativi in ambito lavorativo e finalizzato alla promozione della salute
psico-fisica e della sicurezza sul posto di lavoro.

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE
SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE
L’elaborazione del Piano ha richiesto scelte strategiche di tipo organizzativo,
progettuale e metodologico che, mirando alla valorizzazione dell’autonomia
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scolastica (art. 1 L.107/2015) risultino utili a ricreare e innovare il contesto
educativo, professionale, la gestione dei tempi, degli spazi, delle strutture e delle
infrastrutture al fine di perseguire la qualità dei processi in ragione delle Priorità
individuate nel Rapporto di Autovalutazione (RAV – giugno 2018).
In particolare si é proceduto a realizzare l’innovazione didattico-metodologica
passando da una didattica istruzionista ad una didattica costruttivista e sociale,
perfezionando sia le scelte nell'utilizzo delle nuove tecnologie,sia la qualità
nei processi di apprendimento cognitivi e metacognitivi. Elemento caratterizzante
il curricolo resta infatti l'integrazione tra saperi disciplinari e competenze chiave e
di cittadinanza; a questo proposito tale Piano mira a portare a regime l’adozione di
metodologie laboratoriali di pianificazione e didattiche innovative e inclusive (ICT
nella didattica laboratoriale). Tutto ciò si realizza attraverso l'utilizzo diffuso di
spazi già operativi: laboratorio informatico/linguistico,laboratorio scientifico,
laboratorio musicale e di nuovi spazi progettati, ma non ancora realizzati .
Pertanto, la formazione permanente delle professionalità,la coprogettazione ed
eventuale riprogettazione di attività laboratoriali,la promozione di forme di
cooperazione,informazione e interazione con le famiglie degli studenti, con altre
scuole, Enti, Reti, associazioni e altre istituzioni pubbliche e/o private presenti sul
territorio, restano aspetti fondanti della mission e della vision dell'istituto.

AREE DI INNOVAZIONE
PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO
Si intende attivare un percorso di innovazione digitale attraverso la formazione
del personale della scuola in materia di didattica delle competenze e
competenze digitali per garantire : un’efficace e piena collaborazione tra
l’innovazione didattica e organizzativa e le tecnologie digitali, per
sperimentazione e diffondere metodologie e processi di didattica attiva e
collaborativa. Si intende sviluppare e sperimentare un percorso di nuove
metodologie didattiche (flipped classroom, blended learning, instant feedback)
trasformando le proprie lezioni in esperienze digitali più interattive ed efficaci.
Suggerire strategie e pratiche per coinvolgere gli studenti nell’attività didattica,
anche con il ricorso a nuovi contenuti ed esperienze multimediali fruibili da
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qualsiasi dispositivo connesso.

CONTENUTI E CURRICOLI
Per perseguire gli obiettivi formativi(c.7/L.107) caratterizzanti il curricolo
attraverso la integrazione dei saperi disciplinari e delle competenze chiave e di
cittadinanza, la scuola ha attivato progetti di implementazione del curricolo per
competenze che avranno lo scopo di valorizzare le competenze linguistiche (con
particolare riferimento all'italiano e alla lingua inglese) per i tre ordini di scuola
dell'Istituto comprensivo; potenziare le competenze nella pratica e nella cultura
musicale e cinematografica; potenziare le metodologie laboratoriali per una
scuola

intesa

come

comunità

attiva

aperta

al

territorio;promuovere

l’innovazione metodologica passando da una didattica istruzionista ad una
didattica costruttivista e sociale perfezionando la qualità d’uso delle nuove
tecnologie per la didattica, il rinnovamento degli ambienti di apprendimento e
di

conseguenza

la

qualità

insegnamento/apprendimento;integrare

gli

nei
apprendimenti

processi
organizzati

di
e

strutturati (formali) e creativo-esperienziali (non formali) anche attraverso la
formazione permanente delle professionalità e la ricerca.

SPAZI E INFRASTRUTTURE
Sperimentare la creazione di spazi appositamente creati per la didattica
costruttivista ed inclusiva. Portare a regime l’adozione di metodologie di
pianificazione e didattiche innovative e inclusive (ICT nella didattica e
laboratorialità).

PROGETTI A CUI LA SCUOLA HA PARTECIPATO:

Altri progetti
E-twinning
Io Leggo perchè
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Altri progetti
Erasmus plus
Space EDU
Park
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L'OFFERTA FORMATIVA
TRAGUARDI ATTESI IN USCITA
INFANZIA

ISTITUTO/PLESSI

CODICE SCUOLA
SAAA857014

MADONNA DI FATIMA

SAAA857025

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;

PRIMARIA
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CODICE SCUOLA
SAEE85702A

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.

SECONDARIA I GRADO

ISTITUTO/PLESSI

CODICE SCUOLA
SAMM857018

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
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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.

Approfondimento
Nell’ ambito di un progetto articolato di ricerca e sperimentazione sulla continuità
educativa l’Istituto Comprensivo " Fr.lli Linguiti" ritiene fondamentale la costruzione e
il coordinamento di un Curricolo Verticale, sia sul piano teorico che su quello
metodologico-operativo, alla luce delle Indicazioni Nazionali del 2012 e delle
competenze-chiave europee.
L’Istituto si pone, quindi, come obiettivo primario la continuità, orizzontale e verticale:
nel percorso tracciato (curricolo) la scelta di finalità educative e di obiettivi generali
‘comuni’ garantisce la dimensione della continuità e dell’organicità del percorso
formativo in quanto facilita il raccordo degli ordini di scuola e consente di definire con
attenzione gli snodi formativi disciplinari e trasversali all’ interno del singolo
segmento di istruzione.

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO
VASSI S.LORENZO SAAA857014
SCUOLA DELL'INFANZIA
QUADRO ORARIO

MADONNA DI FATIMA SAAA857025
SCUOLA DELL'INFANZIA
QUADRO ORARIO
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VASSI SAEE85702A
SCUOLA PRIMARIA
TEMPO SCUOLA

DA 28 A 30 ORE SETTIMANALI
TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI
GIFFONI VALLE PIANA SAMM857018
SCUOLA SECONDARIA I GRADO
TEMPO SCUOLA - CORSO AD INDIRIZZO MUSICALE
TEMPO ORDINARIO

SETTIMANALE

ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia

9

297

Matematica E Scienze

6

198

Tecnologia

2

66

Inglese

3

99

Seconda Lingua Comunitaria

2

66

Arte E Immagine

2

66

Scienze Motoria E Sportive

2

66

Musica

2

66

Religione Cattolica

1

33

1

33

SETTIMANALE

ANNUALE

15

495

Approfondimento Di Discipline A Scelta
Delle Scuole

TEMPO PROLUNGATO
Italiano, Storia, Geografia
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TEMPO PROLUNGATO

SETTIMANALE

ANNUALE

Matematica E Scienze

9

297

Tecnologia

2

66

Inglese

3

99

Seconda Lingua Comunitaria

2

66

Arte E Immagine

2

66

Scienze Motoria E Sportive

2

66

Musica

2

66

Religione Cattolica

1

33

1/2

33/66

Approfondimento Di Discipline A Scelta
Delle Scuole

CURRICOLO DI ISTITUTO
NOME SCUOLA
IST. C. GIFFONI V.P. "LINGUITI" (ISTITUTO PRINCIPALE)
ISTITUTO COMPRENSIVO
CURRICOLO DI SCUOLA
L'Istituto Comprensivo " Fr.lli Linguiti" è una realtà dinamica che ricerca e predispone
percorsi di maturazione delle competenze, valorizzando le risorse professionali e il
territorio nel suo complesso. Il nostro è un curricolo verticale che ha la sua unitarietà ed
identità nella definizione di competenze univoche per i tre segmenti scolastici, nel
rispetto elle loro peculiarità: le stesse competenze vengono declinate per livello di
scuola. La comunità scolastica procede: 1. Valorizzando sia l’esperienza
progressivamente maturata dal nostro Istituto Comprensivo (passato) sia la sua identità
di realtà scolastica autonoma ed integrata; 2. Attingendo alla normativa in vigore: Legge
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107/15, Indicazioni Nazionali, Linee guida dello Staff regionale e Misure di
accompagnamento per la maturazione/valutazione/certificazione delle competenze; 3.
Sostenendo l’idea di una scuola che sperimenta e costruisce un curricolo in piena
autonomia . Il curricolo si articola in Campi di esperienza nella scuola dell’infanzia e in
aree disciplinari nella scuola del primo ciclo. Nella scuola del primo ciclo gli
apprendimenti vengono organizzati in maniera progressivamente orientata ai saperi
disciplinari, raggruppati in tre aree: linguistico-artistico-espressiva; storico-geograficosociale e matematicoscientifico- tecnologica.
ALLEGATO:
CURRICOLO VERTICALE LINGUITI 18-19-CONVERTED.PDF
EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO
Curricolo verticale
Nell’elaborazione e rivisitazione del curricolo d’Istituto verticale alla luce dei risvolti
normativi è stato fondamentale fornire una ben definita procedura metodologica ed
organizzativa (coordinamento didattico-educativo) che ha le sue caratteristiche
fondamentali nella: a) costituzione dei dipartimenti disciplinari; b) definizione del
Profilo dello studente in uscita dal percorso completo che interessa; c) definizione delle
competenze da certificare nei momenti e nelle modalità stabiliti dalla normativa
vigente: – al termine della scuola primaria; – al termine della scuola secondaria di
primo grado; d) selezione delle conoscenze e delle abilità (nuclei tematici, nuclei
portanti; strutture di base delle singole discipline) e loro organizzazione e scansione
temporale in relazione alla durata del percorso; e)progettazione di percorsi didattici
comuni a più classi per il conseguimento di competenze disciplinari e trasversali
ritenute caratterizzanti la formazione degli allievi attraverso UA (Unità di
Apprendimento) elaborate dai dipartimenti disciplinari e/o Interdisciplinari e dai consigli
di classe/interclasse/intersezione; f) elaborazione di prove di verifica standardizzate
d’Istituto per l’accertamento degli esiti degli apprendimenti e di prove autentiche
concordate tra i docenti coinvolti per l’accertamento dell’acquisizione di competenze e
dei livelli conseguiti (es. di base; intermedio; avanzato di prove autentiche)); g)
progettazione di esperienze di didattica laboratoriale (o didattica per competenze) con
l’uso di tecnologie innovative che favoriscono il processo di insegnamentoapprendimento. ASPETTI QUALIFICANTI IL CURRICOLO VERTICALE: evitare
frammentazioni segmentazioni, ripetitività del sapere;Tracciare un percorso formativo
unitario;Costruire una “positiva” comunicazione tra i diversi ordini di scuola del nostro
Istituto; Consentire un clima di benessere psico-fisico che è alla base di ogni
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condizione di apprendimento; Assicurare un percorso graduale di crescita globale;
Realizzare le finalità dell’uomo e del cittadino; orientare nella continuità; favorire la
realizzazione del proprio progetto esistenziale; promuovere l’acquisizione di
conoscenze/ abilità e la maturazione di competenze adeguati alle potenzialità di
ciascuno. SCUOLA DELL’INFANZIA: si rivolge ai bambini dai 2 anni e mezzo ai 6 anni ed
è la risposta al loro preciso diritto all'educazione, in coerenza con i principi di
pluralismo culturale ed istituzionale presenti nella Costituzione della Repubblica, nella
Convenzione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza. Essa, nel rispetto del ruolo
educativo dei genitori, contribuisce alla formazione integrale dei bambini e, nella sua
autonomia e unitarietà didattica e pedagogica, realizza la continuità educativa con la
scuola primaria (articolo 2, legge 53 del 28 marzo 2003). La Scuola dell’Infanzia si
propone come contesto di relazione, di cura e di apprendimento, si pone la finalità di
promuovere nei bambini lo sviluppo dell’identità, dell’autonomia, delle competenze e li
avvia alla cittadinanza. Gli insegnanti accolgono, valorizzano ed estendono le curiosità,
le esplorazioni, le proposte dei bambini e creano occasioni di apprendimento per
favorire l’organizzazione di ciò che i bambini vanno scoprendo. Nella scuola
dell’Infanzia i traguardi per lo sviluppo della competenza suggeriscono all'insegnante
orientamenti, attenzioni e responsabilità nel creare piste di lavoro per organizzare
attività ed esperienze volte a promuovere la competenza, che a questa età va intesa in
modo globale e unitario. Le attività scolastiche privilegiano l’esperienza come fonte di
conoscenza. I campi di esperienza sono luoghi del fare e dell’agire del bambino
orientati dall'azione degli insegnanti. SCUOLA PRIMARIA Mira all'acquisizione degli
apprendimenti di base, offrendo l’opportunità di sviluppare le dimensioni cognitive,
emotive, affettive, sociali, corporee e di acquisire i saperi irrinunciabili. Attraverso le
discipline, la scuola primaria, permette di esercitare differenti potenzialità di pensiero
ponendo le premesse per lo sviluppo del pensiero riflessivo e critico. Più solide
saranno le strumentalità apprese, maggiori saranno le possibilità di inclusione sociale e
culturale, attraverso il sistema dell’istruzione. SCUOLA SECONDARIA Rappresenta la
fase in cui si realizza l’accesso alle discipline come punti di vista sulla realtà e come
modalità di interpretazione, simbolizzazione e rappresentazione del mondo; in questo
contesto le discipline vanno viste come chiavi interpretative. Le esperienze
interdisciplinari sono dunque finalizzate a trovare interconnessioni e raccordi tra le
indispensabili conoscenze specifiche e a formulare in modo adeguato le domande sul
mondo odierno; ciascuna disciplina aiuta a focalizzare la complessità del reale e a
promuovere modalità di elaborazione progressivamente più complesse. Le
competenze sviluppate nell'ambito delle singole discipline concorrono alla promozione
di competenze più ampie e trasversali, che rappresentano condizione essenziale per la
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piena realizzazione personale e per la partecipazione attiva alla vita sociale nel rispetto
della convivenza civile e del bene comune. Le competenze per l’esercizio della
cittadinanza attiva sono promosse continuamente nell'ambito di tutte le attività di
apprendimento, utilizzando e finalizzando opportunamente i contributi che ciascuna
disciplina può offrire.
Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali
L’impianto curricolare del nostro Istituto viene progettato a partire dalla definizione di
una MACRO PRIORITA’ : promuovere le Competenze Chiave e di Cittadinanza per
formare alunni competenti e cittadini responsabili. A tale P R I O R I T A’ si agganciano i
progetti specifici che costituiscono il curricolo complessivo come: progettazione
curricolare, extra-curricolare e quella di potenziamento (recupero- sviluppoarricchimento).
Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza
Finalità fondamentale della scuola del primo ciclo è la formazione della personalità
dell'alunno per un cosciente ed attivo inserimento nella società in vista di scelte
responsabili. Per cui la scuola punta a promuovere uno sviluppo articolato e
multidimensionale del soggetto il quale, pur nei cambiamenti evolutivi e nei diversi
ordini scolastici, costruisce progressivamente la propria identità. Nella sua dimensione
verticale, il curricolo scolastico organizza i saperi essenziali delle discipline coniugandoli
alle competenze trasversali di cittadinanza (trasversali ai livelli scolastici e alle
discipline), fondendo i processi cognitivi disciplinari con quelli relazionali finalizzando,
quindi, l’azione educativa della scuola alla formazione integrale del cittadino europeo in
grado di trasferire le conoscenze scolastiche in contesti reali, nell’interazione emotivo –
affettiva e nella comunicazione sociale.
ALLEGATO:
CURRICOLO DELLE COMPETENZE TRASVERSALI E DI CITTADINANZA LINGUITI.PDF
Curricolo trasversale di Ed. Civica
L’elaborazione del curricolo trasversale di ed. Civica assume un significato particolare alla luce
del rinnovato rilievo dato dalla recentissima L.92 del 20 Agosto 2019 che introduce l’insegnamento
trasversale di ed. civica nel primo e secondo ciclo di istruzione.
L’insegnamento dell’Ed. civica richiama la necessità che la scuola intervenga nella formazione
di una cultura della cittadinanza attiva, della partecipazione alla comunità, della responsabilità sociale e
del rispetto della legalità. Il Curricolo verticale elaborato dal nostro Istituto è pervaso da queste
tematiche che lo attraversano sia nelle attività curricolari , che negli arricchimenti,
curricolari ed extracurricolari, nonché negli obiettivi formativi prioritari da realizzare in maniera
interdisciplinare e trasversale.
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CURRICOLO DI SCUOLA
Il nostro Istituto “cura la centralità della persona che apprende”, attribuendo “grande
importanza alla relazione educativa e ai metodi didattici capaci di attivare pienamente le
energie e le potenzialità di ogni bambino e ragazzo”. Al tempo stesso “riconosce e
valorizza apprendimenti diffusi che avvengono fuori dalle mura, nei molteplici ambienti
di vita in cui i bambini e i ragazzi crescono attraverso nuovi media, in costante
evoluzione”. Il nostro Istituto, inoltre, si “prende in carico i bambini dall’età di tre anni e
li guida fino al termine del Primo Ciclo di Istruzione”, attraverso il conseguimento delle
Competenze riferite ai Campi di Esperienza e alle Discipline delineati nel CURRICOLO DI
ISTITUTO. La scuola dell’infanzia si rivolge ai bambini dai 2 anni e mezzo ai 6 anni ed è la
risposta al loro preciso diritto all'educazione, in coerenza con i principi di pluralismo
culturale ed istituzionale presenti nella Costituzione della Repubblica, nella
Convenzione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza. Essa, nel rispetto del ruolo
educativo dei genitori, contribuisce alla formazione integrale dei bambini e, nella sua
autonomia e unitarietà didattica e pedagogica, realizza la continuità educativa con la
scuola primaria (articolo 2, legge 53 del 28 marzo 2003). La Scuola dell’Infanzia si
propone come contesto di relazione, di cura e di apprendimento, si pone la finalità di
promuovere nei bambini lo sviluppo dell’identità, dell’autonomia, delle competenze e li
avvia alla cittadinanza. Consolidare l’identità significa vivere serenamente tutte le
dimensioni del proprio io, stare bene, essere rassicurati nella molteplicità del proprio
fare e sentire, sentirsi sicuri in un ambiente sociale allargato, imparare a conoscersi e
ad essere riconosciuti come persona unica e irripetibile. Vuol dire sperimentare diversi
ruoli e forme di identità. Sviluppare l’autonomia significa avere fiducia in sé e fidarsi
degli altri; provare soddisfazione nel fare da sé e saper chiedere aiuto o poter
esprimere insoddisfazione e frustrazione elaborando progressivamente risposte e
strategie; esprimere sentimenti ed emozioni; partecipare alle decisioni esprimendo
opinioni, imparando ad operare scelte e ad assumere comportamenti e atteggiamenti
sempre più consapevoli. Acquisire competenze significa giocare, muoversi, manipolare,
curiosare, domandare, imparare a riflettere sull'esperienza attraverso l’esplorazione,
l’osservazione e il confronto tra proprietà, quantità, caratteristiche, fatti; significa
ascoltare, e comprendere, narrazioni e discorsi, raccontare e rievocare azioni ed
esperienze e tradurle in tracce personali e condivise; essere in grado di descrivere,
rappresentare e immaginare, “ripetere”, con simulazioni e giochi di ruolo, situazioni ed
eventi con linguaggi diversi. Vivere le prime esperienze di cittadinanza significa scoprire
l’altro da sé e attribuire progressiva importanza agli altri e ai loro bisogni; rendersi
sempre meglio conto della necessità di stabilire regole condivise; implica il primo
esercizio del dialogo che è fondato sulla reciprocità dell’ascolto, l’attenzione al punto di
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vista dell’altro e alle diversità di genere, il primo riconoscimento di diritti e doveri uguali
per tutti. Tali finalità sono perseguite attraverso l’organizzazione di un ambiente di vita,
di relazioni e di apprendimento di qualità, garantito dalla professionalità degli operatori
e dal dialogo sociale ed educativo con le famiglie e con la comunità. Nella scuola
dell’Infanzia i traguardi per lo sviluppo della competenza suggeriscono all'insegnante
orientamenti, attenzioni e responsabilità nel creare piste di lavoro per organizzare
attività ed esperienze volte a promuovere la competenza, che a questa età va intesa in
modo globale e unitario. Le attività scolastiche privilegiano l’esperienza come fonte di
conoscenza. I campi di esperienza sono luoghi del fare e dell’agire del bambino orientati
dall'azione degli insegnanti.
EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO
Curricolo verticale
Il Curricolo Verticale è essenziale per: evitare frammentazioni segmentazioni,
ripetitività del sapere;Tracciare un percorso formativo unitario;Costruire una “positiva”
comunicazione tra i diversi ordini di scuola del nostro Istituto; Consentire un clima di
benessere psico-fisico che è alla base di ogni condizione di apprendimento; Assicurare
un percorso graduale di crescita globale; Realizzare le finalità dell’uomo e del cittadino;
orientare nella continuità; favorire la realizzazione del proprio progetto esistenziale;
promuovere l’acquisizione di conoscenze/ abilità e la maturazione di competenze
adeguati alle potenzialità di ciascuno; aprirsi a forme di sperimentazioni ed innovazioni
didattiche e rendere i dipartimenti disciplinari luoghi di confronto metodologico, di
produzione di materiali, di proposte di formazione/aggiornamento, di individuazione
degli strumenti e modalità per la rilevazione degli standard di apprendimento. Per un
curriculo progressivo e ben sviluppato si conferma il potenziamento dell’educazione
musicale e l'insegnamento della lingua inglese a partire dalla scuola dell'infanzia.
Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali
Per lo sviluppo delle competenze trasversali si cercherà di individuare i saperi
essenziali adeguati cognitivamente agli alunni delle varie età, mettendo al centro
l’alunno e il suo apprendimento, progettando un percorso rispondente alle diverse
esigenze per garantire la parità e l’accesso anche a coloro che, a causa di svantaggi
educativi determinati da circostanze personali, sociali, culturali o economiche, hanno
bisogno di un sostegno particolare per realizzare le loro potenzialità educative.
Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza
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Finalità fondamentale della scuola del primo ciclo è la formazione della personalità
dell'alunno per un cosciente ed attivo inserimento nella società in vista di scelte
responsabili. Per cui la scuola punta a promuovere uno sviluppo articolato e
multidimensionale del soggetto il quale, pur nei cambiamenti evolutivi e nei diversi
ordini scolastici, costruisce progressivamente la propria identità. Nella sua dimensione
verticale, il curricolo scolastico organizza i saperi essenziali delle discipline coniugandoli
alle competenze trasversali di cittadinanza (trasversali ai livelli scolastici e alle
discipline), fondendo i processi cognitivi disciplinari con quelli relazionali finalizzando,
quindi, l’azione educativa della scuola alla formazione integrale del cittadino europeo in
grado di trasferire le conoscenze scolastiche in contesti reali, nell’interazione emotivo –
affettiva e nella comunicazione sociale. Educare alla Cittadinanza e alla Costituzione
nella scuola dell’infanzia è anche l’occasione per costruire nelle nostre sezioni, dove
potrebbero essere presenti bambini e bambine con provenienze, storie, tradizioni e
culture diverse, delle vere comunità di vita e di lavoro, che cerchino di dare significati
nuovi alla convivenza ed elaborino percorsi che costruiscano contemporaneamente
identità personale e solidarietà collettiva, competizione e collaborazione. “Sviluppare il
senso di cittadinanza significa scoprire gli altri, i loro bisogni e le necessità di gestire i
contrasti attraverso regole condivise, che si definiscono attraverso le relazioni, il
dialogo, l’espressione del proprio pensiero, l’attenzione al punto di vista dell’altro, il
primo riconoscimento dei diritti e dei doveri; significa porre le fondamenta di un abito
democratico, eticamente orientato, aperto al futuro e rispettoso del rapporto uomo
natura”.(La Scuola dell’Infanzia, in Indicazioni per il Curricolo, MPI, Roma 2007).

NOME SCUOLA
MADONNA DI FATIMA (PLESSO)
SCUOLA DELL'INFANZIA
CURRICOLO DI SCUOLA
Il nostro Istituto “cura la centralità della persona che apprende”, attribuendo “grande
importanza alla relazione educativa e ai metodi didattici capaci di attivare pienamente
le energie e le potenzialità di ogni bambino e ragazzo”. Al tempo stesso “riconosce e
valorizza apprendimenti diffusi che avvengono fuori dalle mura, nei molteplici ambienti
di vita in cui i bambini e i ragazzi crescono attraverso nuovi media, in costante
evoluzione”. Il nostro Istituto, inoltre, si “prende in carico i bambini dall’età di tre anni e
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li guida fino al termine del Primo Ciclo di Istruzione”, attraverso il conseguimento delle
Competenze riferite ai Campi di Esperienza e alle Discipline delineati nel CURRICOLO DI
ISTITUTO. La scuola dell’infanzia si rivolge ai bambini dai 2 anni e mezzo ai 6 anni ed è la
risposta al loro preciso diritto all'educazione, in coerenza con i principi di pluralismo
culturale ed istituzionale presenti nella Costituzione della Repubblica, nella
Convenzione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza. Essa, nel rispetto del ruolo
educativo dei genitori, contribuisce alla formazione integrale dei bambini e, nella sua
autonomia e unitarietà didattica e pedagogica, realizza la continuità educativa con la
scuola primaria (articolo 2, legge 53 del 28 marzo 2003). La Scuola dell’Infanzia si
propone come contesto di relazione, di cura e di apprendimento, si pone la finalità di
promuovere nei bambini lo sviluppo dell’identità, dell’autonomia, delle competenze e li
avvia alla cittadinanza. Consolidare l’identità significa vivere serenamente tutte le
dimensioni del proprio io, stare bene, essere rassicurati nella molteplicità del proprio
fare e sentire, sentirsi sicuri in un ambiente sociale allargato, imparare a conoscersi e
ad essere riconosciuti come persona unica e irripetibile. Vuol dire sperimentare diversi
ruoli e forme di identità. Sviluppare l’autonomia significa avere fiducia in sé e fidarsi
degli altri; provare soddisfazione nel fare da sé e saper chiedere aiuto o poter
esprimere insoddisfazione e frustrazione elaborando progressivamente risposte e
strategie; esprimere sentimenti ed emozioni; partecipare alle decisioni esprimendo
opinioni, imparando ad operare scelte e ad assumere comportamenti e atteggiamenti
sempre più consapevoli. Acquisire competenze significa giocare, muoversi, manipolare,
curiosare, domandare, imparare a riflettere sull'esperienza attraverso l’esplorazione,
l’osservazione e il confronto tra proprietà, quantità, caratteristiche, fatti; significa
ascoltare, e comprendere, narrazioni e discorsi, raccontare e rievocare azioni ed
esperienze e tradurle in tracce personali e condivise; essere in grado di descrivere,
rappresentare e immaginare, “ripetere”, con simulazioni e giochi di ruolo, situazioni ed
eventi con linguaggi diversi. Vivere le prime esperienze di cittadinanza significa scoprire
l’altro da sé e attribuire progressiva importanza agli altri e ai loro bisogni; rendersi
sempre meglio conto della necessità di stabilire regole condivise; implica il primo
esercizio del dialogo che è fondato sulla reciprocità dell’ascolto, l’attenzione al punto di
vista dell’altro e alle diversità di genere, il primo riconoscimento di diritti e doveri uguali
per tutti. Tali finalità sono perseguite attraverso l’organizzazione di un ambiente di vita,
di relazioni e di apprendimento di qualità, garantito dalla professionalità degli operatori
e dal dialogo sociale ed educativo con le famiglie e con la comunità. Nella scuola
dell’Infanzia i traguardi per lo sviluppo della competenza suggeriscono all'insegnante
orientamenti, attenzioni e responsabilità nel creare piste di lavoro per organizzare
attività ed esperienze volte a promuovere la competenza, che a questa età va intesa in
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modo globale e unitario. Le attività scolastiche privilegiano l’esperienza come fonte di
conoscenza. I campi di esperienza sono luoghi del fare e dell’agire del bambino orientati
dall'azione degli insegnanti.
EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO
Curricolo verticale
Il Curricolo Verticale è essenziale per: evitare frammentazioni segmentazioni,
ripetitività del sapere;Tracciare un percorso formativo unitario;Costruire una “positiva”
comunicazione tra i diversi ordini di scuola del nostro Istituto; Consentire un clima di
benessere psico-fisico che è alla base di ogni condizione di apprendimento; Assicurare
un percorso graduale di crescita globale; Realizzare le finalità dell’uomo e del cittadino;
orientare nella continuità; favorire la realizzazione del proprio progetto esistenziale;
promuovere l’acquisizione di conoscenze/ abilità e la maturazione di competenze
adeguati alle potenzialità di ciascuno; aprirsi a forme di sperimentazioni ed innovazioni
didattiche e rendere i dipartimenti disciplinari luoghi di confronto metodologico, di
produzione di materiali, di proposte di formazione/aggiornamento, di individuazione
degli strumenti e modalità per la rilevazione degli standard di apprendimento. Per un
curriculo progressivo e ben sviluppato si conferma il potenziamento dell’educazione
musicale e l'insegnamento della lingua inglese a partire dalla scuola dell'infanzia.
Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali
L’impianto curricolare del nostro Istituto viene progettato a partire dalla definizione di
una MACRO PRIORITA’ : promuovere le Competenze Chiave e di Cittadinanza per
formare alunni competenti e cittadini responsabili. A tale P R I O R I T A’ si agganciano i
progetti specifici che costituiscono il curricolo complessivo come: progettazione
curricolare, extra-curricolare e quella di potenziamento (recupero- sviluppoarricchimento).
Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza
Finalità fondamentale della scuola del primo ciclo è la formazione della personalità
dell'alunno per un cosciente ed attivo inserimento nella società in vista di scelte
responsabili. Per cui la scuola punta a promuovere uno sviluppo articolato e
multidimensionale del soggetto il quale, pur nei cambiamenti evolutivi e nei diversi
ordini scolastici, costruisce progressivamente la propria identità. Nella sua dimensione
verticale, il curricolo scolastico organizza i saperi essenziali delle discipline coniugandoli
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alle competenze trasversali di cittadinanza (trasversali ai livelli scolastici e alle
discipline), fondendo i processi cognitivi disciplinari con quelli relazionali finalizzando,
quindi, l’azione educativa della scuola alla formazione integrale del cittadino europeo in
grado di trasferire le conoscenze scolastiche in contesti reali, nell’interazione emotivo –
affettiva e nella comunicazione sociale. Educare alla Cittadinanza e alla Costituzione
nella scuola dell’infanzia è anche l’occasione per costruire nelle nostre sezioni, dove
potrebbero essere presenti bambini e bambine con provenienze, storie, tradizioni e
culture diverse, delle vere comunità di vita e di lavoro, che cerchino di dare significati
nuovi alla convivenza ed elaborino percorsi che costruiscano contemporaneamente
identità personale e solidarietà collettiva, competizione e collaborazione. “Sviluppare il
senso di cittadinanza significa scoprire gli altri, i loro bisogni e le necessità di gestire i
contrasti attraverso regole condivise, che si definiscono attraverso le relazioni, il
dialogo, l’espressione del proprio pensiero, l’attenzione al punto di vista dell’altro, il
primo riconoscimento dei diritti e dei doveri; significa porre le fondamenta di un abito
democratico, eticamente orientato, aperto al futuro e rispettoso del rapporto uomo
natura”.(La Scuola dell’Infanzia, in Indicazioni per il Curricolo, MPI, Roma 2007).

NOME SCUOLA
VASSI (PLESSO)
SCUOLA PRIMARIA
CURRICOLO DI SCUOLA
L'Istituto Comprensivo "F.lli Linguiti" “cura la centralità della persona che apprende”,
attribuendo “grande importanza alla relazione educativa e ai metodi didattici capaci di
attivare pienamente le energie e le potenzialità di ogni bambino e ragazzo”. Al tempo
stesso “riconosce e valorizza apprendimenti diffusi che avvengono fuori dalle mura, nei
molteplici ambienti di vita in cui i bambini e i ragazzi crescono attraverso nuovi media,
in costante evoluzione”. Il curricolo della Scuola primaria, all’interno del percorso
unitario dell’ Istituto, garantisce la dimensione della continuità e dell’organicità del
percorso formativo in quanto facilita il raccordo dei passaggi tra i vari ordini di scuola e
consente di definire con attenzione gli snodi formativi disciplinari e trasversali del
singolo segmento di istruzione, evitando frammentazioni e facilitando la costruzione di
un percorso formativo unitario. L’itinerario proposto agli alunni della nostra Scuola
Primaria è caratterizzato dal progressivo passaggio dai campi di esperienza
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all’emergere delle aree disciplinari in una prospettiva che tende all’unitarietà del sapere
per dare senso alla molteplicità di informazioni e di esperienze vissute dai bambini e
guidarli all’acquisizione di conoscenze e abilità che si traducono in competenze
spendibili in ogni ambito esperienziale. In questa prospettiva il curricolo fa esplicito
riferimento alle otto competenze chiave delineate dal Parlamento Europeo e dal
Consiglio dell’Unione Europea per finalizzare l’azione educativa e lo sviluppo integrale
della persona verso la costruzione della cittadinanza attiva e l’apprendimento
permanente. Nella predisposizione del curricolo, nel rispetto della normativa vigente
(Legge 107/15, Indicazioni Nazionali, Linee guida dello Staff regionale e Misure di
accompagnamento per la maturazione/valutazione/certificazione delle competenze) si
intende adeguare la proposta formativa ai bisogni culturali degli alunni, migliorare la
qualità e l’efficacia delle azioni, costruire un modello progettuale valido e organizzato
sulla condivisione e la rimodulazione continua dell’attività progettuale per il
raggiungimento del successo formativo di ogni singolo alunno. Allo stesso tempo la
nostra Scuola si propone di guidare i bambini dai 6 ai 10 anni nel delicato processo di
conquista della propria autonomia, attraverso scelte di didattica laboratoriale,
predisposizione di ambienti educativi accoglienti, spazi di sperimentazione, di
cooperazione tendenti alla creazione di relazioni significative che impegnano ciascun
alunno come protagonista del proprio apprendimento, chiamato nel compito di
“imparare ad apprendere”, per dare valore all’esperienza di apprendimento realizzata e
farne risorsa per la costruzione del suo progetto di vita.
EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO
Curricolo verticale
La Scuola Primaria mira all'acquisizione degli apprendimenti di base, offrendo
l’opportunità di sviluppare le dimensioni cognitive, emotive, affettive, sociali, corporee
e di acquisire i saperi irrinunciabili. Attraverso le discipline la scuola primaria permette
di esercitare differenti potenzialità di pensiero ponendo le premesse per lo sviluppo
del pensiero riflessivo e critico. Più solide saranno le strumentalità apprese, maggiori
saranno le possibilità di inclusione sociale e culturale, attraverso il sistema
dell’istruzione. Pertanto, sulla base dell’analisi del tessuto sociale, la Scuola Primaria si
propone un progetto mirato, atto a ricevere in modo adeguato tutti gli alunni, offrendo
a ciascuno una reale e fattiva integrazione. Da qui matura l’esigenza di sviluppare e
approfondire percorsi specifici che, inseriti in un progetto unitario, possano favorire non
solo l’acquisizione di competenze di base, ma contribuiscano al potenziamento dei
talenti personali e alla costituzione di una comunità. A tal fine, si conferma il
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potenziamento dell’educazione musicale a partire dalla Scuola Primaria con
l’insegnamento dello strumento (flauto) nelle classi 3^,4^ e 5^ a cura del docente
esperto. Lo sport viene ampiamente riconosciuto come attività formativa e
socializzante, pertanto è prevista la partecipazione delle classi 4^ e 5^ al progetto
“Sport di classe” con il supporto del Tutor sportivo quale figura esperta. Particolare
attenzione, inoltre, è rivolta al potenziamento delle competenze di base articolato in
moduli, finanziati dai Fondi Strutturali Europei del Programma Operativo Nazionale
(PON) del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, intitolato “Per la
Scuola - competenze e ambienti per l’apprendimento”, che prevedono l’insegnamento
di Lingua inglese, Lingua italiana, Matematica e Sport. Ulteriore specificità è conferita al
curricolo dal progetto “Coding” che mira allo sviluppo del pensiero computazionale,
fortemente richiamato dalle recenti Indicazioni Nazionali del MIUR (27/02/2018).
Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali
L’impianto curricolare del nostro Istituto viene progettato a partire dalla definizione di
una MACRO PRIORITA’ : promuovere le Competenze Chiave e di Cittadinanza per
formare alunni competenti e cittadini responsabili. A tale P R I O R I T A’ si agganciano i
progetti specifici che costituiscono il curricolo complessivo come: progettazione
curricolare, extra-curricolare e quella di potenziamento (recupero- sviluppoarricchimento).L’impianto curricolare del nostro Istituto viene progettato a partire dalla
definizione di una MACRO PRIORITA’ : promuovere le Competenze Chiave e di
Cittadinanza per formare alunni competenti e cittadini responsabili. A tale P R I O R I T
A’ si agganciano i progetti specifici che costituiscono il curricolo complessivo come:
progettazione curricolare, extra-curricolare e quella di potenziamento (recuperosviluppo- arricchimento).L’impianto curricolare del nostro Istituto viene progettato a
partire dalla definizione di una MACRO PRIORITA’ : promuovere le Competenze Chiave
e di Cittadinanza per formare alunni competenti e cittadini responsabili. A tale P R I O R
I T A’ si agganciano i progetti specifici che costituiscono il curricolo complessivo come:
progettazione curricolare, extra-curricolare e quella di potenziamento (recuperosviluppo- arricchimento).
Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza
Finalità fondamentale della scuola del primo ciclo è la formazione della personalità
dell'alunno per un cosciente ed attivo inserimento nella società in vista di scelte
responsabili. Per cui la scuola punta a promuovere uno sviluppo articolato e
multidimensionale del soggetto il quale, pur nei cambiamenti evolutivi e nei diversi
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ordini scolastici, costruisce progressivamente la propria identità. Nella sua dimensione
verticale, il curricolo scolastico organizza i saperi essenziali delle discipline coniugandoli
alle competenze trasversali di cittadinanza (trasversali ai livelli scolastici e alle
discipline), fondendo i processi cognitivi disciplinari con quelli relazionali finalizzando,
quindi, l’azione educativa della scuola alla formazione integrale del cittadino europeo in
grado di trasferire le conoscenze scolastiche in contesti reali, nell’interazione emotivo –
affettiva e nella comunicazione sociale.

NOME SCUOLA
GIFFONI VALLE PIANA (PLESSO)
SCUOLA SECONDARIA I GRADO
CURRICOLO DI SCUOLA
La Scuola Secondaria di primo grado rappresenta la fase in cui si realizza l’accesso alle
discipline come punti di vista sulla realtà e come modalità di interpretazione,
simbolizzazione e rappresentazione del mondo. Vengono favorite una più approfondita
padronanza delle discipline e una articolata organizzazione delle conoscenze, nella
prospettiva della elaborazione di un sapere integrato. Le competenze sviluppate
nell’ambito delle singole discipline concorrono a loro volta alla promozione di
competenze più ampie e trasversali, che rappresentano una condizione essenziale per
la piena realizzazione personale e per la partecipazione attiva alla vita sociale, nella
misura in cui sono orientate ai valori della convivenza civile e del bene comune.” (Nuove
Indicazioni Nazionali). All’interno di queste mete pedagogiche e didattiche, i docenti
della scuola secondaria regolano la loro azione educativo/didattica al fine di dare
concretezza al principio della personalizzazione, con lo scopo primario di promuovere il
processo di crescita e di maturazione personale di ciascun alunno attraverso: il rispetto
dei diversi tempi di apprendimento; le attività disciplinari per classi o gruppi diversi; le
intensificazioni e integrazioni dei propri percorsi su base facoltativa e opzionale degli
alunni e delle famiglie.
EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO
Curricolo verticale
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Nell’elaborazione e rivisitazione del curricolo d’Istituto verticale alla luce dei risvolti
normativi è stato fondamentale fornire una ben definita procedura metodologica ed
organizzativa (coordinamento didattico-educativo) che ha le sue caratteristiche
fondamentali nella: a) costituzione dei dipartimenti disciplinari; b) definizione del
Profilo dello studente in uscita dal percorso completo che interessa; c) definizione delle
competenze da certificare nei momenti e nelle modalità stabiliti dalla normativa
vigente: – al termine della scuola primaria; – al termine della scuola secondaria di
primo grado; d) selezione delle conoscenze e delle abilità (nuclei tematici, nuclei
portanti; strutture di base delle singole discipline) e loro organizzazione e scansione
temporale in relazione alla durata del percorso; e)progettazione di percorsi didattici
comuni a più classi per il conseguimento di competenze disciplinari e trasversali
ritenute caratterizzanti la formazione degli allievi attraverso UA (Unità di
Apprendimento) elaborate dai dipartimenti disciplinari e/o Interdisciplinari e dai consigli
di classe/interclasse/intersezione; f) elaborazione di prove di verifica standardizzate
d’Istituto per l’accertamento degli esiti degli apprendimenti e di prove autentiche
concordate tra i docenti coinvolti per l’accertamento dell’acquisizione di competenze e
dei livelli conseguiti (es. di base; intermedio; avanzato di prove autentiche)); g)
progettazione di esperienze di didattica laboratoriale (o didattica per competenze) con
l’uso di tecnologie innovative che favoriscono il processo di insegnamentoapprendimento. ASPETTI QUALIFICANTI IL CURRICOLO VERTICALE: evitare
frammentazioni segmentazioni, ripetitività del sapere;Tracciare un percorso formativo
unitario;Costruire una “positiva” comunicazione tra i diversi ordini di scuola del nostro
Istituto; Consentire un clima di benessere psico-fisico che è alla base di ogni
condizione di apprendimento; Assicurare un percorso graduale di crescita globale;
Realizzare le finalità dell’uomo e del cittadino; orientare nella continuità; favorire la
realizzazione del proprio progetto esistenziale; promuovere l’acquisizione di
conoscenze/ abilità e la maturazione di competenze adeguati alle potenzialità di
ciascuno. La SCUOLA SECONDARIA nello specifico ha attuato un percorso di linguaggio
cinematografico nell'ora di potenziamento della lingua italiana, ed un percorso
"Coding" che mira allo sviluppo del pensiero computazionale . Le sez. A ed E hanno la
specificità dell'indirizzo musicale, mentre nella sez.D il curricolo comprende 36 ore
settimanali, con un rientro il martedì e il giovedì.
Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali
L’impianto curricolare del nostro Istituto viene progettato a partire dalla definizione di
una MACRO PRIORITA’ : promuovere le Competenze Chiave e di Cittadinanza per
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formare alunni competenti e cittadini responsabili. A tale P R I O R I T A’ si agganciano i
progetti specifici che costituiscono il curricolo complessivo come: progettazione
curricolare, extra-curricolare e quella di potenziamento (recupero- sviluppoarricchimento).L’impianto curricolare del nostro Istituto viene progettato a partire dalla
definizione di una MACRO PRIORITA’ : promuovere le Competenze Chiave e di
Cittadinanza per formare alunni competenti e cittadini responsabili. A tale P R I O R I T
A’ si agganciano i progetti specifici che costituiscono il curricolo complessivo come:
progettazione curricolare, extra-curricolare e quella di potenziamento (recuperosviluppo- arricchimento).L’impianto curricolare del nostro Istituto viene progettato a
partire dalla definizione di una MACRO PRIORITA’ : promuovere le Competenze Chiave
e di Cittadinanza per formare alunni competenti e cittadini responsabili. A tale P R I O R
I T A’ si agganciano i progetti specifici che costituiscono il curricolo complessivo come:
progettazione curricolare, extra-curricolare e quella di potenziamento (recuperosviluppo- arricchimento).
Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza
Finalità fondamentale della scuola del primo ciclo è la formazione della personalità
dell'alunno per un cosciente ed attivo inserimento nella società in vista di scelte
responsabili. Per cui la scuola punta a promuovere uno sviluppo articolato e
multidimensionale del soggetto il quale, pur nei cambiamenti evolutivi e nei diversi
ordini scolastici, costruisce progressivamente la propria identità. Nella sua dimensione
verticale, il curricolo scolastico organizza i saperi essenziali delle discipline coniugandoli
alle competenze trasversali di cittadinanza (trasversali ai livelli scolastici e alle
discipline), fondendo i processi cognitivi disciplinari con quelli relazionali finalizzando,
quindi, l’azione educativa della scuola alla formazione integrale del cittadino europeo in
grado di trasferire le conoscenze scolastiche in contesti reali, nell’interazione emotivo –
affettiva e nella comunicazione sociale.
Altro

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE
“CLIL /EMILE”
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potenziamento lingue straniere per alunni scuola secondaria di primo grado
DESTINATARI

RISORSE PROFESSIONALI

“I FANTASTICI QUATTRO”( ALUNNI DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA)
Il progetto vuole avvicinare i piccoli alla natura e alla conoscenza dei quattro elementi.
Il bambino sarà stimolato: ad esplorare e conoscere i 4 elementi, ad elaborare in
senso critico, ad affinare il senso estetico e cromatico, incoraggiato e indirizzato alla
scoperta e conoscenza del proprio mondo e territorio, attraverso l’incontro con la
realtà e la fantasia, ad interpretare dati e materiali raccolti. Tutto ciò lo renderà
soggetto attivo nelle esplorazioni ed esperienze didattiche che risulteranno altamente
motivanti e suggestive. I bambini, sperimentando, potranno acquisire una forte
consapevolezza di questi elementi così quotidiani eppure spesso sconosciuti. Dopo un
primo approccio da spettatori, diventeranno i protagonisti di esperienze e di scoperta
di fenomeni, grazie ai quali esiste la vita.
Obiettivi formativi e competenze attese
OBIETTIVI FORMATIVI: □ Avvicinare i piccoli alla natura, ai suoi ritmi, ai suoi tempi e alle
sue manifestazioni. □ Conoscere le caratteristiche di terra, aria, acqua e fuoco. □
Trovare un ambiente da esplorare, manipolare, rispettare e amare. □ Passare
dall'esplorazione senso-percettiva alla rappresentazione simbolica. □ Utilizzare diverse
tecniche espressive e comunicative. □ Sviluppare la capacità di lavorare in gruppo e
cooperare. COMPETENZE ATTESE: • Promuovere attraverso i sensi ,il corpo e la
mente,il contatto con l’ambiente naturale e circostante. • Promuovere tramite
l’osservazione,la manipolazione,la costruzione,l’elaborazione di congetture ed ipotesi.
• Promuovere esperienze che favoriscano lo sviluppo dell’autonomia ,delle
competenze relative alle conoscenze degli elementi naturali.

“PROGETTO ACCOGLIENZA”
Accoglienza degli alunni con attività relative ai vari ordini di scuola
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Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivo principale del progetto è sviluppare la capacità di partecipare attivamente
alla vita della scuola,offrendo il proprio contributo personale.
DESTINATARI

“ ALFABETIZZAZIONE NELLA LINGUA ITALIANA”
Potenziamento della lingua italiana-Alunni stranieri della scuola secondaria
DESTINATARI

Progetto “Hocus e Lotus”
Avviamento alla lingua inglese

Alunni della Scuola dell’Infanzia

“PROGETTO DI RECUPERO/CONSOLIDAMENTO/POTENZIAMENTO DELLA LINGUA
FRANCESE”
Recupero , consolidamento e potenziamento della lingua francese.
DESTINATARI

“RISPETTIAMO L’AMBIENTE: OPEN DAY-AMBIENTE E TERRITORIO
Attività inerenti alle problematiche ambientali e alla valorizzazione del nostro
patrimonio culturale.
Obiettivi formativi e competenze attese
Finalità del progetto è quella di sensibilizzare gli studenti e le famiglie rispetto alle
problematiche ambientali e valorizzare il nostro patrimonio culturale.
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LEGALIAMOCI: UN PERCORSO PER IL NOSTRO FUTURO.
I grandi e continui cambiamenti della società impongono alla scuola, nella la sua
missione educativa e formativa, di porre le basi per l’esercizio della cittadinanza attiva,
attraverso esperienze significative che consentano di apprendere come prendersi cura
di sè, degli altri e dell’ambiente, e che favoriscano forme di cooperazione e di
solidarietà. Educare alla cittadinanza attiva vuol dire educare alla convivenza civile, alla
legalità, all'ambiente, alla partecipazione e all’assunzione di responsabilità, ai diritti
umani, alla pace.
Obiettivi formativi e competenze attese
Educare all’interiorizzazione e al rispetto delle regole come strumenti indispensabili
per una civile convivenza; prevenire qualsiasi forma di violenza ;offrire elementi di
sensibilizzazione all’affettività. Si punterà a far acquisire le seguenti competenze:
Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare - Competenza in
materia di cittadinanza - Competenza imprenditoriale - Competenza in materia di
consapevolezza ed espressione culturale.
DESTINATARI
Classi aperte verticali

RISORSE PROFESSIONALI
Esterno ed Interno

INCONTRO CON IL LATINO
Il progetto intende avvicinare gli alunni delle terze della Scuola Secondaria di 1° grado
allo studio della lingua latina attraverso attività graduate ed improntate ad un metodo
di riflessione logico-linguistica.
Obiettivi formativi e competenze attese
Comprendere il rapporto di derivazione dell’italiano dal latino; Confrontare la
fonologia e le strutture morfo-sintattiche italiane con le corrispondenti latine;
Apprendere gli elementi basilari della lingua latina; Saper tradurre dal latino frasi e
semplici brani.
DESTINATARI
Classi aperte parallele

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

"PASSEGGIATA IN SEDIE A ROTELLE"
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Il progetto mira allo sviluppo delle competenze sociali, inclusione per diversamente
abili e sensibilizzazione delle difficoltà relative alle barriere architettoniche attraverso
una reale passeggiata in sedia a rotelle.
Obiettivi formativi e competenze attese
Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare - Competenza in
materia di cittadinanza
DESTINATARI

RISORSE PROFESSIONALI

Approfondimento
Il progetto prevede uscite sul territorio.
" ORCHESTRO"
Finalità del progetto curricolare è la costituzione di un gruppo di musica d’insieme in
grado di rappresentare l’Istituto in concorsi, rassegne, concerti, manifestazioni e d
eventi. Esso è rivolto ad alunni delle sezioni ad indirizzo musicale della Scuola
Secondaria di 1° grado.
Obiettivi formativi e competenze attese
Competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare - competenza in
materia di cittadinanza -competenza imprenditoriale.
DESTINATARI

RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali

Interno

“Io leggo perché”

Obiettivi formativi
Obiettivo del progetto è promuovere la lettura, oltre che le competenze di
comunicazione e cittadinanza attiva.
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DESTINATARI

RISORSE PROFESSIONALI

“A PROPOSITO DI NATALE”
Il progetto si propone di sviluppare capacità pratiche, critiche e descrittive,
socializzazione e confronto con percorsi e attività interdisciplinari relativi alla
tradizione cristiana del Natale.
DESTINATARI

FLAUTI DOLCI
Il progetto si propone di potenziare competenze nell’uso dello strumento musicale
DESTINATARI

“GIORNALINO SCOLASTICO”
Articolazione e pubblicazione dei servizi dedicati al giornalino relativi a vari argomenti
Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivo del progetto è promuovere negli alunni il piacere della lettura e della
scrittura.
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DESTINATARI

“LIBRIAMICI”
lettura e comprensione di varie tipologie di romanzi/racconti
Obiettivi formativi e competenze attese
favorire la continuità verticale ed orizzontale; sviluppare e sostenere il piacere della
lettura; migliorare le competenze della lettura e della scrittura.
DESTINATARI

“MAT-ITA”
percorso di recupero, consolidamento e potenziamento delle abilità di base
Obiettivi formativi e competenze attese
Il progetto si pone l’obiettivo di promuovere il successo formativo, attraverso la
valorizzazione delle potenzialità degli alunni e il graduale superamento degli
ostacoli.(scuola primaria)
DESTINATARI

“LA FORZA DELLA GENTILEZZA”
CURRICOLARE Il progetto si propone di valorizzare le relazioni positive all’interno della
scuola tra personale,docenti, studenti, famiglie come riscoperta di valori di buona
convivenza civile.
DESTINATARI

“SPORT DI CLASSE”
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Progetto di avviamento all’attività sportiva scuola primaria
DESTINATARI

“MUSICRESCENDO”
Avviamento allo studio della Musica scuola primaria
DESTINATARI

YES
Progetto educativo-didattico all’approccio della lingua inglese.(scuola dell'infanzia)
DESTINATARI

“ PROGETTO BIMED”
scrittura creativa attraverso una staffetta tra istituti di tutto il territorio nazionale.
Obiettivi formativi e competenze attese
Il progetto ha come obiettivo il potenziamento della scrittura creativa
DESTINATARI

“PROGETTO GIRALIBRO”
Progetto lettura alunni scuola secondaria di primo grado
Obiettivi formativi e competenze attese
Finalità del progetto è potenziare le abilità della lettura e della scrittura.
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DESTINATARI

“UN POSTER PER LA PACE: LA SOLIDARIETÀ È IMPORTANTE”
realizzazione di un poster a tecnica a scelta sui valori della pace e della solidarietà
Obiettivi formativi e competenze attese
Finalità del progetto è sensibilizzare gli alunni ai valori della pace e della solidarietà
DESTINATARI

PON S.E.N.T.I.E.RI.
moduli per Imparare -Catalogare-Promuovere il Territorio
DESTINATARI

PON “START MOVING 2 Ed.”
moduli destinati alla scuola dell'infanzia per musica e lingue
DESTINATARI

PON "MY WAY 2 ed."
moduli destinati agli alunni della scuola secondaria di primo grado su orientamento
DESTINATARI

PON "LEARNING TO FLY 2 ed."
moduli destinati alla scuola primaria e secondaria di primo grado dedicati alle
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competenze di base
DESTINATARI

Progetto realizzato con il Giffoni Experience “#Tiraccontoattraversoimieiocchi”
moduli per lo sviluppo di competenze chiave europee
DESTINATARI

Progetto “Noi piccoli cittadini del Mondo”
Moduli per competenze di cittadinanza attiva

DESTINATARI

PROGETTO “APPRENDIAMO IL CODING”
moduli sul potenziamento delle competenze legate alla scienza e alla tecnologia
DESTINATARI

GIOCHI SPORTIVI STUDENTESCHI
Gare sportive organizzate dal MIUR attraverso gli uffici territoriali e il CONI.
Obiettivi formativi e competenze attese
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Rinforzo di abilità e competenze trasversali relative prioritariamente al corretto stile di
vita, al benessere pscifisico, regole comportamentali. In generale "Stare bene con se
stessi e con gli altri".
DESTINATARI

RISORSE PROFESSIONALI

"EDUCAZIONE AMBIENTALE E CITTADINANZA ATTIVA”
Il progetto è rivolto a tutte le classi Dell’Istituto . Esso mira a educare gli alunni
all’interiorizzazione e al rispetto delle regole
DESTINATARI

RISORSE PROFESSIONALI

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD
STRUMENTI

ATTIVITÀ
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STRUMENTI

ATTIVITÀ

• Ambienti per la didattica digitale integrata
SPAZI E AMBIENTI PER
L’APPRENDIMENTO

L'istituto intende presentare nei prossimi tre anni
candidatura per eventuali PON FESR riguardanti
l'ampliamento delle strumentazioni tecnologiche.

COMPETENZE E CONTENUTI

ATTIVITÀ

• Portare il pensiero computazionale a tutta la
scuola primaria
L'attività prevede di sviluppare il pensiero
computazionale ; destinatari sono gli alunni della
scuola primaria.
COMPETENZE DEGLI STUDENTI

• Aggiornare il curricolo di "Tecnologia" alla scuola
secondaria di primo grado
Responsabilizzare gli alunni nell'uso delle
tecnologie, oltre che nel fornire quel bagaglio di
conoscenze e abilità utili per poterne trarre
vantaggio nel loro impiego nel quotidiano e
scolastico.

• Standard minimi e interoperabilità degli ambienti
on line per la didattica
CONTENUTI DIGITALI
Educazione sull’uso di ambienti di
apprendimento per la didattica digitale integrata:
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COMPETENZE E CONTENUTI

ATTIVITÀ

soluzioni on line per la creazione di classi virtuali,
social network.

FORMAZIONE E

ATTIVITÀ

ACCOMPAGNAMENTO

• Accordi territoriali
Adesione ad eventuali percorsi formativi proposti
ACCOMPAGNAMENTO

dalle Reti di Ambito, coerenti coi temi del PNSD e
destinati ai docenti, per sviluppare le
“competenze di innovazione e sperimentazione
didattica”.

• Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione
didattica
Formazione interna per di un gruppo di
insegnanti
1. Google app, piattaforme per classi virtuali
GSUIT; documenti office- word, excel, power
point-; uso di strumenti open source per la
FORMAZIONE DEL PERSONALE

realizzazione di contenuti digitali.
2. Condivisione delle competenze: formazione
specifica sulle pratiche didattiche innovative e
soluzioni di archiviazione Icloud per la didattica.
Diffusione del PSND:
-aggiornamento sul sito dei documenti e delle
attività relative al PSND
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FORMAZIONE E

ATTIVITÀ

ACCOMPAGNAMENTO

-adesione o organizzazione di giornate aperte al
territorio per discutere, divulgare le tematiche del
PNSD, autoformazione.
• Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione
didattica
Partecipazione ad eventuali bandi proposti dal
MIUR per la formazione del personale.
• Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione
didattica
Nel sito della scuola saranno implementate delle
aree per la condivisione di buone pratiche, sia in
merito alla formazione specifica svolta che alle
attività
didattica

di

ricerca-azione
che

saranno

e

sperimentazione

avviate

nelle

classi

dell'istituto. Tutti gli allievi della primaria e
secondaria sono destinatari di appositi interventi,
raccolti nelle suddette aree web. Tra i risultati
attesi, la diffusione ancor più capillare nelle classi
di

ogni

plesso

di

attività

didattiche

legate

soprattutto al potenziamento delle competenze
di base, trasversali e di cittadinanza, rilevabili
anche negli esiti delle future restituzioni Invalsi.

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI
ORDINE SCUOLA: SCUOLA DELL'INFANZIA
NOME SCUOLA:
VASSI S.LORENZO - SAAA857014
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MADONNA DI FATIMA - SAAA857025
Criteri di osservazione/valutazione del team docente:
La valutazione assume carattere formativo, poiché accompagna, descrive e
documenta i processi di crescita del bambino stesso, non limitandosi a
verificarne gli esiti del processo di apprendimento e cercando di non classificare
e giudicare le sue prestazioni, ma di elaborare e attuare un progetto educativo
mirato ad uno sviluppo adeguato di tutte le sue potenzialità. Finalità della
valutazione deve essere principalmente quella di orientare la crescita e
l’apprendimento in relazione alle caratteristiche e alle potenzialità di ogni singolo
bambino. La valutazione svolge prevalentemente un ruolo orientativo, che
permette di individuare i bisogni educativi e le potenzialità di ciascuno allievo al
fine di riuscire ad attuare un’adeguata stesura del progetto, un accurato
monitoraggio della sua realizzazione e un’eventuale revisione in itinere. Gli
strumenti valutativi, utilizzati da noi insegnanti presso la Scuola dell’Infanzia “”
sono i seguenti: - osservazioni e verifiche pratiche, - griglie individuali di
osservazione. Le griglie individuali di osservazione sono compilate per i bambini
di tutte le fasce di età: - per i bambini di tre e quattro anni sono conservate dalle
insegnanti come documentazione utile da visionare durante gli anni successivi di
frequenza; - per i bambini di cinque anni sono utilizzate per monitorare
efficacemente l’attività didattica in vista del passaggio alla Scuola Primaria.
ALLEGATI: Allegato A verifica-valutazione per fasce di età.pdf
Criteri di valutazione delle capacità relazionali:
- Osservazioni occasionali e sistematiche effettuate durante attività ludicodidattiche, strutturate, semi-strutturate e libere.
ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA I GRADO
NOME SCUOLA:
GIFFONI VALLE PIANA - SAMM857018
Criteri di valutazione comuni:
Nell' ambito della didattica delle competenze, la valutazione ha per oggetto il
processo formativo e i risultati dell' apprendimento. La valutazione deve essere
coerente con l' offerta formativa, la personalizzazione dei percorsi e le Indicazioni
nazionali per il curricolo. I docenti hanno elaborato rubriche con criteri di
valutazione condivisi nei vari dipartimenti disciplinari in relazione ai livelli di
padronanza relativi alle competenze e collegialmente hanno elaborato una
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rubrica di valutazione in cui i voti numerici espressi in decimi vengono esplicitati
con i descrittori dei livelli di apprendimento. La valutazione è integrata dalla
descrizione dei processi di apprendimento e dei livelli raggiunti ed è espressa
attraverso un giudizio globale alla fine del primo quadrimestre e al termine dell'
anno scolastico e con la certificazione finale delle competenze acquisite alla fine
del primo ciclo.
ALLEGATI: ALLEGATI A,A1,A2VALUTAZIONE DELL'APPRENDIMENTO E
DEL COMPORTAMENTO (1).pdf
Criteri di valutazione del comportamento:
La valutazione del comportamento è espressa con un giudizio sintetico riportato
nel documento di valutazione, in riferimento ai criteri stabiliti dal Collegio
Docenti. Gli indicatori del comportamento sono relativi a:1. Ascolto, interesse e
partecipazione;2. impegno ed organizzazione del lavoro scolastico; 3.Relazione e
collaborazione con i compagni e con gli adulti- modalità di gestione dei conflitti;
4. Rispetto delle persone, delle regole , del materiale proprio e altrui.
Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva:
Stante il D.Lgs 62/17, la non ammissione alla classe successiva è disposta, dal
Consiglio di classe, in relazione ad autonomi criteri valutativi deliberati e
pubblicati sul sito dell’istituzione scolastica. In particolare, è disposta la non
ammissione in presenza di diffuse lacune gravi in più di tre discipline, oppure un
provvedimento disciplinare di sospensione per più giorni. In relazione al D.Lgs
62/17, che ribadisce i dettami del precedente D.Lgs 59/04, per la secondaria di
primo grado, gli alunni devono anche aver frequentato i tre quarti (3/4) del
monte ore annuale personalizzato, eccetto eventuali motivate deroghe concesse
dal Collegio dei docenti per validi e giustificati motivi.
Criteri per l’ammissione/non ammissione all’esame di Stato:
I criteri per l'ammissione all'Esame di Stato sono gli stessi che regolano
l'ammissione alle classi successive. Gli allievi della classe terza, stante il D.Lgs
62/17, devono aver partecipato alle rilevazioni Invalsi del mese di Aprile, svolte al
computer. Il voto di ammissione all'Esame di Stato, che incide per metà sul voto
finale, è calcolato sulla media pesata dei voti dei tre anni, comprensiva delle
insufficienze, in relazione al percorso compiuto dall’alunno nel triennio, come
deliberato dal Collegio dei docenti.
Griglie di valutazione esami di Stato:
Le griglie di valutazione, legate alle modalità di svolgimento dell'Esame ed
approvate in linea col nuovo Esame di Stato previsto dal D.Lgs 62/17, sono
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pubblicate sul sito e reperibili alla voce " PTOF- PDM e Regolamenti".
ALLEGATI: Documento sugli esami di stato conclusivi del Primo Ciclo
d'istruzione Linguiti-converted.pdf
ORDINE SCUOLA: SCUOLA PRIMARIA
NOME SCUOLA:
VASSI - SAEE85702A
Criteri di valutazione comuni:
Nell'ambito della didattica delle competenze, la valutazione ha per oggetto il
processo formativo e i risultati dell'apprendimento. La valutazione deve essere
coerente con l'offerta formativa, la personalizzazione dei percorsi e le Indicazioni
nazionali per il curricolo. I docenti hanno elaborato rubriche con criteri di
valutazione condivisi nei vari dipartimenti disciplinari in relazione ai livelli di
padronanza relativi alle competenze e collegialmente hanno elaborato una
rubrica di valutazione in cui i voti numerici espressi in decimi vengono esplicitati
con i descrittori dei livelli di apprendimento. La valutazione è integrata dalla
descrizione dei processi di apprendimento e dei livelli raggiunti ed è espressa
attraverso un giudizio globale alla fine del primo quadrimestre e al termine
dell'anno scolastico e con la certificazione finale delle competenze acquisite alla
fine del primo ciclo.
ALLEGATI: Griglie di Valutazione delle competenze per la Scuola
Primaria.pdf
Criteri di valutazione del comportamento:
La valutazione del comportamento è espressa con un giudizio sintetico riportato
nel documento di valutazione, in riferimento ai criteri stabiliti dal Collegio
Docenti. Gli indicatori del comportamento sono relativi a: 1. Ascolto, interesse e
partecipazione; 2. Impegno ed organizzazione del lavoro scolastico; 3. Relazione
e collaborazione con i compagni e con gli adulti- modalità di gestione dei conflitti;
4. Rispetto delle persone, delle regole , del materiale proprio e altrui.
ALLEGATI: INDICATORI COMPORTAMENTO SCUOLA PRIMARIA.pdf

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA
ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA
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Inclusione
Con il termine "inclusione" si intende il processo attraverso il quale il contesto scuola,
con i suoi diversi protagonisti (organizzazione scolastica, insegnanti, alunni, famiglia,
territorio) assume le caratteristiche di un ambiente che risponde ai bisogni di tutti gli
alunni e in particolare di quelli con bisogni educativi speciali. La diversità all'interno
del contesto scolastico rappresenta una sfida che coinvolge tutti i principali agenti di
cambiamento: dirigenti scolastici, docenti, comunità scolastica, famiglie e territorio,
ognuno con specifiche funzioni.

•

Da parte dei Dirigenti scolastici richiede un'istituzione attenta a ogni dettaglio,
a ogni aspetto organizzativo.
Da parte degli Insegnanti richiede prassi sempre nuove, soluzioni originali,
adattate ai singoli studenti e ai contesti, dal punto di vista didatticopedagogico, comunicativo e relazionale.

•

Da parte delle famiglie richiede partecipazione e collaborazione con il sistema
scolastico sul progetto educativo per il proprio figlio.

•

Da parte della comunità scolastica richiede l'individuazione e la valorizzazione
di tutti gli elementi utili a costruire un intervento coordinato di risorse e di
possibilità di azioni.

•

Da parte del territorio richiede la costruzione di un lavoro di rete importante e
ben coordinato.

PUNTI DI FORZA
Nel nostro Istituto Comprensivo si lavora in termini di inclusione e si opera affinché
essa sia una buona prassi quotidiana. Si cerca, inoltre, di costruire e mantenere salda
quella rete di rapporti con le figure che si occupano degli alunni in difficoltà per
concorrere alla costruzione e alla realizzazione di un progetto di vita per ciascun
allievo. La scuola realizza attività volte a rimuovere ogni impedimento che inficia il
processo formativo attraverso un progetto mirato che offre a ciascuno una reale e
fattiva integrazione. Il team di sostegno è composto da docenti specializzati assunti a
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tempo indeterminato e titolari della scuola e questo garantisce la continuità didattica
agli alunni e la possibilità di lavorare in un clima collaborativo. Docenti curricolari e
di sostegno collaborano nella stesura del PEI i cui obiettivi vengono sistematicamente
monitorati in itinere per valutare l'efficacia dell'intervento. Lo stesso vale per

gli

alunni con BES per i quali vengono redatti i PDP. Sono contemplate attività di
accoglienza e di integrazione per gli alunni stranieri.

Punti di debolezza
L'insegnante curricolare non sempre riesce pienamente a soddisfare le specifiche
esigenze degli alunni BES.

Recupero e potenziamento
Punti di forza
Gli studenti che presentano maggiori difficoltà di apprendimento sono quelli che
appartengono a realtà socio-culturali meno stimolanti. Gli interventi per il recupero
vengono svolti nelle classi in orario curricolare e per gruppi di livello, con valutazione
in itinere. Il potenziamento, effettuato attraverso progetti curricolari ed extra
curricolari (PON), risulta adeguato e misurabile attraverso la realizzazione di prodotti
resi noti e pubblicizzati. Nel lavoro d'aula vengono utilizzate misure compensative e
dispensative in funzione dei bisogni educativi degli alunni laddove se ne presenti la
necessità facendo riferimento anche ai piani di studio personalizzati redatti e
approvati dai CdC. La scuola incentiva le attitudini degli alunni per attività artistiche e
musicali con la partecipazione a concorsi interni, locali e nazionali. Organizza, inoltre,
corsi extracurricolari di certificazioni linguistiche.

Punti di debolezza
Si riscontrano difficoltà di adesione degli alunni ad attività extracurricolari.
Occorrerebbero più ore curricolari da dedicare ad attività di recupero e
potenziamento.

Composizione del gruppo di lavoro

Dirigente scolastico

per l'inclusione (GLI):

Docenti curricolari
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Docenti di sostegno
Personale ATA
Specialisti ASL
Associazioni
Famiglie
Funzione strumentale area 4 Inclusione e
Disabilità
Funzioni strumentali area 1-2-3
Referente Bullismo
Servizi Sociali Comune Giffoni V. P.
Ambito Sociale S4
Enti Esterni
DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI
Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):
Il team dei docenti compila per gli alunni con disabilità e con Bisogni Educativi Speciali
(BES) documenti specifici (PEI e PDP) aggiornandoli costantemente, ricorrendo all'uso di
strumenti compensativi e misure dispensative. Un aspetto fondante è dato dalla
continuità di relazione con gli specialisti e la famiglia degli alunni con BES e dalla
formazione coordinata e supportata dai Referenti e dalle Funzioni Strumentali su
tematiche specifiche (compilazione dei documenti, aggiornamento normative,
suggerimenti operativi per la gestione di difficoltà o patologie specifiche). Il Dirigente
con il gruppo GLI prevede incontri periodici con gli specialisti dell'ASL e del Comune,
creando una rete sociale con enti e associazioni. Il GLI rileva, valuta e propone la
realizzazione dell'inclusione redigendo il PAI. Lo sportello psicologico orienta e
supporta Insegnanti, Alunni e Genitori nelle situazioni di difficoltà, svolgendo dunque
attività di counseling. Lo sportello psicologico e il gruppo GLI garantiscono supporto
didattico e formativo. Attraverso il POF e il PAI, si garantiscono metodologie e indagini
volte all'inclusività. I gruppi di lavoro funzionano come ingranaggi di un vero e proprio
sistema che opera con impegno per raggiungere l’inclusione sociale e scolastica di ogni
alunno.
Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:
Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI sono tutte le figure che partecipano alla
costruzione di un progetto di vita adeguato alle esigenze dell'allievo e al suo positivo
inserimento nel contesto scolastico e pertanto: Famiglia, Consiglio di Classe, Equipe
multidisciplinare, Dirigente Scolastico e la Funzione Strumentale per l'inclusione.
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MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE
Ruolo della famiglia:
La scuola prevede di fornire informazioni e richiedere la collaborazione alle famiglie e
alla comunità. Per quanto riguarda gli alunni diversamente abili, il rapporto tra docente
di sostegno e famiglia è molto stretto. La corretta e completa compilazione dei PEI e
PDP e la loro condivisione con le famiglie sono passaggi indispensabili alla gestione dei
percorsi personalizzati e al rapporto con le famiglie stesse. Queste devono essere
coinvolte nei passaggi essenziali del percorso scolastico dei figli anche come
assunzione diretta di corresponsabilità educativa, in particolare nella gestione dei
comportamenti e nella responsabilizzazione degli alunni agli impegni assunti.

Modalità di rapporto

Informazione-formazione su genitorialità e psicopedagogia

scuola-famiglia:

dell'età evolutiva
Coinvolgimento in progetti di inclusione
Coinvolgimento in attività di promozione della comunità
educante

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE
Assistente Educativo

Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori

Culturale (AEC)

protetti, ecc.)

Personale ATA

Assistenza alunni disabili

Docenti curriculari
(Coordinatori di classe

Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

e simili)
Docenti di sostegno

Rapporti con famiglie
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE
Docenti curriculari
(Coordinatori di classe

Partecipazione a GLI

e simili)
Docenti di sostegno

Partecipazione a GLI

Docenti curriculari
(Coordinatori di classe

Rapporti con famiglie

e simili)
Docenti di sostegno

Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori, ecc.)

Culturale (AEC)
Docenti curriculari
(Coordinatori di classe

Tutoraggio alunni

e simili)

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI
Associazioni di

Progetti territoriali integrati

riferimento
Rapporti con privato
sociale e volontariato

Progetti a livello di reti di scuole

Rapporti con
GLIR/GIT/Scuole polo
per l’inclusione

Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati sulla
disabilità

territoriale
Rapporti con privato
sociale e volontariato

Progetti integrati a livello di singola scuola
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI
Rapporti con
GLIR/GIT/Scuole polo
per l’inclusione

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

territoriale
Unità di valutazione
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

multidisciplinare
Unità di valutazione
multidisciplinare

Analisi del profilo di funzionamento per la definizione del
Progetto individuale

Rapporti con
GLIR/GIT/Scuole polo
per l’inclusione

Progetti territoriali integrati

territoriale
Rapporti con
GLIR/GIT/Scuole polo

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

per l’inclusione
territoriale
Associazioni di
riferimento
Rapporti con
GLIR/GIT/Scuole polo

Progetti integrati a livello di singola scuola

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

per l’inclusione
territoriale
VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO
Criteri e modalità per la valutazione
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La valutazione e le forme di verifica proposte devono essere coerenti con gli obiettivi
stabiliti nel piano didattico personalizzato. Quest’ultime sono pensate per permettere
all’alunno di dimostrare effettivamente il livello di apprendimento conseguito, tenendo
presente i seguenti criteri: • valutare il contenuto e non la forma degli elaborati (cioè
valutare il contenuto del lavoro scritto, non l’ortografia e valutare l’applicazione
corretta del ragionamento matematico e il procedimento, non l’errore di calcolo); •
operare una valutazione formativa evidenziando soprattutto i progressi positivi,
l’impegno e le conoscenze apprese, le strategie utilizzate e il grado di autonomia
conseguita ; • considerare le ripercussioni sull’autostima e incentivare rimandi positivi; •
fare attenzione alla comunicazione della valutazione degli elaborati, privilegiando i
rinforzi positivi.
Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:
Il raccordo con le scuole di ogni ordine, nell’ambito delle attività di accoglienza, è
organizzato allo scopo di formulare tempestivamente progetti ponte per l’inclusione
degli alunni con disabilità durante il passaggio scolastico nel cambio di ordine e
percorsi di continuità. Nel caso di nuovi ingressi si prevedono incontri con gli insegnanti
della scuola di provenienza e gli specialisti che seguono l’alunno per favorire un
completo scambio di informazioni e organizzare, se ritenuto utile, attività di inserimento
graduale per facilitare la conoscenza dei nuovi spazi e delle nuove figure di riferimento
che incontrerà nel suo percorso scolastico. Si procede inoltre alla tempestiva verifica
delle documentazioni pervenute per attivare le necessarie risposte di tipo organizzativo
(richieste di assistenza di base da formulare presso i Servizi Sociali competenti, relative
al trasporto e alla dotazione di strumenti e ausili per lo studio). Nel nostro Istituto si
svolgono diversi Progetti di Continuità che coinvolgono i tre ordini durante tutto il corso
dell’anno: laboratori di tipo artistico, scientifico, linguistico che vedono collaborare
gruppi di alunni di età diverse insieme ai docenti dei diversi ordini. Le classi della
secondaria di I grado sono coinvolte in attività di orientamento finalizzate ad aiutare
l’alunno ad acquisire una concreta conoscenza di sè stesso, dei propri interessi, delle
proprie abilità ed aspirazioni, volte a migliorare la percezione circa le proprie attitudini e
inclinazioni nell’ottica di un futuro inserimento nel mondo della scuola superiore e del
futuro lavoro. Per gli alunni del terzo anno sono previste attività più specifiche
finalizzate ad una scelta motivata e consapevole della Scuola Secondaria di II grado: •
fornire informazioni e materiali sui percorsi formativi offerti dai vari istituti Superiori e
dai Centri di Formazione Professionale ; • organizzare uscite didattiche per permettere
l’eventuale partecipazione di classi a manifestazioni espositive di offerte formative; •
organizzare visite ad alcuni istituti superiori; •
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coordinare gli inviti in relazione alle date degli incontri e dei tempi a disposizione per le
varie fasi degli interventi previsti nella giornata dell’orientamento, "Orienta Day".

Approfondimento
Il processo inclusivo degli alunni con bisogni speciali si basa su un pensiero
complesso, sistemico, com-partecipato di tutte le realtà che appartengono alla
scuola, affinché tramite le azioni di ognuna di esse si possa costruire interventi
sinergici e significativi.
All’interno dell’Istituto Comprensivo "Fratelli Linguiti" opera un cospicuo numero
di insegnanti specializzati per il sostegno agli alunni con disabilità il cui obiettivo,
insieme a tutti i colleghi, al Dirigente Scolastico, alle famiglie e al territorio, è l’
inclusione

scolastica

degli

alunni

attuando

processi

di

apprendimento

individualizzati e personalizzati e adottando metodologie e strategie volte a
garantire il successo formativo degli allievi. Il percorso formativo dell’alunno,
specialmente con disabilità, necessita di un’apertura di orizzonti, che non si
limitino solamente alla programmazione didattica mediante il Piano Educativo
individualizzato (PEI), ma deve considerare la possibilità di aprirsi a tutte le realtà
della vita dell’allievo. Ogni figura coinvolta nel processo ha i suoi compiti. Tutti i
docenti rivestono comunque un ruolo fondamentale utilizzando strategie
metodologiche-didattiche che favoriscono una partecipazione attiva degli alunni
nel gruppo classe e, attraverso l’adozione di risorse tecnologiche, rendono
partecipi gli allievi nella fase di comprensione e di elaborazione dei contenuti. In
questo modo gli alunni sono “attivi” nel loro percorso di apprendimento e
sperimentano l’opportunità di compensare da soli molte difficoltà quotidiane e
di prendere coscienza della propria identità attraverso il confronto con l’alterità.
In tal modo la diversità si trasforma in ricchezza per tutti i soggetti coinvolti nel
processo di inclusione.
ALLEGATI:
PAI_linguiti 2020-21 pdf
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ORGANIZZAZIONE
MODELLO ORGANIZZATIVO

PERIODO DIDATTICO:

Quadrimestri

FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE
Primo Collaboratore / Vicario : - affianca il
Dirigente Scolastico nel coordinamento,
gestione e amministrazione dell’Istituzione
Scolastica e nei rapporti con
Amministrazioni Comunali, MIUR, USR, UST;
- collabora con il DS e con i referenti
dell’apposita commissione per la stesura
del POF –PTOF e per il monitoraggio della
qualità della scuola; - rappresenta l’Istituto
in caso di assenza o di impedimento
giornaliero e/o orario del DS ed è delegato
Collaboratore del DS

a presiedere il Collegio Docenti Unitario in
caso di assenza del DS; - su delega del DS,
rappresenta l’Istituto nei confronti
dell’utenza; - in caso di
assenza/impedimento del DS, ha delega di
firma.Secondo Collaboratore: - supporta il
Dirigente Scolastico e il Vicario nel
coordinamento, gestione e
amministrazione dell’Istituzione Scolastica;
- collabora con il DS e con i referenti
dell’apposita commissione per il
monitoraggio della qualità della scuola; rappresenta l’Istituto in caso di assenza o di
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impedimento giornaliero e/o orario sia del
DS sia del Vicario del DS; - stende il verbale
del Collegio Docenti Unitario ; - su delega
del DS, rappresenta l’Istituto nei confronti
dell’utenza; - in caso di
assenza/impedimento del DS e del Vicario,
ha delega di firma come il Vicario.
Lo staff è composto da: Primo e Secondo
Staff del DS (comma
83 Legge 107/15)

Collaboratore del DS- Funzioni strumentali
(4)-Responsabili di Plesso (3). Le specificità

9

sono descritte nell'apposita sezione
dedicata alle Figure organizzative
Area 1- Organizzazione dei servizi di
supporto alla didattica: □ coordinamento
delle attività del Piano dell’Offerta
Formativa; □ rilevazione degli
apprendimenti e certificazione delle
competenze; □ coordinamento progetti e
attività extracurricolari; □ autovalutazione
d’Istituto (predisposizione dei questionarilettura ed elaborazione dei dati). Area 2 Sostegno al lavoro dei docenti. □ analisi dei
bisogni formativi e gestione del Piano di

Funzione strumentale

formazione e aggiornamento; □ produzione
e utilizzo di materiali didattici;
documentazione e diffusione della
normativa scolastica; □ coordinamento
delle iniziative PON con il Piano dell’Offerta
Formativa; □ coordinamento della
procedura per l’adozione dei libri di testo; □
autovalutazione d’Istituto (predisposizione
dei questionari-lettura ed elaborazione dei
dati). Area 3- Orientamento e continuità: □
progettare attività di orientamento in
uscita e di accoglienza in ingresso per i tre
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ordini; □ promuovere e curare la
partecipazione alunni ad eventi,
manifestazioni, gare; □ collaborare con le
F.S.; □ Coordinare e guidare attività Area 3;
Area 4- Inclusione scolastica e disabilità: □
Creare interventi educativi sinergici tra il
sistema scolastico, le famiglie, gli enti locali
e i servizi socio educativi □ Promuovere e
incoraggiare il successo scolastico degli
alunni attraverso l’inclusività □ Monitorare
le situazioni di disagio giovanile e
predisporre le strategie più idonee per la
lotta alla dispersione scolastica □ Curare i
rapporti con l’equipe psico-medicopedagogica dell’Asl □ Favorire l’inserimento
degli alunni diversamente abili DSA – BES □
Coordinare il GLH □ Promuovere progetti
per gli alunni diversamente abili □
Predisporre materiale didattico e
modulistica per la redazione dei PEI e del
piano didattico personalizzato per gli allievi
DSA e BES □ Regolamento GLI □
Elaborazione di una proposta di Piano
Annuale per l’Inclusività riferito a tutti gli
alunni BES
– ITALIANO-SCIENZE UMANE –
MATEMATICA, SCIENZE E TECNOLOGIA –
LINGUE STRANIERE – LINGUAGGI
SIMBOLICO-ESPRESSIVI – GRUPPO H I
Capodipartimento

capodipartimenti coordinano le attività
previste durante le riunioni per il proprio
dipartimento, verbalizzano e collaborano
con le altre figure organizzative per tutto
ciò che concerne la didattica e la
valutazione
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I Responsabili di Plesso (uno per ognuno
dei 4 plessi: insieme, formano la staff di
direzione) sono addetti a: □ verbalizzare la
riunione del Collegio Docenti Settoriale in
caso di presenza del DS come presidente; □
presiedere il Collegio Docenti Settoriale in
caso di assenza o impedimento del DS; □
proporre al DS il calendario riunioni e
incontri docenti-genitori e collaborare alla
predisposizione del quadro sinottico del
Piano Annuale delle Attività; □ segnalare la
necessità di eventuali interventi di
competenza dell’Amministrazione
Comunale (manutenzione, arredi, servizi
mensa, ecc.); □ su richiesta del DS,
segnalare eventuali criticità (ritardi
sistematici di insegnanti, assenze non
Responsabile di plesso

giustificate, ecc.) e/o altre situazioni che si
scostino dall’ “ordinaria amministrazione”;
□ provvedere all’organizzazione delle
sostituzioni degli insegnanti
temporaneamente assenti (nei casi che
esulino dalla chiamata di un supplente
secondo le disposizioni vigenti), sulla base
dei criteri discussi in Collegio Docenti e
normati dal Contratto Integrativo di
Istituto; □ formulare la proposta di
sostituzione interna dei docenti che sono in
permesso o in ferie o che hanno richiesto
cambi orari, al fine della concessione degli
stessi da parte del DS, previa verifica della
compatibilità tra esigenze di servizio e
fruizione dei permessi; □ organizzare e
coordinare la stesura dell’orario da parte
degli insegnanti (salvo scuola secondaria,
per la quale questa funzione costituisce
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una voce a parte); □ collaborare con il DS
nella gestione e nel coordinamento degli
aspetti organizzativi degli Esami di Stato
conclusivi del I ciclo di istruzione (solo
scuola secondaria); □ in caso di sciopero o
di assemblea sindacale del personale in
orario di lavoro, acquisire la dichiarazione
di eventuale adesione/partecipazione da
parte del personale scolastico e supportare
il DS nell’organizzare un orario alternativo
per le classi; □ accogliere gli insegnanti
nuovi e/o i supplenti temporanei spiegando
loro per sommi capi le eventuali
problematicità della classe assegnata e
ricordare loro i doveri e le responsabilità
del ruolo (vigilanza sugli alunni, ecc.), in
collaborazione con i docenti di
classe/sezione e con la segreteria (che
fornirà ai supplenti una sintesi di alcuni
punti del regolamento di Istituto); □ in caso
di emergenza (situazioni critiche a livello
comportamentale da parte di alunni, ecc.),
intervenire attivamente per tamponare la
situazione e informare tempestivamente il
DS.
Biblioteca Primaria- Biblioteca SecondariaLaboratorio tecnico scientifico- Informatica
e multimedialità scuola .SecondariaInformatica e multimedialità Sc. PrimariaResponsabile di

Musicale- Linguistico- Disegno Tecnico-

laboratorio

Artistico secondaria-Artistico primariaInclusione.I responsabili coordinano e
organizzano le attività e i tempi ad esse
dedicati relativamente ai laboratori di loro
competenza
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□ Formazione interna: stimolare la
formazione del personale scolastico,
organizzando laboratori e coinvolgendo
tutti nelle attività di formazione; □
Coinvolgimento della comunità scolastica:
coinvolgere gli studenti nell’organizzazione
di workshop e altre attività previste dal
PNSD, anche attraverso momenti condivisi
Animatore digitale

dalle famiglie; □ Creazione di soluzioni

1

innovative: cioè individuare soluzioni per
innovare la didattica, da diffondere negli
ambienti della scuola (come per esempio
l’uso di particolari strumenti in dotazione
all’Istituto), oppure informare su
metodologie e pratiche innovative diffuse
in altre scuole, costituire un laboratorio di
coding per gli studenti.
Il Team per l'innovazione digitale,
composto da quattro docenti, un assistente
amministrativo e una unità del personale
Team digitale

ATA, ha la funzione di supportare e

6

accompagnare l'innovazione didattica nelle
istituzioni scolastiche e l'attività
dell'Animatore digitale.
Gruppo Miglioramento: (Dirigente
Scolastico) , DSGA, (Funzioni Strumentali)
(responsabili di Plesso) ( responsabili dei
dipartimenti) (referente Invalsi) 14 Gruppo
gruppi di lavoro e

coordinamento progetti PON POF 6 docenti

referenti per

Gruppo GLI :componente docenti 7-

specifiche attività

Componente genitori 1, Operatori dei
servizi territoriali: Personale ATA 1 - altre
componenti del territorio. NIV: Docenti 6,
genitore 1, DSGA, - Commissione PTOF:
Docenti 6 Coordinatore tecnico prove
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Invalsi e assistenza tecnica secondariaprimari: docenti 2 Commissione continuità:
SCUOLA DELL’INFANZIA (docenti 2),
SCUOLA PRIMARIA (docenti 2),SCUOLA
SECONDARIA (docenti2) 2REFERENTI: Uscite
didattiche, viaggi di istruzione secondaria e
primaria. Comunicazione esterna (Eventi,
manifestazioni,..) 1 docente Salute e
Ambiente 1 docente Bullismo e
cyberbullismo 1 docente INVALSI 1 docente
Sicurezza Scuola dell’infanzia e primaria:
responsabili di plesso, scuola secondaria: 4
docenti I docenti referenti e componenti
dei vari Gruppi di lavoro coordinano,
collaborano e coordinano le attività
inerenti al proprio settore
MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA
Scuola primaria Classe di concorso

Attività realizzata

N. unità attive

potenziamento con alunni in difficoltà
Impiegato in attività di:
Docente primaria

• Insegnamento

1

• Potenziamento

Scuola secondaria di
primo grado - Classe di Attività realizzata

N. unità attive

concorso
A030 - MUSICA NELLA
SCUOLA SECONDARIA
DI I GRADO

attività di avviamento a strumentodirezione orchestra- progetto musicale in
verticale tra i vari ordini di scuola
Impiegato in attività di:
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• Insegnamento
• Potenziamento

AA25 - LINGUA

potenziamento in lingua francese classi

INGLESE E SECONDA

terze- L2 alunni stranieri

LINGUA COMUNITARIA

Impiegato in attività di:

NELLA SCUOLA
SECONDARIA I GRADO
(FRANCESE)

1

• Insegnamento
• Potenziamento

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA
ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI
Adempimenti fiscali, erariali e previdenziali. Stesura delle
denunce dei contributi INPS mensili ed annuali. Stesura
delle certificazioni fiscali (modello CUD) Riepilogo delle
ritenute fiscali operate e versate (modello 770, modello
IRAP). Adempimenti fiscali, erariali e previdenziali.
Elaborazione e predisposizione del programma annuale.
Elaborazione, predisposizione e conservazione del conto
consuntivo agli atti della scuola, corredato degli allegati e
Direttore dei servizi
generali e amministrativi

della delibera di approvazione. Emissione e conservazione
dei mandati di pagamenti e delle reversali d’incasso.
Adempimenti inerenti l’attività negoziale dell’istituzione
scolastica. Adempimenti connessi ai progetti previsti dal
P.O.F.. Adempimenti connessi ai corsi/progetti comunitari
(I.F.T.S., P.O.N., F.S.E., F.E.S.R.). Variazioni di bilancio.
Adempimenti connessi alla verifica di cassa. Tenuta del
partitario delle entrate e delle spese. Tenuta del registro dei
residui attivi e passivi. Tenuta del giornale di cassa. Tenuta
del registro del conto corrente postale. Tenuta del registro
delle minute spese. Tenuta del registro dei contratti

80

PTOF - 2019/20-2021/22

Organizzazione

IST. C. GIFFONI V.P. "LINGUITI"

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI
stipulati dall’istituzione scolastica. Tenuta della
documentazione inerente l’attività contrattuale e rilascio
delle copie relative. Tenuta delle scritture contabili relative
alle attività per conto terzi. Rilascio dei certificati di regolare
prestazione per la fornitura di servizi periodici risultanti da
appositi contratti. Tenuta dei verbali dei revisori dei conti e
adempimenti relativi. L’orario del D.S.G.A., tenuto conto
della complessa articolazione, della quantità e della
diversificazione degli impegni inerenti e collegati alla
gestione ed al coordinamento della complessiva
organizzazione tecnica, amministrativa, contabile, nonché
della tenuta e dello svolgimento dei rapporti con gli
organismi istituzionali territoriali centrali e periferici del
Ministero della Pubblica Istruzione, con le altre Istituzioni
Scolastiche, con gli organismi periferici territoriali del M.E.F.,
dell’INPS, è oggetto di apposita intesa con il Dirigente
Scolastico.
Titolario ed archiviazione atti – Affrancatura e spedizione
posta – Gestione inventario e magazzino Carico e scarico
materiale – Emissione buoni d’ordine–Verbali di collaudo –
Protocollo – Gestioni Circolari interne e per i plessi –
Rapporti con gli EE.LL. per manutenzione plessi – Gestione
posta elettronica certificata - Prelevamento e smistamento
posta (Ministero, USP, ecc.) archiviazione e sistemazione
Ufficio protocollo

circolari e atti generali. Supporto Sito Web quindi un
rapporto diretto con il responsabile del sito web. Invio in
conservazione il protocollo del giorno precedente. Rapporti
con le OO.SS. -Diretta collaborazione con il D.S. per la
gestione della posta in entrata ed uscita. Personale Ata:
registrazione assenze e permessi, e relativi decreti,
trasmissione dei dati relativi alle assenze del personale ata
su portale SIDI – Organizzazione turni di servizio
pomeridiano per i collaboratori scolastici di tutti i plessi-
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI
Registrazione dei permessi e dello straordinario del
personale ATA. Conteggio straordinario personale ata e
piano ferie. . Sempre in Diretta collaborazione con il
D.S.G.A. il D.S. e gli altri colleghi.

Ufficio acquisti

Gestione acquisti - Richiesta preventivi – Preparazione
prospetti comparativi Diretta collaborazione con il D.S.
Vigilanza e controllo sull’operato dei consigli di classe per lo
scrutinio elettronico e riscontro tabelloni voti, pagelle,
registro generale dei voti, per il registro elettronico
Iscrizione alunni – Tenuta fascicoli documenti alunniRichiesta o trasmissione documenti – gestione
corrispondenza con le famiglie – Gestione statistiche –
Gestione pagelle, diplomi, tabelloni scrutini – Gestione
assenze e ritardi alunni- Gestione procedure per sussidi Certificazioni varie e tenuta registri - Esonero Educazione
fisica – Infortuni alunni docenti e ata e comunicazioni
consequenziali,– trasmissione denuncia telematica all’INAIL
tramite Sidi entro le 48 ore successive e di tutta la

Ufficio per la didattica

documentazione di pertinenza all’avvocatura distrettuale
dello stato. Gestione assenze, certificazioni e visite fiscali
del personale. Libri di testo - Digitazione al SIDI di
adempimenti nei tempi previsti dal MIUR – anagrafe alunni,
statistiche periodiche e finali- dalla Direzione Scolastica
Regionale e dall’Ufficio Scolastico provinciale nonché dei
dati per la formulazione degli organici. Predisposizione di
tutti gli atti inerenti gli esami di idoneità, integrativi,
preliminari e di maturità, l’organizzazione delle uscite
didattiche. - Pratiche portatori di handicap – Elezioni organi
collegiali – Statistiche e monitoraggi relativi ad alunni.
Gestione rapporti con Docenti per supporto informativo
con Presidenza e/o famiglie. Organi collegiali, sistemazione
archivi alunni.

82

PTOF - 2019/20-2021/22

Organizzazione

IST. C. GIFFONI V.P. "LINGUITI"

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI
Gestione giuridica ed economica del personale Docente ed
ATA a tempo indeterminato e determinato, tenuta fascicoli
personali, richiesta e trasmissione fascicoli, rilascio
certificazioni e attestazioni, pratiche pensioni e ricostruzioni,
rapporti con DPT, INPDAP, comunicazione al centro
dell’Impiego. Riguardo alle pratiche di ricostruzione di
carriera si ricorda che a norma ella legge 107 comma 209,
si dispone che le domande per la ricostruzione di carriera
devono essere presentate al dirigente scolastico tra il 1
settembre e il 31 dicembre, e tali istanze devono essere
trattate dalla scuola entro il successivo 28 febbraio.
Trasmissione dei dati relativi alle assenze del personale
docente su portale SIDI. Pubblicazione sul sito della scuola
delle percentuali di assenze del personale con cadenza
Ufficio per il personale

mensile. Digitazione, attraverso l’apposita funzione Sidi del
personale che ha preso parte a scioperi e comunicazione
telematica al MIUR anche se negativa. Organico Docente e
Ata. Valutazione ed inserimento istanze supplenze
graduatorie d’istituto. Emissione contratti di lavoro
supplenze brevi e saltuarie – Compilazione graduatorie
supplenze- Inserimento informatico contratti di lavoro a
tempo determinato - Riscatti servizi pre-ruolo ai fini della
pensione e buonuscita – Richiesta piccoli prestiti e mutui
INPDAP – Gestione Modd. TFR - Stipendi personale –
Liquidazione compensi accessori – Statistiche ISTAT inerenti
il settore di sua competenza. Decreti con registrazioni
assenze al programma AXIOS del personale docente.
Pubblicazione al sito web dei contratti e graduatorie avendo
cura di eliminare i dati sensibili. Sempre in Collaborazione
diretta con il Dsga, DS e con gli altri colleghi.

Servizi attivati per la

Registro online

dematerializzazione dell'attività

Pagelle on line

amministrativa:

Modulistica da sito scolastico
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RETI E CONVENZIONI ATTIVATE
LI.SA.CA.

• Formazione del personale
Azioni realizzate/da

• Attività didattiche

realizzare

• Attività formative, condivisione di esperienze e
materiali, organizzazione seminari.

Risorse condivise

Soggetti Coinvolti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

• Risorse professionali
• Risorse materiali

• Altre scuole

Partner rete di scopo

RETE AMBITO 26
Azioni realizzate/da
realizzare

• Formazione del personale

Risorse condivise

• Risorse professionali

Soggetti Coinvolti

• Altre scuole

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

Partner rete di ambito
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MATEMATICA E REALTÀ

Azioni realizzate/da

• Formazione del personale

realizzare

• Attività didattiche

Risorse condivise

• Risorse professionali

Soggetti Coinvolti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

• Altre scuole
• Università

Partner rete di scopo

CONVENZIONE CON ISTITUTO ALFANO I PER ALTERNANZA SCUOLA LAVORO
Azioni realizzate/da
realizzare

Risorse condivise

Soggetti Coinvolti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

• Attività didattiche

• Risorse professionali

• Altre associazioni o cooperative ( culturali, di
volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)

Partner rete di scopo

PROTOCOLLO DI INTESA CON PRO LOCO
Azioni realizzate/da
realizzare

• Attività didattiche
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PROTOCOLLO DI INTESA CON PRO LOCO

Risorse condivise

• Risorse professionali

• Altre associazioni o cooperative ( culturali, di
Soggetti Coinvolti

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

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

Partner rete di scopo

FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO ICF

Azioni realizzate/da

• Formazione del personale

realizzare

• Attività didattiche

Risorse condivise

• Risorse professionali

Soggetti Coinvolti

• Altre scuole

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

Partner rete di scopo

CONTRO CORRENTE

Risorse condivise

Soggetti Coinvolti

• Risorse professionali

• Altre associazioni o cooperative ( culturali, di
volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)
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CONTRO CORRENTE
Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

Partner rete di scopo

CONVENZIONE CON CRI

Azioni realizzate/da

• Formazione del personale

realizzare

• Attività didattiche

Risorse condivise

• Risorse professionali

Soggetti Coinvolti

• Altri soggetti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

Partner rete di scopo

ACCORDO CON D.D. DON MILANI
Azioni realizzate/da
realizzare

• Attività didattiche

Risorse condivise

• Risorse professionali

Soggetti Coinvolti

• Altri soggetti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

Partner rete di scopo
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ACCORDO CON IIS GLORIOSO
Azioni realizzate/da
realizzare

• Attività didattiche

Risorse condivise

• Risorse professionali

Soggetti Coinvolti

• Altre scuole

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

Partner rete di scopo

CONVENZIONE CON ITT FOCACCIA
Azioni realizzate/da
realizzare

• Attività didattiche

Risorse condivise

• Risorse professionali

Soggetti Coinvolti

• Altre scuole

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

Partner rete di scopo

ACCORDO CON ENTE AUTONOMO GIFFONI EXPERIENCE

Azioni realizzate/da

• Formazione del personale

realizzare

• Attività didattiche

Risorse condivise

• Risorse professionali

88

PTOF - 2019/20-2021/22

Organizzazione

IST. C. GIFFONI V.P. "LINGUITI"

ACCORDO CON ENTE AUTONOMO GIFFONI EXPERIENCE

Soggetti Coinvolti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

• Altri soggetti

Partner rete di scopo

SERVIZIO CIVILE NAZIONALE- A SCUOLA DAL PROF. AUGUSTUS

Azioni realizzate/da

• Attività didattiche

realizzare

• servizio civile

Risorse condivise

• Risorse professionali

• Altre associazioni o cooperative ( culturali, di
Soggetti Coinvolti

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

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

Partner rete di scopo

SERVIZIO CIVILE NAZIONALE- GIROTONDO
Azioni realizzate/da
realizzare

Risorse condivise

Soggetti Coinvolti

• Attività didattiche

• Risorse professionali

• Altre associazioni o cooperative ( culturali, di
volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)
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SERVIZIO CIVILE NAZIONALE- GIROTONDO

• Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

Partner rete di scopo

SERVIZIO CIVILE NAZIONALE "LA FORZA DELL'INCONTRO"

Azioni realizzate/da

• Attività didattiche

realizzare

• attività di pre e post accoglienza

Risorse condivise

• Risorse professionali
• Risorse strutturali

• Altre associazioni o cooperative ( culturali, di
Soggetti Coinvolti

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

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

Partner rete di scopo

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE
• AUTONOMIA ORGANIZZATIVA E DIDATTICA I E II LIVELLO
incontri presso scuola capofila sull'organizzazione e gestione dell'autonomia
Collegamento con le
priorità del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa
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Destinatari

docente Staff

Formazione di Scuola/Rete

Attività proposta dalla rete di ambito

• VALUTAZIONE E MIGLIORAMENTO I E II LIVELLO
Incontri presso scuola capofila sui sistemi di valutazione e miglioramento
Destinatari

Gruppi di miglioramento

Formazione di Scuola/Rete

Attività proposta dalla rete di ambito

DIDATTICA PER COMPETENZE I E II LIVELLO
incontri presso scuola capofila sulla didattica per competenze
Collegamento con le

Didattica per competenze, innovazione metodologica e

priorità del PNF docenti

competenze di base

Destinatari

Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Formazione di Scuola/Rete

Attività proposta dalla rete di ambito

• COMPETENZE DIGITALI E NUOVI AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO I E II LIVELLO
incontri presso scuola capofila sulle competenze digitali
Collegamento con le
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari

Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Formazione di Scuola/Rete

Attività proposta dalla rete di ambito

• COESIONE SOCIALE E PREVENZIONE DEL DISAGIO I E II LIVELLO
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incontri presso scuola capofila per la prevenzione del disagio
Collegamento con le
priorità del PNF docenti

Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile

Destinatari

Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Formazione di Scuola/Rete

Attività proposta dalla rete di ambito

• LA VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI
incontri presso scuola capofila sulla valutazione degli apprendimenti
Collegamento con le
priorità del PNF docenti

Valutazione e miglioramento

Destinatari

Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Formazione di Scuola/Rete

Attività proposta dalla rete di ambito

• LINGUA INGLESE A1 – B2 PER DOCENTI
incontri presso la scuola capofila su formazione lingue per docenti
Collegamento con le
priorità del PNF docenti
Formazione di Scuola/Rete

Competenze di lingua straniera
Attività proposta dalla rete di ambito

• LINGUA INGLESE B1 – B2 DOCENTI SCUOLA PRIMARIA
incontri presso scuola capofila per formazione docenti in lingua
Collegamento con le
priorità del PNF docenti
Formazione di Scuola/Rete

Competenze di lingua straniera
Attività proposta dalla rete di ambito
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• GOOGLE DRIVE E DROPBOX
formazione interna sull'uso dei sistemi Google
Collegamento con le
priorità del PNF docenti
Formazione di Scuola/Rete

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento
Attività proposta dalla singola scuola

SICUREZZA
aggiornamento formazione sulla sicurezza
Destinatari

personale docente e non docente

Formazione di Scuola/Rete

Attività proposta dalla singola scuola

DISLESSIA AMICA LIVELLO AVANZATO
formazione personale docente su dislessia
Collegamento con le
priorità del PNF docenti
Destinatari

Inclusione e disabilità
docenti interessati già in possesso della certificazione livello
base

• GOOGLE MODULI
incontri di formazione sull'utilizzo dei moduli
Collegamento con le
priorità del PNF docenti
Destinatari

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento
Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni
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Formazione di Scuola/Rete

Attività proposta dalla singola scuola

FORMAZIONE DOCENTI NEO ASSUNTI
incontri presso la scuola capofila per formazione docenti neo assunti
Destinatari

Docenti neo-assunti

FORMAZIONE PRIVACY
incontri di formazione sulle nuove regole della privacy
Destinatari

tutto il personale docente

Formazione di Scuola/Rete

Attività proposta dalla singola scuola

CURRICOLO PER COMPETENZE
incontri formazione sulla strutturazione e gestione del curricolo per competenze
Collegamento con le

Didattica per competenze, innovazione metodologica e

priorità del PNF docenti

competenze di base

Destinatari

tutto il personale docente

Formazione di Scuola/Rete

Attività proposta dalla singola scuola

INNOVAZIONE TECNOLOGICA
incontri di formazione su innovazione tecnologica
Collegamento con le
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento
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Destinatari

Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Formazione di Scuola/Rete

Attività proposta dalla singola scuola

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA
GESTIONE AMMINISTRATIVO-CONTABILE

Descrizione dell'attività di

I contratti, le procedure amministrativo-contabili e i

formazione

controlli

Destinatari

Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro

• Attività in presenza
• Laboratori

SICUREZZA

Descrizione dell'attività di

La partecipazione alla gestione dell’emergenza e del primo

formazione

soccorso

Destinatari

Personale Amministrativo

Formazione di Scuola/Rete

Attività proposta dalla singola scuola

FORMAZIONE SULLA PRIVACY

Descrizione dell'attività di
formazione

Aggiornamento sulle norme di gestione privacy
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Destinatari

Personale Amministrativo

Formazione di Scuola/Rete

Attività proposta dalla singola scuola
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