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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 degli studenti e' di tipo medio -basso. Dai dati statistici non 
risultano famiglie svantaggiate, ma dall'osservazione diretta ve ne sono diverse. La 
percentuale di alunni di altra cultura, di cittadinanza non italiana e BES e' significativa. Il dato 
rapporto studenti - insegnante per supportare la popolazione studentesca frequentante la 
scuola e' superiore al rapporto con il riferimento provinciale, regionale e nazionale.

Vincoli

Il livello di istruzione dei genitori, che nel complesso e' buono, non favorisce pero' gli alunni 
nelle esercitazioni e nei compiti a casa,sia per l'eccessiva delega formativa alla I.S., sia per gli 
impegni lavorativi che,soprattutto nella frazione Matinella, vede entrambi i genitori spesso 
occupati fuori casa. Coloro,poi,che hanno le possibilita' economiche tendono a riempire i 
pomeriggi dei ragazzi con una serie di attivita' che lasciano poco tempo per 
l'approfondimento delle discipline scolastiche. La presenza,inoltre, di due-tre alunni di altra 
cultura in quasi tutte le classi condiziona molto l'andamento didattico. Da segnalare la 
permanenza di una piccola presenza di una comunita' di Rom stanziali,nei plessi di scuola 
primaria e secondaria del capoluogo,che aggrava spesso la situazione didattica della classe 
per la poca importanza che tale comunita' da' alla scuola. La collaborazione delle famiglie in 
generale e' offerta soprattutto in occasione di viaggi, visite guidate e manifestazioni sportivo-
ricreativo e culturali.

Territorio e capitale sociale

Opportunità
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Sia le chiese sia i servizi sociali rispondono maggiormente ai bisogni della comunita', anche se 
la scuola ancora risente della mancata funzionalita' dei piani di zona. Le poche risorse 
territoriali vengono dalla scuola esplorate ed utilizzate in occasione di visite guidate tendenti 
alla conoscenza dello spazio di vita e dei problemi ad esso relativi. In ambito formativo sono 
da esplorare i percorsi che conducono a intese con le scuole superiori e l'Universita'.

Vincoli

Sul territorio i servizi sociali, le strutture sportive, le associazioni culturali e ricreative, iniziano 
a produrre e sviluppare progetti innovativi, capaci di coniugare i temi della formazione, 
dell'orientamento e dell'integrazione sociale. La scuola ha un importante ruolo come 
ambiente relazionale, di coesione sociale e culturale. La scuola comunque riceve un 
sovraccarico come ambiente relazionale, nonostante il contesto stia attivando progettualita' 
capaci di collegare le identita' di lungo periodo con quelle piu' recenti per "immaginare" il 
futuro del territorio. Restano aspetti critici la scarsita' di confronti/scambi con altre 
esperienze, le risorse umane da qualificare, le dotazioni finanziarie inadeguate per lo sviluppo 
di sinergie e azioni di networking.

Risorse economiche e materiali

Opportunità

Le dotazioni strumentali (LIM, PC e connessione web),acquistate con fondi PON, sono buone 
in tutti gli edifici. Tutti i plessi scolastici sono dotati di collegamento ad internet perfettamente 
funzionanti. L' istituzione scolastica, a conoscenza della non completa adeguatezza delle 
strutture, cura in modo particolare la cultura della sicurezza sia con progetti ad hoc, sia con la 
formazione costante nel tempo del personale scolastico anche se i fondi, che riceve dal MIUR 
per tale aspetto, sono insufficienti rispetto alle iniziative da relizzare in base alle norme vigenti 
in materia. Si segnala che nel giugno 2018 la scuola secondaria-sede Albanella - ha subito un 
furto di n. 10 notebook nella sala docenti e 7 notebook utilizzati dai docenti in comodato 
d'uso

Vincoli

Le fonti di finanziamento della scuola sono esclusivamente le risorse assegnate dal MIUR. Il 
contributo delle famiglie riguarda unicamente assicurazione, gite e mensa per alunni. 
Mancano sponsor, aiuti di privati o degli enti locali. Nei plessi dell'istituto sono presenti 
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laboratori per alunni (basso numero), biblioteche (media presenza), palestra (meno di una per 
sede); le aule non sempre hanno adeguata ampiezza. I banchi, le sedie e le lavagne 
tradizionali sono obsolete e l'amministrazione comunale ha difficoltà ad effettuare 
sostituzione per mancanza di fondi. Nei tre plessi scolastici del capoluogo oltre alla rete LAN e' 
presente anche il WI-FI, ma non e' sempre funzionante. Invece, neIla scuola dell'infanzia sono 
completamente assenti strumentazioni tecnologiche ( LIM, PC). Gli edifici della frazione 
Matinella e San Cesareo risentono di scarsa manutenzione ordinaria e straordinaria.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 IST.COMPR. ALBANELLA (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola ISTITUTO COMPRENSIVO

Codice SAIC887003

Indirizzo VIA ROMA ALBANELLA 84044 ALBANELLA

Telefono 0828781120

Email SAIC887003@istruzione.it

Pec saic887003@pec.istruzione.it

Sito WEB www.icalbanella.edu.it

 ALBANELLA CAP. (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice SAAA88701X

Indirizzo VIA MARCONI ALBANELLA 84044 ALBANELLA

 S.CESAREO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice SAAA887032

Indirizzo
VIA SAN CESAREO BORGO S.CESAREO 84044 
ALBANELLA

6



LA SCUOLA E IL
SUO CONTESTO

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

 ALBANELLACAP.P.P. (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice SAEE887015

Indirizzo VIA G.MARCONI - 84044 ALBANELLA

Numero Classi 7

Totale Alunni 122

 MATINELLA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice SAEE887026

Indirizzo
PIAZZA MARTIRI DEL LAVORO LOC.. MATINELLA 
84050 ALBANELLA

Numero Classi 10

Totale Alunni 175

 ALBANELLA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice SAMM887014

Indirizzo VIA ROMA - 84044 ALBANELLA

Numero Classi 12

Totale Alunni 177

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Con collegamento ad Internet 1

Lingue 1
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Biblioteche Classica 4

 

Strutture sportive Palestra 3

 

Servizi Mensa

Scuolabus

Servizio trasporto alunni disabili

 

Attrezzature 
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori 30

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nei laboratori

29

 

Approfondimento

Recentemente, presso la Scuola Primaria di Matinella, è avvenuto un furto. Sono stati 
sottratti 18 PC  di cui dieci nelle classi ed otto nel laboratorio informatico. I computer 
sottratti alle classi non permetteranno a docenti ed alunni di utilizzare la LIM.

Le scuole del polo di Matinella saranno, a breve, oggetto di lavori di ristrutturazione. 
Nello specifico:

Scuola dell'Infanzia di Borgo San Cesareo: sarà abbattuta e ricostruita secondo un 
progetto innovativo con la realizzazione di nuovi ambienti per l'apprendimento.

Scuola Primaria e Secondaria di Matinella: saranno oggetto di lavori di 
ristrutturazione per l'efficientamento energetico e per la realizzazione di nuovi 
ambienti per la didattica.

RISORSE PROFESSIONALI
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Docenti
Personale ATA  

85
16

Approfondimento

Molti docenti possiedono certificazioni informatiche quali ECDL, Eipass LIM, Word 
Advanced, che consentono di modernizzare i metodi di insegnamento, rendendo più 
interessanti ed accattivanti le lezioni, mediante la fruibilità giornaliera di dotazioni 
multimediali e l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione nelle 
ordinarie attività educativo-didattiche. Pertanto agli elementi della cultura 
tradizionale come la scrittura, la lettura, il calcolo o qualsiasi forma artistica si affianca 
l'utilizzo degli strumenti tecnologici più appropriati per favorire l'apprendimento dei 
discenti e per preparare i ragazzi affinché diventino competitivi in una società sempre 
più dipendente dalla tecnologia. Per quanto riguarda la lingua Inglese, in organico 
compare una  sola cattedra  di diciotto ore, anche se è in servizio nella Scuola 
Secondaria un secondo docente per quindici ore settimanali. La stabilità, comunque,  
della maggior parte degli insegnanti garantisce la continuità educativo-didattica e la 
conoscenza approfondita del contesto socio-culturale ed economico del territorio. In 
particolare, il radicamento nel territorio consente di rispondere in modo efficace alle 
esigenze dei portatori d'interesse che si concretizza, in molte occasioni, nella 
realizzazione di attività e progetti regolari nel tempo. Inoltre la presenza di personale 
stabile e consolidati rapporti interpersonali creano un clima di lavoro molto positivo.
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

 

.Vision: "Al centro lo studente per garantire il suo successo formativo sul lungo 
periodo, comprendente anche l'esito positivo nella Secondaria di II grado e 
l'inserimento nel percorso universitario o nel mondo del lavoro. 

Mission: " Valorizzare i talenti e le eccellenze  di ogni alunno nella propria 
specificità , favorire l'acquisizione, il consolidamento e l'ampliamento delle 
competenze sociali e culturali per la formazione di personalità mature, 
responsabili, solidali, informate e critiche secondo le Indicazioni Nazionali del 
2012 e le Raccomandazioni  europee, nell'ottica dei valori della cultura e 
civiltà espressi dalla Costituzione italiana e dalle Conferenze europee". 

Accordi di rete, collaborazioni con le scuole , le associazioni , le  agenzie 
educative, enti pubblici e privati del territorio,  sono parte integrante del 
Piano Triennale dell'Offerta Formativa .

Particolare attenzione viene data dall'Istituto alle azioni di Continuità ed 
Orientamento.

Continuità

Migliorare la continuità del processo educativo potenziando le attività 
di raccordo pedagogico, curricolare ed organizzativo fra i tre ordini di 
scuola.

 

Obiettivi riferiti all’obiettivo di processo:
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-          Aumentare gli incontri tra docenti per classi parallele e anni ponte, per 
migliorare il rapporto di collaborazione e condivisione.

-          Migliorare le azioni di passaggio di documentazione tra i segmenti 
scolastici, per una continuità dei percorsi formativi.

-          Incrementare gli incontri tra alunni anni ponte, attraverso un percorso 
educativo – didattico condiviso tra segmenti.

-          Monitorare i risultati delle valutazioni in uscita e in entrata delle classi 
ponte, per una continuità del processo di valutazione.

Orientamento

Potenziare la didattica orientativa, per portare gli alunni a conoscersi, 
conoscere, progettare e decidere.

Obiettivi riferiti all’obiettivo di processo:

-          Potenziare le azioni di formazione e informazione verso gli alunni e le 
famiglie, per ricostruire un rapporto di fiducia reciproca.

-          Seguire la crescita sia personale che culturale degli alunni, per portarli 
verso processi di autovalutazione e auto orientamento.

-          Incrementare i momenti di confronto tra docenti, per elaborare una 
progettazione dei percorsi personalizzata e interdisciplinare.

-          Migliorare il dialogo con la S. S. 2° grado per una conoscenza concreta 
delle specifiche tipologie di indirizzi e percorsi formativi, utile a portare 
gli alunni ad una scelta consapevole.

-          Incrementare il dialogo con il mondo del lavoro del territorio e non, per 
una conoscenza dei vari sbocchi lavorativi legati a specifici percorsi di 
studio.
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PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Scolastici

Priorità
Innalzare il livello di competenza degli alunni.
Traguardi
Aumentare il numero degli alunni nei livelli 3, 4 e 5.

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali

Priorità
1.Assicurare migliori risultati nelle prove Nazionali.
Traguardi
Aumentare il numero degli alunni nei livelli 3, 4 e 5 delle prove INVALSI.

Priorità
2.Curare maggiormente gli alunni piu' dotati e motivati allo studio, ossia le 
cosiddette eccellenze.
Traguardi
Aumentare del 10% il numero degli alunni con prestazioni medio-alte.

Priorità
3.Incentivare ulteriormente la formazione dei docenti sul piano metodologico e 
didattico.
Traguardi
Maggiore coinvolgimento dei docenti nelle attivita' di formazione.

Competenze Chiave Europee

Priorità
Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare.
Traguardi
All'uscita dal primo ciclo di istruzione ogni alunno ha un'autonomia sufficiente a 
consentirgli il proseguimento del percorso di formazione con successo.

Risultati A Distanza
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Priorità
Gli alunni seguono il consiglio orientativo in una misura maggiore rispetto all'attuale 
56%.
Traguardi
Gli alunni che hanno seguito il consiglio orientativo hanno superato positivamente il 
primo anno di Scuola secondaria II grado mentre chi ha scelto in autonomia il nuovo 
percorso scolastico non ha raggiunto gli stessi risultati.

OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI (ART. 1, COMMA 7 L. 107/15)

ASPETTI GENERALI

Per elevare i livelli di apprendimento degli alunni è necessario intervenire in modo 
sinergico su tutti gli aspetti della vita scolastica: metodologico-didattici, organizzativi e 
valutativi. Gli obiettivi di processo individuati riguardano tutte le aree del RAV. Il 
nostro Istituto, per quanto riguarda la formazione dei docenti, punta soprattutto sulla 
didattica, la valutazione per competenze e sull'inclusione per fornire agli stessi 
l'opportunità di alternare alla lezione frontale una didattica laboratoriale. La 
progettazione del curricolo e la continuità prevede percorsi di effettiva 
personalizzazione per favorire il successo formativo, nel rispetto degli stili di 
apprendimento di ciascuno. E' necessario impegnarsi per realizzare una reale 
flessibilità organizzativa e una proficua collegialità interna. Il costruttivo accordo con 
le famiglie, infine, dovrebbe contribuire ad agevolare e migliorare i risultati di 
apprendimento della nostra utenza anche nelle prove standardizzate.

 
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
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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

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 ) alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione 
delle immagini

7 ) 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

8 ) 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

9 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio

10 ) 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, 

14



LE SCELTE
STRATEGICHE

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

dell'università e della ricerca il 18 dicembre 2014

11 ) 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

12 ) apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del numero di alunni e di 
studenti per classe o per articolazioni di gruppi di classi, anche con 
potenziamento del tempo scolastico o rimodulazione del monte orario rispetto 
a quanto indicato dal regolamento di cui al decreto del Presidente della 
Repubblica 20 marzo 2009, n. 89

13 ) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli 
alunni e degli studenti

14 ) individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla 
valorizzazione del merito degli alunni e degli studenti

15 ) alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda 
attraverso corsi e laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana, 
da organizzare anche in collaborazione con gli enti locali e il terzo settore, con 
l'apporto delle comunità di origine, delle famiglie e dei mediatori culturali

16 ) definizione di un sistema di orientamento

PIANO DI MIGLIORAMENTO

 POTENZIAMENTO DI ITALIANO  
Descrizione Percorso

Il potenziamento di Italiano attraverso l’educazione all’attenzione, alla 
concentrazione, alla riflessione, rielaborazione e socializzazione dello stimolo 
didattico mira, sicuramente ad una maggiore competenza linguistica (intesa come 
padronanza delle competenze base). Tale competenza non intesa come fine a se 
stessa, ma traversale a tutte le attività scolastiche ed extra-scolastiche. Il corso sarà 
 articolato con metodologie laboratoriali atte a spronare, innanzitutto la motivazione 
e  di  conseguenza l’ apprendimento attivo e creativo, inteso anche come spirito 
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critico. 

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Incrementare incontri per classi parallele per condividere 
progettazioni adeguate a sviluppare il curricolo d'Istituto.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
1.Assicurare migliori risultati nelle prove Nazionali.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

2.Curare maggiormente gli alunni piu' dotati e motivati allo studio, 
ossia le cosiddette eccellenze.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

3.Incentivare ulteriormente la formazione dei docenti sul piano 
metodologico e didattico.

 
"Obiettivo:" Elaborare un curricolo tendente a potenziare i livelli A e B 
delle competenze europee e 3, 4 e 5 dei livelli Invalsi.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Innalzare il livello di competenza degli alunni.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

2.Curare maggiormente gli alunni piu' dotati e motivati allo studio, 
ossia le cosiddette eccellenze.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

3.Incentivare ulteriormente la formazione dei docenti sul piano 
metodologico e didattico.
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"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO
"Obiettivo:" Acquistare materiali e strumenti adeguati a favorire la 
didattica laboratoriale.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
1.Assicurare migliori risultati nelle prove Nazionali.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

2.Curare maggiormente gli alunni piu' dotati e motivati allo studio, 
ossia le cosiddette eccellenze.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

3.Incentivare ulteriormente la formazione dei docenti sul piano 
metodologico e didattico.

 
"Obiettivo:" Impegnarsi a rendere accoglienti ed armoniose le aule.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
1.Assicurare migliori risultati nelle prove Nazionali.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

2.Curare maggiormente gli alunni piu' dotati e motivati allo studio, 
ossia le cosiddette eccellenze.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

3.Incentivare ulteriormente la formazione dei docenti sul piano 
metodologico e didattico.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE

"Obiettivo:" Progettare momenti didattici laboratoriale per favorire 
l'integrazione di tutti i componenti del gruppo classe.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
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» "Priorità" [Risultati scolastici]
Innalzare il livello di competenza degli alunni.

 
"Obiettivo:" Favorire azioni di tutoraggio e supporto emotivo tra pari.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Innalzare il livello di competenza degli alunni.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

1.Assicurare migliori risultati nelle prove Nazionali.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

2.Curare maggiormente gli alunni piu' dotati e motivati allo studio, 
ossia le cosiddette eccellenze.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare.

 
"Obiettivo:" Documentare e divulgare le esperienze che hanno avuto 
riscontro positivo sugli alunni.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Innalzare il livello di competenza degli alunni.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

1.Assicurare migliori risultati nelle prove Nazionali.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

3.Incentivare ulteriormente la formazione dei docenti sul piano 
metodologico e didattico.
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"OBIETTIVI DI PROCESSO" CONTINUITA' E ORIENTAMENTO
"Obiettivo:" Analizzare gli esiti raggiunti dagli studenti al termine della 
scuola: dell'infanzia, primaria, secondaria di primo grado, primo anno di 
secondo grado.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Innalzare il livello di competenza degli alunni.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

1.Assicurare migliori risultati nelle prove Nazionali.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

2.Curare maggiormente gli alunni piu' dotati e motivati allo studio, 
ossia le cosiddette eccellenze.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

3.Incentivare ulteriormente la formazione dei docenti sul piano 
metodologico e didattico.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare.

 
"Obiettivo:" Potenziare la didattica orientativa per portare gli alunni a 
conoscersi, conoscere, progettare e decidere.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
1.Assicurare migliori risultati nelle prove Nazionali.

 
"Obiettivo:" Migliorare la continuità del processo educativo potenziando 
le attività di raccordo pedagogico, curricolare ed organizzativo fra i tre 
ordini di scuola.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

19



LE SCELTE
STRATEGICHE

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

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
1.Assicurare migliori risultati nelle prove Nazionali.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" ORIENTAMENTO STRATEGICO E ORGANIZZAZIONE 
DELLA SCUOLA

"Obiettivo:" Orientare la didattica per perseguire miglioramenti nelle 
aree di criticità e nei punti di forza.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
1.Assicurare migliori risultati nelle prove Nazionali.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

2.Curare maggiormente gli alunni piu' dotati e motivati allo studio, 
ossia le cosiddette eccellenze.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

3.Incentivare ulteriormente la formazione dei docenti sul piano 
metodologico e didattico.

 
"Obiettivo:" Migliorare il dialogo con le scuole dell'ambito territoriale.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
1.Assicurare migliori risultati nelle prove Nazionali.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

2.Curare maggiormente gli alunni piu' dotati e motivati allo studio, 
ossia le cosiddette eccellenze.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

3.Incentivare ulteriormente la formazione dei docenti sul piano 
metodologico e didattico.
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"Obiettivo:" Condividere le strategie didattiche e orientative con le 
famiglie.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
1.Assicurare migliori risultati nelle prove Nazionali.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

2.Curare maggiormente gli alunni piu' dotati e motivati allo studio, 
ossia le cosiddette eccellenze.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

3.Incentivare ulteriormente la formazione dei docenti sul piano 
metodologico e didattico.

 
"Obiettivo:" Condividere metodi e strategie didattiche orientative tra 
docenti.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
3.Incentivare ulteriormente la formazione dei docenti sul piano 
metodologico e didattico.

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Gli alunni seguono il consiglio orientativo in una misura maggiore 
rispetto all'attuale 56%.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE 
UMANE

"Obiettivo:" Progettare percorsi di potenziamento con le risorse 
aggiuntive previste dalla Legge 107/2015.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
1.Assicurare migliori risultati nelle prove Nazionali.
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» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

2.Curare maggiormente gli alunni piu' dotati e motivati allo studio, 
ossia le cosiddette eccellenze.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

3.Incentivare ulteriormente la formazione dei docenti sul piano 
metodologico e didattico.

 
"Obiettivo:" Riconoscere le peculiarità delle risorse interne e distribuirle 
nelle aree e/o nelle attività aggiuntive come facilitatori di processi.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
1.Assicurare migliori risultati nelle prove Nazionali.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

2.Curare maggiormente gli alunni piu' dotati e motivati allo studio, 
ossia le cosiddette eccellenze.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

3.Incentivare ulteriormente la formazione dei docenti sul piano 
metodologico e didattico.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" INTEGRAZIONE CON IL TERRITORIO E RAPPORTI 
CON LE FAMIGLIE

"Obiettivo:" Interagire con enti e/o associazioni del territorio disponibili 
ad arricchire l'offerta formativa della scuola.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
1.Assicurare migliori risultati nelle prove Nazionali.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
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2.Curare maggiormente gli alunni piu' dotati e motivati allo studio, 
ossia le cosiddette eccellenze.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

3.Incentivare ulteriormente la formazione dei docenti sul piano 
metodologico e didattico.

 
"Obiettivo:" Cooperare con i genitori per attuare il patto educativo di 
corresponsabilità.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
1.Assicurare migliori risultati nelle prove Nazionali.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

2.Curare maggiormente gli alunni piu' dotati e motivati allo studio, 
ossia le cosiddette eccellenze.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

3.Incentivare ulteriormente la formazione dei docenti sul piano 
metodologico e didattico.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: LABORATORIO DI CALLIGRAFIA
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2022 Studenti Docenti

Responsabile

Docenti di italiano assegnati alle classi
Risultati Attesi

Attraverso la cura della grafia, si vuole favorire il miglioramento dell'attenzione, 
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della concentrazione e del senso estetico.  

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: LABORATORIO LINGUISTICO ESPRESSIVO 
(LETTURA, COMPRENSIONE E RIELABORAZIONE)
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2022 Studenti Docenti

Studenti

Consulenti esterni

Associazioni

Responsabile

I docenti di lingua italiana. 

Risultati Attesi

Fluidità nella lettura e nella comunicazione. 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: LETTURA E SCRITTURA CREATIVA
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2022 Studenti Docenti

Studenti

Associazioni

Responsabile

I docenti di lingua Italiana. 
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Risultati Attesi

Saper raccontare e raccontarsi. 

 POTENZIAMENTO DI INGLESE  
Descrizione Percorso
Il potenziamento della lingua Inglese deve mirare a migliorare le competenze 
linguistiche, le abilità comunicative, ad ampliare il lessico specifico e favorire un 
approccio multidisciplinare. Il corso deve puntare soprattutto sullo speaking, che 
rappresenta il punto debole degli studenti e sullo sviluppo della fluency e delle 
abilità orali per una competenza comunicativa reale.  

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Incrementare incontri per classi parallele per condividere 
progettazioni adeguate a sviluppare il curricolo di istituto

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Innalzare il livello di competenza degli alunni.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

1.Assicurare migliori risultati nelle prove Nazionali.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

2.Curare maggiormente gli alunni piu' dotati e motivati allo studio, 
ossia le cosiddette eccellenze.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

3.Incentivare ulteriormente la formazione dei docenti sul piano 
metodologico e didattico.

 
"Obiettivo:" Elaborare un curricolo tendente a potenziare i livelli A e B 
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delle competenze europee e 3, 4 e 5 dei livelli INVALSI

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
1.Assicurare migliori risultati nelle prove Nazionali.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

2.Curare maggiormente gli alunni piu' dotati e motivati allo studio, 
ossia le cosiddette eccellenze.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

3.Incentivare ulteriormente la formazione dei docenti sul piano 
metodologico e didattico.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO

"Obiettivo:" Acquistare materiali e strumenti adeguati a favorire la 
didattica laboratoriale

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
1.Assicurare migliori risultati nelle prove Nazionali.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

2.Curare maggiormente gli alunni piu' dotati e motivati allo studio, 
ossia le cosiddette eccellenze.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

3.Incentivare ulteriormente la formazione dei docenti sul piano 
metodologico e didattico.

 
"Obiettivo:" Impegnarsi a rendere accoglienti e armoniose le aule

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
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1.Assicurare migliori risultati nelle prove Nazionali.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

2.Curare maggiormente gli alunni piu' dotati e motivati allo studio, 
ossia le cosiddette eccellenze.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

3.Incentivare ulteriormente la formazione dei docenti sul piano 
metodologico e didattico.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE

"Obiettivo:" Progettare momenti didattici laboratoriali per favorire 
l'integrazione di tutti i componenti del gruppo classe.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Innalzare il livello di competenza degli alunni.

 
"Obiettivo:" Favorire azioni di tutoraggio e supporto emotivo tra pari.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Innalzare il livello di competenza degli alunni.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

1.Assicurare migliori risultati nelle prove Nazionali.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

2.Curare maggiormente gli alunni piu' dotati e motivati allo studio, 
ossia le cosiddette eccellenze.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare.
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"Obiettivo:" Documentare e divulgare le esperienze che hanno avuto 
riscontro positivo sugli alunni.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Innalzare il livello di competenza degli alunni.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

1.Assicurare migliori risultati nelle prove Nazionali.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

3.Incentivare ulteriormente la formazione dei docenti sul piano 
metodologico e didattico.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" CONTINUITA' E ORIENTAMENTO

"Obiettivo:" Analizzare gli esiti raggiunti dagli studenti al termine della 
scuola dell'infanzia, della primaria, secondaria di primo grado e primo 
anno di secondo grado

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Innalzare il livello di competenza degli alunni.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

1.Assicurare migliori risultati nelle prove Nazionali.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

2.Curare maggiormente gli alunni piu' dotati e motivati allo studio, 
ossia le cosiddette eccellenze.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

3.Incentivare ulteriormente la formazione dei docenti sul piano 
metodologico e didattico.
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» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare.

 
"Obiettivo:" Potenziare la didattica orientativa per portare gli alunni a 
conoscersi, conoscere, progettare e decidere.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
1.Assicurare migliori risultati nelle prove Nazionali.

 
"Obiettivo:" Migliorare la continuità del processo educativo potenziando 
le attività di raccordo pedagogico, curriculare ed organizzativo tra i tre 
ordini di scuola

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
1.Assicurare migliori risultati nelle prove Nazionali.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" ORIENTAMENTO STRATEGICO E ORGANIZZAZIONE 
DELLA SCUOLA

"Obiettivo:" Orientare la didattica per perseguire miglioramenti nelle 
aree di criticità e nei punti di forza

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
1.Assicurare migliori risultati nelle prove Nazionali.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

2.Curare maggiormente gli alunni piu' dotati e motivati allo studio, 
ossia le cosiddette eccellenze.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

3.Incentivare ulteriormente la formazione dei docenti sul piano 
metodologico e didattico.
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"Obiettivo:" Migliorare il dialogo con le scuole dell'ambito territoriale

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
1.Assicurare migliori risultati nelle prove Nazionali.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

2.Curare maggiormente gli alunni piu' dotati e motivati allo studio, 
ossia le cosiddette eccellenze.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

3.Incentivare ulteriormente la formazione dei docenti sul piano 
metodologico e didattico.

 
"Obiettivo:" Condividere le strategie didattiche e orientative con le 
famiglie

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
1.Assicurare migliori risultati nelle prove Nazionali.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

2.Curare maggiormente gli alunni piu' dotati e motivati allo studio, 
ossia le cosiddette eccellenze.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

3.Incentivare ulteriormente la formazione dei docenti sul piano 
metodologico e didattico.

 
"Obiettivo:" Condividere metodi e strategie didattiche orientative tra 
docenti.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
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3.Incentivare ulteriormente la formazione dei docenti sul piano 
metodologico e didattico.

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Gli alunni seguono il consiglio orientativo in una misura maggiore 
rispetto all'attuale 56%.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE 
UMANE

"Obiettivo:" Progettare percorsi di potenziamento con le risorse 
aggiuntive previste dalla Legge 107/2015

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
1.Assicurare migliori risultati nelle prove Nazionali.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

2.Curare maggiormente gli alunni piu' dotati e motivati allo studio, 
ossia le cosiddette eccellenze.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

3.Incentivare ulteriormente la formazione dei docenti sul piano 
metodologico e didattico.

 
"Obiettivo:" Riconoscere le peculiarità delle risorse interne e distribuirle 
nelle aree e/o nelle attività aggiuntive come facilitatori di processi

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
1.Assicurare migliori risultati nelle prove Nazionali.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

2.Curare maggiormente gli alunni piu' dotati e motivati allo studio, 
ossia le cosiddette eccellenze.
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» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

3.Incentivare ulteriormente la formazione dei docenti sul piano 
metodologico e didattico.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" INTEGRAZIONE CON IL TERRITORIO E RAPPORTI 
CON LE FAMIGLIE

"Obiettivo:" Interagire con enti e/o associazioni del territorio disponibili 
ad arricchire l'offerta formativa della scuola

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
1.Assicurare migliori risultati nelle prove Nazionali.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

2.Curare maggiormente gli alunni piu' dotati e motivati allo studio, 
ossia le cosiddette eccellenze.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

3.Incentivare ulteriormente la formazione dei docenti sul piano 
metodologico e didattico.

 
"Obiettivo:" Cooperare con i genitori per attuare il patto educativo di 
corresponsabilità

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
1.Assicurare migliori risultati nelle prove Nazionali.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

2.Curare maggiormente gli alunni piu' dotati e motivati allo studio, 
ossia le cosiddette eccellenze.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
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3.Incentivare ulteriormente la formazione dei docenti sul piano 
metodologico e didattico.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: LABORATORIO CLIL
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/05/2022 Studenti Docenti

Studenti

Consulenti esterni

Responsabile

Tutti i docenti. 

Risultati Attesi

Incentivare la comunicazione. 

 POTENZIAMENTO DI MATEMATICA  
Descrizione Percorso

 Il percorso di potenziamento di Matematica offre agli studenti l'opportunità di 
coltivare i propri interessi, svolgendo attività che arricchiscono le proprie 
competenze. Il percorso si basa su situazioni logico operative che permettono agli 
alunni di applicare e interpretare problematiche reali, favorendo la collaborazione 
tra pari, attraverso la condivisione delle strategie messe in atto.  Questo consente 
agli alunni di sviluppare le capacità di analisi, di organizzazione, di controllo e di 
valutazione, applicabili anche a problemi non strettamente matematici.  

 

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"
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"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Incrementare incontri per classi parallele per condividere 
progettazioni adeguate a sviluppare il curricolo d'Istituto

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Innalzare il livello di competenza degli alunni.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

1.Assicurare migliori risultati nelle prove Nazionali.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

2.Curare maggiormente gli alunni piu' dotati e motivati allo studio, 
ossia le cosiddette eccellenze.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

3.Incentivare ulteriormente la formazione dei docenti sul piano 
metodologico e didattico.

 
"Obiettivo:" Elaborare un curricolo tendente a potenziare i livelli A e B 
delle competenze europee e 3, 4 e 5 dei livelli Invalsi

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
1.Assicurare migliori risultati nelle prove Nazionali.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

2.Curare maggiormente gli alunni piu' dotati e motivati allo studio, 
ossia le cosiddette eccellenze.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

3.Incentivare ulteriormente la formazione dei docenti sul piano 
metodologico e didattico.
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"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO
"Obiettivo:" Acquistare materiali e strumenti adeguati a favorire la 
didattica laboratoriale.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
1.Assicurare migliori risultati nelle prove Nazionali.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

2.Curare maggiormente gli alunni piu' dotati e motivati allo studio, 
ossia le cosiddette eccellenze.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

3.Incentivare ulteriormente la formazione dei docenti sul piano 
metodologico e didattico.

 
"Obiettivo:" Impegnarsi a rendere accoglienti ed armoniose le aule.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
1.Assicurare migliori risultati nelle prove Nazionali.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

2.Curare maggiormente gli alunni piu' dotati e motivati allo studio, 
ossia le cosiddette eccellenze.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

3.Incentivare ulteriormente la formazione dei docenti sul piano 
metodologico e didattico.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE

"Obiettivo:" Progettare momenti didattici laboratoriali per favorire 
l'integrazione di tutti i componenti del gruppo classe.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
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» "Priorità" [Risultati scolastici]
Innalzare il livello di competenza degli alunni.

 
"Obiettivo:" Favorire il tutoraggio e supporto emotivo tra pari.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Innalzare il livello di competenza degli alunni.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

1.Assicurare migliori risultati nelle prove Nazionali.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

2.Curare maggiormente gli alunni piu' dotati e motivati allo studio, 
ossia le cosiddette eccellenze.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare.

 
"Obiettivo:" Documentare e divulgare le esperienze che hanno avuto 
riscontro positivo sugli alunni.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Innalzare il livello di competenza degli alunni.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

1.Assicurare migliori risultati nelle prove Nazionali.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

3.Incentivare ulteriormente la formazione dei docenti sul piano 
metodologico e didattico.
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"OBIETTIVI DI PROCESSO" CONTINUITA' E ORIENTAMENTO
"Obiettivo:" Analizzare gli esiti raggiunti dagli studenti al termine della 
scuola dell'infanzia,della primaria, secondaria di primo grado e primo 
anno di secondo grado.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Innalzare il livello di competenza degli alunni.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

1.Assicurare migliori risultati nelle prove Nazionali.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

2.Curare maggiormente gli alunni piu' dotati e motivati allo studio, 
ossia le cosiddette eccellenze.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

3.Incentivare ulteriormente la formazione dei docenti sul piano 
metodologico e didattico.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare.

 
"Obiettivo:" Potenziare la didattica orientativa per portare gli alunni a 
conoscersi, conoscere, progettare e decidere

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
1.Assicurare migliori risultati nelle prove Nazionali.

 
"Obiettivo:" Migliorare la continuità del processo educativo potenziando 
le attività di raccordo pedagogico,curricolare ed organizzativo tra i tre 
ordini di scuola.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
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» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
1.Assicurare migliori risultati nelle prove Nazionali.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" ORIENTAMENTO STRATEGICO E ORGANIZZAZIONE 
DELLA SCUOLA

"Obiettivo:" Orientare la didattica per perseguire miglioramenti nelle 
aree di criticità e nei punti di forza

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
1.Assicurare migliori risultati nelle prove Nazionali.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

2.Curare maggiormente gli alunni piu' dotati e motivati allo studio, 
ossia le cosiddette eccellenze.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

3.Incentivare ulteriormente la formazione dei docenti sul piano 
metodologico e didattico.

 
"Obiettivo:" Migliorare il dialogo con le scuole dell'ambito territoriale.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
1.Assicurare migliori risultati nelle prove Nazionali.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

2.Curare maggiormente gli alunni piu' dotati e motivati allo studio, 
ossia le cosiddette eccellenze.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

3.Incentivare ulteriormente la formazione dei docenti sul piano 
metodologico e didattico.
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"Obiettivo:" Condividere le strategie didattiche e orientative con le 
famiglie

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
1.Assicurare migliori risultati nelle prove Nazionali.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

2.Curare maggiormente gli alunni piu' dotati e motivati allo studio, 
ossia le cosiddette eccellenze.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

3.Incentivare ulteriormente la formazione dei docenti sul piano 
metodologico e didattico.

 
"Obiettivo:" Condividere metodi e strategie didattiche orientative tra 
docenti.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
3.Incentivare ulteriormente la formazione dei docenti sul piano 
metodologico e didattico.

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Gli alunni seguono il consiglio orientativo in una misura maggiore 
rispetto all'attuale 56%.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE 
UMANE

"Obiettivo:" Progettare percorsi di potenziamento con le risorse 
aggiuntive previste dalla Legge 107/2015

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
1.Assicurare migliori risultati nelle prove Nazionali.
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» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

2.Curare maggiormente gli alunni piu' dotati e motivati allo studio, 
ossia le cosiddette eccellenze.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

3.Incentivare ulteriormente la formazione dei docenti sul piano 
metodologico e didattico.

 
"Obiettivo:" Riconoscere le peculiarità delle risorse interne e distribuirle 
nelle aree e/o nelle attività aggiuntive come facilitatori di processi

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
1.Assicurare migliori risultati nelle prove Nazionali.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

2.Curare maggiormente gli alunni piu' dotati e motivati allo studio, 
ossia le cosiddette eccellenze.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

3.Incentivare ulteriormente la formazione dei docenti sul piano 
metodologico e didattico.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" INTEGRAZIONE CON IL TERRITORIO E RAPPORTI 
CON LE FAMIGLIE

"Obiettivo:" Interagire con enti e/ associazioni del territorio disponibili ad 
arricchire l'offerta formativa della scuola.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
1.Assicurare migliori risultati nelle prove Nazionali.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
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2.Curare maggiormente gli alunni piu' dotati e motivati allo studio, 
ossia le cosiddette eccellenze.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

3.Incentivare ulteriormente la formazione dei docenti sul piano 
metodologico e didattico.

 
"Obiettivo:" Cooperare con i genitori per attuare il patto educativo di 
corresponsabilità.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
1.Assicurare migliori risultati nelle prove Nazionali.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

2.Curare maggiormente gli alunni piu' dotati e motivati allo studio, 
ossia le cosiddette eccellenze.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

3.Incentivare ulteriormente la formazione dei docenti sul piano 
metodologico e didattico.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: LABORATORIO LOGICAMENTE
 

Destinatari
Soggetti 

Interni/Esterni 
Coinvolti

Studenti Docenti

Studenti

Responsabile

I docenti di Matematica. 
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Risultati Attesi

Potenziamento delle capacità di problem solving in situazione. 

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE

- Miglioramento del curricolo verticale affinando l'integrazione 
delle discipline e

competenze 

- integrazione abilità, conoscenze ed esperienze attraverso 
l'attività laboratoriale multidisciplinare

- verifica continuità tra ordini diversi di scuola e, in prospettiva, 
tra gradi

- utilizzazione criteri di verifica comuni per classi parallele

- utilizzazione di un modello comune per la progettazione iniziale 
e la rendicontazione finale

- implementazione laboratori informatici ed aule LIM

- organizzazione di attività laboratoriali secondo il modello 
organizzativo INVALSI

- ampliamento dell'area di intervento della Commissione 
valutazione

- promozione della formazione dei docenti nella didattica e 
valutazione per competenze,
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insegnamento Italiano L2 , CLIL, uso delle TIC

 AREE DI INNOVAZIONE

PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO

Cooperative learning,

brainstorming,

story telling,

debriefing didattico,

learning by doing,

peer education,

Clil,

Coding. 

               

 

PRATICHE DI VALUTAZIONE

Organizzare compiti di realtà condivisi e somministrati per classi aperte e/o 
parallele. 

Predisposizione di griglie e rubriche di valutazione, condivise dai docenti, per 
l'accertamento oggettivo delle competenze acquisite.  

 

 

SPAZI E INFRASTRUTTURE

-Tutte le classi  della scuola Primaria e Secondaria di I grado sono dotate di LIM;
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-La disposizione dei banchi nelle classi può variare a seconda dell'attività 
didattica,  dei bisogni  educativi  evidenziati, comunque nel rispetto  della 
normativa sulla sicurezza;

-Attività laboratoriale di coding, clil, lettura e scrittura creativa.
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L'OFFERTA FORMATIVA

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA

INFANZIA
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

ALBANELLA CAP. SAAA88701X

S.CESAREO SAAA887032

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

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

PRIMARIA
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

ALBANELLACAP.P.P. SAEE887015

MATINELLA SAEE887026

 
Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione:

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

SECONDARIA I GRADO
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ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

ALBANELLA SAMM887014

 
Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione:

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

 

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

ALBANELLA CAP. SAAA88701X  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

ALBANELLACAP.P.P. SAEE887015  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI
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27 ORE SETTIMANALI

MATINELLA SAEE887026  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

27 ORE SETTIMANALI

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

ALBANELLA SAMM887014  
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

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1 33
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TEMPO PROLUNGATO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 15 495

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

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1/2 33/66

CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
IST.COMPR. ALBANELLA (ISTITUTO PRINCIPALE)

ISTITUTO COMPRENSIVO

 

NOME SCUOLA
ALBANELLA CAP. (PLESSO)

SCUOLA DELL'INFANZIA

 CURRICOLO DI SCUOLA
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CONSULTARE ALLEGATO 1: CURRICOLO VERTICALE ELABORATO DAL COLLEGIO 
DOCENTI DELL' IC DI ALBANELLA SULLA BASE DELLE INDICAZIONI NAZIONALI 2012

 

NOME SCUOLA
ALBANELLACAP.P.P. (PLESSO)

SCUOLA PRIMARIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

CONSULTARE ALLEGATO 1: CURRICOLO VERTICALE ELABORATO DAL COLLEGIO 
DOCENTI DELL' IC DI ALBANELLA SULLA BASE DELLE INDICAZIONI NAZIONALI 2012.

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

-Riconoscere i meccanismi, i sistemi e le organizzazioni che regolano i rapporti tra i 
cittadini (istituzioni statali e civili), a livello locale e nazionale, e i principi che 
costituiscono il fondamento etico delle società (equità, libertà, coesione sociale), sanciti 
dalla Costituzione, dal diritto nazionale e dalle Carte Internazionali. -A partire 
dall’ambito scolastico, assumere responsabilmente atteggiamenti, ruoli e 
comportamenti di partecipazione attiva e comunitaria. -Sviluppare modalità 
consapevoli di esercizio della convivenza civile, di consapevolezza di sé, rispetto delle 
diversità, di confronto responsabile e di dialogo; comprendere il significato delle regole 
per la convivenza sociale e rispettarle. -Esprimere e manifestare riflessioni sui valori 
della convivenza, della democrazia e della cittadinanza; riconoscersi e agire come 
persona in grado di intervenire sulla realtà apportando un proprio originale e positivo 
contributo.

 

NOME SCUOLA
ALBANELLA (PLESSO)

SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 CURRICOLO DI SCUOLA
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CONSULTARE ALLEGATO 1: CURRICOLO VERTICALE ELABORATO DAL COLLEGIO 
DOCENTI DELL' IC DI ALBANELLA SULLA BASE DELLE INDICAZIONI NAZIONALI 2012
ALLEGATO: 
CURRICOLO VERTICALE DELL.PDF

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

Attenzione alle azioni

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

Vedi curricolo

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

Riconoscere i meccanismi, i sistemi e le organizzazioni che regolano i rapporti tra i 
cittadini (istituzioni statali e civili), a livello locale e nazionale, e i principi che 
costituiscono il fondamento etico delle società (equità, libertà, coesione sociale), sanciti 
dalla Costituzione, dal diritto nazionale e dalle Carte Internazionali; - a partire 
dall’ambito scolastico, assumere responsabilmente atteggiamenti, ruoli e 
comportamenti di partecipazione attiva e comunitaria; - sviluppare modalità 
consapevoli di esercizio della convivenza civile,di consapevolezza di sé,rispetto delle 
diversità,di confronto responsabile e di dialogo;comprendere il significato delle regole 
per la convivenza sociale e rispettarle; - esprimere e manifestare riflessioni sui valori 
della convivenza, della democrazia e della cittadinanza; - riconoscersi e agire come 
persona in grado di intervenire sulla realtà apportando un proprio originale e positivo 
contributo.

 

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 “ LA CULTURA ALIMENTARE GENERA SALUTE, BENESSERE FISICO E MENTALE” 
(NORMATIVA DI RIFERIMENTO L.107 DEL 2015).

L’attività rivolta ai tre ordini di scuola: Infanzia, Primaria e Secondaria I grado, si 
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propone di partire da indagini conoscitive delle abitudini alimentari dei nostri alunni la 
cui età è compresa tra i 3 e i 14 anni. La successiva analisi dei dati diventerà punto di 
partenza per percorsi di conoscenza delle proprietà del cibo che abitualmente 
consumiamo, del fenomeno ( diffuso anche nelle mense scolastiche) dello “Spreco 
Alimentare” , delle caratteristiche della rinomata “Dieta Mediterranea” (il territorio di 
Albanella è un grande produttore di olio extravergine d’oliva) e , infine, conoscenza del 
cibo come identità culturale di popoli che arrivano, si incontrano , si integrano.

Obiettivi formativi e competenze attese
OBIETTIVI FORMATIVI  Promuovere la salute e il benessere del corpo attraverso la 
corretta alimentazione;  Sensibilizzare gli alunni verso le tematiche dello spreco 
alimentare, del rispetto per l’altro e per le risorse della Terra;  Impegnarsi affinché si 
possa, un domani non lontano, garantire cibo sano, sufficiente per tutti i popoli, nel 
rispetto del Pianeta e dei suoi equilibri;  Considerare il nutrimento non solo come 
atto necessario per la propria vita, ma rendere il piacere del palato uno strumento di 
conoscenza di sapori e odori delle cucine nazionali e internazionali che raccontano la 
storia e le culture dei popoli del Pianeta. Raccomandazione del Consiglio relativa alle 
competenze chiave per l'apprendimento permanente Bruxelles, 23 maggio 2018: 
Competenza alfabetica funzionale. Essa indica la capacità di individuare, 
comprendere, esprimere, creare e interpretare concetti, sentimenti, fatti e opinioni, in 
forma sia orale sia scritta, utilizzando materiali visivi, sonori e digitali attingendo a 
varie discipline e contesti. Essa implica l'abilità di comunicare e relazionarsi 
efficacemente con gli altri in modo opportuno e creativo. Competenza multilinguistica. 
Essa definisce la capacità di utilizzare diverse lingue in modo appropriato ed efficace 
allo scopo di comunicare. Si basa sulla capacità di comprendere,esprimere e 
interpretare concetti, pensieri, sentimenti, fatti e opinioni in forma sia orale sia scritta 
(comprensione orale, espressione orale,comprensione scritta ed espressione scritta) 
in una gamma appropriata di contesti sociali e culturali a seconda dei desideri o delle 
esigenze individuali. Competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e 
ingegneria. La competenza matematica è la capacità di sviluppare e applicare il 
pensiero e la comprensione matematici per risolvere una serie di problemi in 
situazioni quotidiane. La competenza matematica comporta, a differenti livelli, la 
capacità di usare modelli matematici di pensiero e di presentazione (formule, modelli, 
costrutti, grafici, diagrammi) e la disponibilità a farlo. Competenza digitale. La 
competenza digitale presuppone l'interesse per le tecnologie digitali e il loro utilizzo 
con dimestichezza e spirito critico e responsabile per apprendere, lavorare e 
partecipare alla società. Essa comprende l'alfabetizzazione informatica e digitale, la 
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comunicazione e la collaborazione, l'alfabetizzazione mediatica, la creazione di 
contenuti digitali. Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare. 
La competenza personale, sociale e la capacità di imparare a imparare consiste nella 
capacità di riflettere su sé stessi, di gestire efficacemente il tempo e le informazioni,di 
lavorare con gli altri in maniera costruttiva, di mantenersi resilienti e di gestire il 
proprio apprendimento . Comprende la capacità di far fronte all'incertezza e alla 
complessità, di imparare a imparare, di favorire il proprio benessere fisico ed emotivo, 
di mantenere la salute fisica e mentale, nonché di essere in grado di condurre una vita 
attenta alla salute e orientata al futuro. Competenza in materia di cittadinanza. La 
competenza in materia di cittadinanza si riferisce alla capacità di agire da cittadini 
responsabili e di partecipare pienamente alla vita civica e sociale, in base alla 
comprensione delle strutture e dei concetti sociali, economici, giuridici e politici oltre 
che dell'evoluzione a livello globale e della sostenibilità. Competenza in materia di 
consapevolezza ed espressione culturali. La competenza in materia di consapevolezza 
ed espressione culturali implica la comprensione e il rispetto di come le idee e i 
significati vengono espressi creativamente e comunicati in diverse culture. 
Presuppone l'impegno di capire, sviluppare ed esprimere le proprie idee e il senso 
della propria funzione o del proprio ruolo nella società in una serie di modi e contesti.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Disegno
Fotografico
Lingue
Multimediale
Musica
Frantoi per la molitura delle olive.

 Biblioteche: Classica

 Aule: Aula generica
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 Strutture sportive: Palestra

Approfondimento

Lo svolgimento delle attività prevede la partecipazione a manifestazione , 
organizzate dal Comune di Albanella  e  Associazioni  del territorio,  incontri con 
esperti del settore agricolo ( produttori di olio , imprenditori nel campo 
dell'allevamento bufalino e aziende  casearie che producono la rinomata mozzarella 
DOP Campana) , uscite didattiche  finalizzate a conoscere le potenzialità 
economiche del proprio territorio. 

 “LA SCUOLA SI - CURA DI ME” (NORMATIVA DI RIFERIMENTO L.107 DEL 2015).

In sintonia con quello che è l’orientamento internazionale in materia di promozione 
della salute e della sicurezza , ossia favorire il benessere psicofisico e sociale 
dell’individuo, il nostro Istituto intende promuovere la sicurezza non soltanto in 
un’ottica di tipo strutturale e tecnico, in quanto protezione dal pericolo e dai rischi di 
natura strutturale o ambientale, ma anche, e prima di tutto come elemento educativo 
e formativo. La azioni didattiche trasversali a tutte le discipline, e in continuità verticale 
nei tre ordini di scuola, convergeranno su tre temi : “sicurezza a scuola”, “sicurezza a 
casa”, “sicurezza sulla strada”. I contenuti , gli interventi , le attività saranno scelte ed 
individuate nel corso del triennio tenendo conto dei traguardi da perseguire. Le azioni 
educative e formative saranno finalizzate a promuovere strategie preventive, 
partendo della scuola dell’infanzia , creando proprio nella scuola un clima ed un 
ambiente favorevole alla formazione ed all’attuazione di idonee strategie progettuali. 
La prevenzione , infatti passa attraverso un’azione sistemica, intenzionale che affianchi 
all’informazione una forte connotazione educativa che accompagni la persona dai 
primi anni della propria vita. E’ fondamentale, quindi, che i concetti di sicurezza e 
prevenzione entrino a far parte del bagaglio culturale di ogni alunno, affinché sin da 
piccoli siano resi consapevoli delle situazioni di pericolo e conoscano i comportamenti 
basilari da tenere per proteggere se stessi , gli altri e l’ambiente.

Obiettivi formativi e competenze attese
OBIETTIVI FORMATIVI:  Promuovere la cultura della sicurezza e della prevenzione fra 
gli operatori della scuola e gli studenti;  Promuovere una maggiore consapevolezza 
del rischio e dei comportamenti necessari per evitare il più possibile il verificarsi di 
incidenti;  Assumere una prospettiva positiva nei confronti di corretti stili di vita, 

56



L'OFFERTA
FORMATIVA

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

finalizzando l’attività di miglioramento della prassi quotidiana e del benessere 
percepito;  Favorire il confronto fra componenti diverse dell’istituzione scolastica su : 
ambiente, benessere, corrette regole di vita, prevenzione di comportamenti errati per 
la salute e la sicurezza;  Sviluppare la capacità di assumere comportamenti adeguati 
nelle diverse situazioni , per tutelare non solo se stessi, ma anche gli altri e l’ambiente 
circostante;  Acquisire e interiorizzare buone pratiche di vita e comportamenti 
consapevoli attraverso un percorso attivo e coinvolgente adeguato alle varie fasce 
d’età coinvolte;  Conoscere gli ambienti, i materiali, gli oggetti in quanto possibili fonti 
di rischio o pericolo. Raccomandazione del Consiglio relativa alle competenze chiave 
per l'apprendimento permanente Bruxelles, 23 maggio 2018: Competenza alfabetica 
funzionale. Essa indica la capacità di individuare, comprendere, esprimere, creare e 
interpretare concetti, sentimenti, fatti e opinioni, in forma sia orale sia scritta, 
utilizzando materiali visivi, sonori e digitali attingendo a varie discipline e contesti. Essa 
implica l'abilità di comunicare e relazionarsi efficacemente con gli altri in modo 
opportuno e creativo. Il suo sviluppo costituisce la base per l'apprendimento 
successivo e l'ulteriore interazione linguistica. A seconda del contesto, la competenza 
alfabetica funzionale può essere sviluppata nella lingua madre, nella lingua 
dell'istruzione scolastica e/o nella lingua ufficiale di un paese o di una regione. 
Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare. Essa consiste nella 
capacità di riflettere su sé stessi, di gestire efficacemente il tempo e le informazioni,di 
lavorare con gli altri in maniera costruttiva, di mantenersi resilienti e di gestire il 
proprio apprendimento e la propria carriera. Comprende la capacità di far fronte 
all'incertezza e alla complessità, di imparare a imparare, di favorire il proprio 
benessere fisico ed emotivo, di mantenere la salute fisica e mentale,nonché di essere 
in grado di condurre una vita attenta alla salute e orientata al futuro, di empatizzare e 
di gestire il conflitto in un contesto favorevole e inclusivo. Competenza matematica e 
competenza in scienze, tecnologie e ingegneria . La competenza in scienze si riferisce 
alla capacità di spiegare il mondo che ci circonda usando l'insieme delle conoscenze e 
delle metodologie, comprese l'osservazione e la sperimentazione, per identificare le 
problematiche e trarre conclusioni che siano basate su fatti empirici, e alla 
disponibilità a farlo. Le competenze in tecnologie e ingegneria sono applicazioni di tali 
conoscenze e metodologie per dare risposta ai desideri o ai bisogni avvertiti dagli 
esseri umani. La competenza in scienze, tecnologie e ingegneria implica la 
comprensione dei cambiamenti determinati dall'attività umana e della responsabilità 
individuale del cittadino. Competenza in materia di cittadinanza . Essa si riferisce alla 
capacità di agire da cittadini responsabili e di partecipare pienamente alla vita civica e 
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sociale, in base alla comprensione delle strutture e dei concetti sociali, economici, 
giuridici e politici oltre che dell'evoluzione a livello globale e della sostenibilità.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Disegno
Informatica
Lingue
Multimediale

 Biblioteche: Classica

 Aule: Aula generica

 Strutture sportive: Palestra

Approfondimento

Nel corso del triennio oltre alla strutturazione di percorsi didattici diversificati per 
fasce d’età sono previsti  :

 - Interventi formativi ed informativi per il personale docente e ATA e formazione 
figure sensibili;

- Esecuzione simulazione e piani di evacuazione;

-  Manifestazioni con il coinvolgimento di personale della Protezione Civile ,  Vigili 
Urbani e  altre Maestranze  che si occupano di sicurezza  sul territorio;

 - Realizzazione di un link, sul nostro sito, dedicato alle tematiche trattate.

 EDUCAZIONE AMBIENTALE.
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Il patrimonio naturale ha un valore inestimabile e la biodiversità è per noi 
irrinunciabile. La salvaguardia di questo patrimonio non potrà realizzarsi 
compiutamente finché ogni singolo cittadino e, in sua rappresentanza, ogni 
amministrazione territoriale non si farà carico di operare costantemente nell’ottica 
dello “Sviluppo Sostenibile”. Affinché ciò avvenga, è necessario attirare e amplificare 
l’attenzione della società civile verso le questioni ambientali, (smaltimento dei rifiuti, 
gestione dell’acqua, energia e cambiamento climatico). Perché questo accada, è 
necessario un profondo cambio di mentalità che coinvolga le istituzioni, le imprese e 
le singole persone. E questa nuova consapevolezza nazionale non può che iniziare 
dalle scuole e dagli studenti. Le aule delle scuole, infatti, rappresentano un punto 
privilegiato di coinvolgimento, socializzazione e partecipazione per i cittadini di 
domani. Il progetto ambiente diventa così strumento di formazione alla cittadinanza 
attiva, in un processo didattico, sociale e comportamentale che non si esaurisce nel 
solo ambito dell’istruzione, ma che da questo deve necessariamente iniziare. 
OBIETTIVI GENERALI DEL PROGETTO L’obiettivo del presente progetto ambientale è 
quello di superare una didattica sull’ambiente per approdare ad una didattica svolta 
per l’ambiente, basata non solo sulle conoscenze, ma anche sui comportamenti, sui 
valori e sui cambiamenti. L’intento è quello di promuovere negli alunni una mentalità 
di sviluppo consapevole del territorio a partire dai contesti di vita e di relazione in cui 
vivono, cogliendo e sintetizzando al meglio i legami tra uomo, ambiente, risorse e 
inquinamenti. I temi saranno approfonditi secondo due percorsi didattici proposti, 
declinati per ordini di scuola e classi parallele: - Conoscenza e tutela degli ambienti 
naturali - Inquinamento e Salute Queste tematiche saranno affrontate attraverso due 
principi pratici e generali: COMPRENSIONE e RESPONSABILITA’ . Comprensione nel 
senso di essere consapevoli: - delle caratteristiche, del funzionamento e dei limiti delle 
risorse che utilizziamo; - degli effetti dell’attività umana sulle diverse componenti degli 
ecosistemi La Responsabilità invece chiama ogni soggetto (individuo e comunità) a 
farsi attore di quel mondo nuovo che vuole costruire. La responsabilità inizia nelle 
scelte quotidiane: - educare al risparmio energetico ed alla raccolta differenziata dei 
rifiuti; - educare al rispetto dell’ambiente domestico, scolastico, urbano e naturale.

Obiettivi formativi e competenze attese
OBIETTIVI FORMATIVI  Conoscere le componenti naturali e paesaggistiche del 
territorio in cui si vive  Prendere coscienza del concetto di limite naturale e di 
esauribilità delle risorse  Conoscere il ciclo dei rifiuti, il concetto di biodegradabilità  
Riconoscere i materiali riciclabili e l’importanza della raccolta differenziata  
Sensibilizzare al concetto di riuso e riduzione dei rifiuti  Educare al rispetto 
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dell’ambiente domestico, scolastico, urbano e naturale  Partecipare alla raccolta 
differenziata  Scoprire e sperimentare alcuni interventi pratici e generali sulla tutela 
dell’aria, dell’acqua e del suolo  Conoscere le principali leggi e normative riguardanti 
la tutela dell’ambiente 1. Competenza alfabetica funzionale La competenza alfabetica 
funzionale indica la capacità di individuare, comprendere, esprimere, creare e 
interpretare concetti, sentimenti, fatti e opinioni, in forma sia orale sia scritta, 
utilizzando materiali visivi, sonori e digitali attingendo a varie discipline e contesti. Essa 
implica l'abilità di comunicare e relazionarsi efficacemente con gli altri in modo 
opportuno e creativo. 3. Competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie 
e ingegneria A. La competenza matematica è la capacità di sviluppare e applicare il 
pensiero e la comprensione matematici per risolvere una serie di problemi in 
situazioni quotidiane. Partendo da una solida padronanza della competenza 
aritmetico - matematica, l'accento è posto sugli aspetti del processo e dell'attività oltre 
che sulla conoscenza. La competenza matematica comporta, a differenti livelli, la 
capacità di usare modelli matematici di pensiero e di presentazione (formule, modelli, 
costrutti, grafici, diagrammi) e la disponibilità a farlo. B. La competenza in scienze si 
riferisce alla capacità di spiegare il mondo che ci circonda usando l'insieme delle 
conoscenze e delle metodologie, comprese l'osservazione e la sperimentazione, per 
identificare le problematiche e trarre conclusioni che siano basate su fatti empirici, e 
alla disponibilità a farlo. Le competenze in tecnologie e ingegneria sono applicazioni di 
tali conoscenze e metodologie per dare risposta ai desideri o ai bisogni avvertiti dagli 
esseri umani. La competenza in scienze, tecnologie e ingegneria implica la 
comprensione dei cambiamenti determinati dall'attività umana e della responsabilità 
individuale del cittadino. 4. Competenza digitale La competenza digitale presuppone 
l'interesse per le tecnologie digitali e il loro utilizzo con dimestichezza e spirito critico e 
responsabile per apprendere, lavorare e partecipare alla società. Essa comprende 
l'alfabetizzazione informatica e digitale, la comunicazione e la collaborazione, 
l'alfabetizzazione mediatica, la creazione di contenuti digitali (inclusa la 
programmazione), la sicurezza (compreso l'essere a proprio agio nel mondo digitale e 
possedere competenze relative alla cibersicurezza), le questioni legate alla proprietà 
intellettuale, la risoluzione di problemi e il pensiero critico. 5.Competenza personale, 
sociale e capacità di imparare a imparare La competenza personale, sociale e la 
capacità di imparare a imparare consiste nella capacità di riflettere su sé stessi, di 
gestire efficacemente il tempo e le informazioni,di lavorare con gli altri in maniera 
costruttiva, di mantenersi resilienti e di gestire il proprio apprendimento e la propria 
carriera. Comprende la capacità di far fronte all'incertezza e alla complessità, di 
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imparare a imparare, di favorire il proprio benessere fisico ed emotivo, di mantenere 
la salute fisica e mentale,nonché di essere in grado di condurre una vita attenta alla 
salute e orientata al futuro, di empatizzare e di gestire il conflitto in un contesto 
favorevole e inclusivo.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Disegno

Fotografico
Multimediale
Musica
Scienze

 Aule: Aula generica

Approfondimento

Partecipazione a iniziative promosse da Associazioni presenti e attive sul territorio, 
coinvolgimento in progetti  promossi dal Comune di Albanella e dall'Ente Parco 
Archeologico dii Paestum. 

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI ATTIVITÀ

Cablaggio interno di tutti gli spazi delle scuole 
(LAN/W-Lan)

•
ACCESSO

61



L'OFFERTA
FORMATIVA

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

STRUMENTI ATTIVITÀ

Alunni, personale docente e ATA sono destinatari 
dell'educazione digitale per conseguire 
competenze adeguate nell'uso delle TIC, in vista 
della completa dematerializzazione dei 
documenti attraverso il registro elettronico e altri 
dispositivi tecnologici.

Tutti i membri della comunità scolastica sono 
competenti digitalmente. 

Ammodernamento del sito internet della scuola 
anche attraverso l'inserimento delle priorità del 
PNSD.

Sicurezza dei dati e privacy.

Realizzazione \ ampliamento di rete , connettività, 
accessi.

 

COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

Scenari innovativi per lo sviluppo di competenze 
digitali applicate

Gli studenti saranno destinatari di attività e 
contenuti finalizzati: all'educazione ai media e ai 
social network;  allo sviluppo del pensiero 
computazionale ;  alla ricerca , selezione, 
organizzazione delle informazioni.

 

Coordinamento delle iniziative digitali per 

•

COMPETENZE DEGLI STUDENTI
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COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

l'inclusione.

FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

FORMAZIONE DEL PERSONALE

Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione 
didattica

Sperimentazione e diffusione di metodologie e 
processi di didattica attiva e collaborativa;

modelli di lavoro in team e di coinvolgimento 
della comunità (famiglie , associazioni, ecc. ); 

realizzazione di programmi formativi sul digitale a 
favore di studenti, docenti, famiglie, comunità;

utilizzo dati (anche INVALSI, valutazione, 
costruzione di questionari) e rendicontazione 
sociale (monitoraggi).

•

ACCOMPAGNAMENTO

Un animatore digitale in ogni scuola

Sperimentazione e diffusione di metodologie e 
processi di didattica attiva e collaborativa;

modelli di lavoro in team e di coinvolgimento 
della comunità (famiglie , associazioni, ecc. ); 

realizzazione di programmi formativi sul digitale a 
favore di studenti, docenti, famiglie, comunità;

•
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VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA DELL'INFANZIA
 
NOME SCUOLA:
ALBANELLA CAP. - SAAA88701X
S.CESAREO - SAAA887032

Criteri di osservazione/valutazione del team docente:

Per valutare in modo oggettivo e “autentico” saranno utilizzati una molteplicità di 
strumenti:  
- Osservazioni sistematiche con griglie adeguate alla registrazione di 
comportamenti agiti in relazione all’argomento di lavoro (comprensione e 
adeguatezza al compito, organizzazione e gestione degli spazi e dei materiali…)  
- Osservazioni occasionali con l’annotazione, nel corso dell’attività, del numero e 
della qualità degli interventi (domande e/o risposte pertinenti, interventi coerenti 
al contesto...)  
- Documentazione (elaborati, griglie per la raccolta dati …)  
- uso di rubriche di valutazione in riferimento ai singoli compiti di realtà  
 
Le informazioni utili per la valutazione saranno raccolti sulla base di specifici 
indicatori:  
 
- attraverso osservazioni, colloqui e conversazioni  
 
- esaminando gli elaborati prodotti dai bambini;  
 
- analizzando racconti diaristi;  
- utilizzando prove e test standardizzati;  
 
- documentando gli elementi raccolti (raccoglitore individuale e fascicolo);  
 
- confrontando e discutendo, sugli elementi raccolti e documentati, durante gli 
incontri d’intersezione docenti e gli incontri scuola - famiglia.  
 
COSA CONSIDERIAMO per arrivare ad esprimere una valutazione “oggettiva” :  
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- ELABORATI GRAFICO-PITTORICI  
- disegni liberi,  
- pitture,  
- percorsi grafici,  
- schede di completamento del segno grafico …  
 
COMUNICAZIONI VERBALI  
- formulazione di domande,  
- esposizioni orali: risposta a domande precise, narrazione di fiabe o eventi, 
interventi spontanei, capacità di inserirsi in un semplice dialogo....  
 
ESERCITAZIONI PRATICHE  
- composizioni con materiale strutturato e non,  
- organizzazione autonoma di materiali e immagini conosciute per realizzare 
diverse forme artistiche,  
- elaborati realizzati con tecniche e/o materiali vari,  
- abilità in attività quali: scollare, incollare, strappare, tagliare, colorare, infilare …  
 
 
 
Per la valutazione ed il passaggio di informazioni alla scuola Primaria, non 
essendoci un documento ufficiale di valutazione, vengono adottati gli strumenti 
elaborati dal nucleo di valutazione (scheda di osservazione- valutazione-scheda 
di certificazione delle competenze-fascicolo individuale).

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA I GRADO
 
NOME SCUOLA:
ALBANELLA - SAMM887014

Criteri di valutazione comuni:

CRITERI DI VALUTAZIONE IN DECIMI DEGLI APPRENDIMENTI DISCIPLINARI.  
 
10/10 - Pieno e completo raggiungimento di conoscenze e abilità.  
- Uso corretto e logico-razionale dei linguaggi specifici, degli strumenti e delle 
procedure risolutive.  
9/10 - Completo raggiungimento di conoscenze e abilità.  
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- Uso corretto e razionale dei linguaggi specifici, degli strumenti e delle 
procedure risolutive.  
8/10 - Complessivo raggiungimento di conoscenze e abilità.  
- Uso corretto dei linguaggi specifici, degli strumenti e delle procedure risolutive.  
7/10 - Sostanziale raggiungimento di conoscenze e abilità.  
- Buon uso dei linguaggi specifici, degli strumenti e delle procedure risolutive.  
6/10 - Essenziale raggiungimento di conoscenze e abilità.  
- Sufficiente uso dei linguaggi specifici di base e degli strumenti.  
5/10 - Limitato e parziale raggiungimento di conoscenze e abilità anche in 
situazioni semplici.  
- Uso non sufficiente dei linguaggi specifici e degli strumenti.  
4/10 - Mancato raggiungimento di conoscenze e abilità in situazioni semplici.  
- Scarsa conoscenza dei linguaggi e degli strumenti specifici.

Criteri di valutazione del comportamento:

CRITERI DI VALUTAZIONE CON GIUDIZIO SINTETICO PER IL COMPORTAMENTO .  
 
OTTIMO L’alunno/a partecipa in modo corretto e responsabile alle attività e agli 
interventi educativi programmati, rispetta consapevolmente le regole, applica 
autonomamente le risorse personali nella realizzazione di una consegna e riflette 
criticamente sul proprio percorso di apprendimento.  
DISTINTO L’alunno/a partecipa in modo corretto e responsabile alle attività e agli 
interventi educativi programmati, rispetta le regole, utilizza pienamente le risorse 
personali nella realizzazione di una consegna e riflette sul proprio percorso di 
apprendimento.  
BUONO L’alunno/a partecipa in modo corretto alle attività e agli interventi 
educativi programmati, rispetta in modo adeguato le regole, utilizza le risorse 
personali nella realizzazione di una consegna e cerca di riflettere sul proprio 
percorso di apprendimento.  
SUFFICIENTE L’alunno/a necessita di continui richiami all’assunzione di 
atteggiamenti corretti nei confronti dei diversi contesti educativi, spesso non 
rispetta le regole e deve essere guidato nella realizzazione di una consegna.  
INSUFFICIENTE L’alunno/a non assume atteggiamenti corretti nei confronti dei 
diversi contesti educativi, non rispetta le regole anche se richiamato, manifesta 
disinteresse e atteggiamenti poco collaborativi nel contesto scolastico.

Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva:

La valutazione finale considererà il livello di partenza, i passi di apprendimento in 
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rapporto ai piani individualizzati, le competenze raggiunte e quindi terrà conto 
dei processi di apprendimento e dei risultati finali. L’ammissione alla classe 
successiva e alla prima classe di scuola secondaria di primo grado è disposta 
anche in presenza di livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di 
prima acquisizione. Pertanto, l’alunno viene ammesso alla classe successiva 
anche se in sede di scrutinio finale viene attribuita una valutazione con voto 
inferiore a 6/10 (fino a tre discipline) , da riportare sul documento di valutazione.

Criteri per l’ammissione/non ammissione all’esame di Stato:

Gli articoli 6 e 7 del decreto legislativo n.62/2017 individuano le modalità di 
ammissione all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione delle 
alunne e degli alunni frequentanti scuole statali e paritarie. In sede di scrutinio 
finale, presieduto dal dirigente scolastico o da suo delegato, l'ammissione 
all'esame di Stato è disposta in via generale, anche nel caso di parziale o mancata 
acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline e avviene in 
presenza dei seguenti requisiti:  
a) Aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, 
fatte salve le eventuali motivate deroghe deliberate dal collegio dei docenti;  
b) Non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all'esame 
di  
Stato prevista dall'articolo 1 commi 6 e 9 bis. del DPR n.249/1998;  
c) aver partecipato entro il mese di aprile alle prove nazionali di italiano, 
matematica e inglese predisposte dall' INVALSI.  
Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o 
più discipline, il Consiglio di classe può deliberare, a maggioranza e con adeguata 
motivazione, tenuto conto dei criteri definiti dal collegio dei docenti, la non 
ammissione dell'alunna o dell'alunno all'esame di Stato conclusivo del primo 
ciclo pur in presenza dei tre requisiti sopra citati.

ORDINE SCUOLA: SCUOLA PRIMARIA
 
NOME SCUOLA:
ALBANELLACAP.P.P. - SAEE887015
MATINELLA - SAEE887026

Criteri di valutazione comuni:

Criteri di valutazione in decimi per gli apprendimenti disciplinari  
10/10 Pieno e completo raggiungimento di conoscenze e abilità, uso corretto e 
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personale dei linguaggi specifici, degli strumenti e delle procedure.  
9/10 Completo raggiungimento di conoscenze e abilità, uso corretto e adeguato 
dei linguaggi specifici, degli strumenti e delle procedure.  
8/10 Complessivo raggiungimento di conoscenze e abilità, uso corretto dei 
linguaggi specifici, degli strumenti e delle procedure.  
7/10 Soddisfacente raggiungimento di conoscenze e abilità, dei linguaggi 
specifici, degli strumenti e delle procedure.  
6/10 Sufficiente raggiungimento di conoscenze, abilità e uso dei linguaggi 
specifici di base, degli strumenti e delle procedure.  
5/10 Limitato e parziale raggiungimento di conoscenze e abilità anche in 
situazioni semplici, uso non sufficiente dei linguaggi specifici, degli strumenti e 
delle procedure.

Criteri di valutazione del comportamento:

Criteri di valutazione per il comportamento  
OTTIMO L’alunno/a partecipa in modo corretto e responsabile alle attività e agli 
interventi educativi programmati, dimostrando di rispettare consapevolmente le 
regole convenute e di utilizzare in modo autonomo le risorse personali nella 
realizzazione del proprio percorso di apprendimento.  
DISTINTO L’alunno/a partecipa in modo corretto e responsabile alle attività e agli 
interventi educativi programmati, dimostrando di rispettare le regole convenute 
e di utilizzare pienamente le risorse personali nella realizzazione del proprio 
percorso di apprendimento.  
BUONO L’alunno/a cerca di partecipare in modo corretto alle attività e agli 
interventi educativi programmati, dimostrando di rispettare in modo adeguato le 
regole convenute; guidato, utilizza le risorse personali nella realizzazione di una 
consegna.  
SUFFICIENTE L’alunno/a necessita di richiami all’assunzione di atteggiamenti 
corretti nei confronti dei diversi contesti educativi; non sempre rispetta le regole 
convenute, deve essere guidato nella realizzazione di una consegna.  
INSUFFICIENTE L’alunno/a non assume atteggiamenti corretti nei confronti dei 
diversi contesti educativi; non rispetta le regole convenute anche se richiamato, 
manifesta disinteresse e scarsa motivazione all’apprendimento.

Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva:

Ai fini della valutazione quadrimestrale si potranno utilizzare solo i voti espressi 
con numeri interi. La valutazione finale considererà il livello di partenza, i passi di 
apprendimento in rapporto ai piani individualizzati, le competenze raggiunte 
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finali. L’ammissione alla classe successiva e alla prima classe di scuola secondaria 
di primo grado è disposta anche in presenza di livelli di apprendimento 
parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione. Pertanto, l’alunno viene 
ammesso alla classe successiva anche se in sede di scrutinio finale viene 
attribuita una valutazione con voto inferiore a 6/10 in una o più discipline, da 
riportare sul documento di valutazione.

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

Inclusione
PUNTI DI FORZA
La nostra Istituzione scolastica intende offrire concrete e reali opportunità 
a tutti gli studenti in vista di una “Istruzione per tutti” e si impegna a porre 
al centro del proprio percorso i processi inclusivi, rivolgendo particolare 
attenzione agli alunni con BES, ossia a quegli alunni con bisogni educativi 
speciali che si trovano in condizioni di difficoltà e/o svantaggio e per i quali 
diventa necessaria la predisposizione di percorsi di apprendimento 
personalizzati. La scuola ha prestabilito delle griglie di osservazione per 
l'individuazione e la rilevazione di alunni BES, dei nuovi format per la 
compilazione del PEI su base ICF e anche il nuovo format PDP per alunni 
DSA e alunni con disagio-economico e/o linguistico- culturale. 
Per elevare il livello di inclusione scolastica, la scuola ha attivato un 
progetto di inclusione con l’ASSOCIAZIONE “MAESTRO ASINO”, con sede in 
Capaccio Scalo. L’Associazione si impegnerà ad effettuare attività di 
“onoterapia” in favore di  alunni con disabilità della Scuola Primaria di 
Albanella. 
La scuola ha intenzione di firmare un protocollo d’intesa con la 
COOPERATIVA “VOLOALTO” di Battipaglia la quale opera sul territorio 
attivando azioni e interventi a favore delle fasce più deboli. Si occupa nello 
specifico di disabili psichici, per i quali ha maturato una pluriennale 
esperienza attivando laboratori socio-educativi e riabilitativi finalizzati al 
reinserimento sociale. Con la responsabile della Cooperativa si pensava di 
invitare, direttamente a scuola, la compagnia teatrale, formata da ragazzi 
con disabilità e mettere in scena IL PICCOLO PRINCIPE.
Nel plesso della Scuola Primaria di Matinella sarà attivato un progetto 
extracurricolare, dal titolo “Emergenza Alfabetizzazione” di circa 20 h, per 
gli alunni stranieri. 
La scuola riattiverà presso la Scuola Secondaria di 1° grado di Matinella “LO 
SPORTELLO ASCOLTO”che è uno spazio a disposizione per parlare delle 
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preoccupazioni, per confrontarti sulle difficoltà o anche per avere consigli.
Il dirigente scolastico ha autorizzato l’accesso a scuola all’Analista del 
comportamento e ai terapisti ABA, due ore per due volte a settimana, per 
concordare con i docenti gli obiettivi di apprendimento più adeguati, per la 
gestione coerente del comportamento e per supportare e garantire 
continuità all’intervento terapeutico che gli alunni seguono 
quotidianamente.
La scuola ha aderito al progetto “Bes-Bisogni educativi speciali” della 
Regione Campania, finalizzato alla realizzazione di percorsi, che 
favoriscano l’inserimento attivo a scuola degli alunni con bisogni educativi 
speciali (BES), disturbi specifici dell’apprendimento (D.S.A.) e con altri 
disturbi come quello da deficit dell’attenzione e iperattività (A.D.H.D) 
attraverso attività dirette alle ragazze e ai ragazzi, alle loro famiglie ed ai 
docenti, con l’obiettivo di sostenere la creazione di reti di scuole che 
operino per il superamento e la rimozione di tutti gli ostacoli di 
apprendimento e di partecipazione. Si è stipulato un accordo con le 
Istituzioni Scolastiche di Roccadaspide, Castelcivita, Castel San Lorenzo e 
Piaggine.
La scuola ha partecipato al bando “UN PASSO AVANTI” dal titolo “Dalla 
scuola alla vita: andata e ritorno- percorsi di sostegno all’inclusione sociale 
dei ragazzi con disabilità”.
La scuola ha presentato 15 progetti relativi all’acquisizione in comodato 
d’uso di sussidi didattici per alunni con disabilità, bandito dalla Regione 
Campania.
Sono stati aggiornati il protocollo di accoglienza per alunni con disabilità e 
per gli alunni stranieri.
Alcuni docenti hanno partecipato ai seguenti corsi di formazione e seminari:
- “Il coordinamento del Piano Annuale dell’Inclusione, per una scuola 
inclusiva per tutti, nessuno escluso, nel rispetto delle differenze”presso l’Aula 
magna dell’Istituto di Istruzione Superiore “Parmenide”. 
- “Inclusione e disabilità 1-2” presso il Liceo Medi di Battipaglia. 
- “L’analisi applicata del comportamento (ABA) per studenti con disturbo 
dello spettro autistico”
- “Dislessia amica-Livello Avanzato”i docenti che hanno ricevuto attestati di 
partecipazione.
- Seminario online “Novità e attuazione del decreto legislativo n. 66/2017”.
- Workshop presso il CTS Calcedonia di Salerno sui “Dispositivi di input 
alternativi per una didattica inclusiva: Tastiere, Trackball, switch”.
I protocolli di accoglienza alunni con disabilità, d’integrazione degli alunni 
stranieri, di accoglienza alunni con DSA, rappresentano un altro punto di 
forza del nostro I.C.. 
 
 

PUNTI DI DEBOLEZZA
Per quanto riguarda l'inclusione degli studenti con disabilità, manca 
l'effettiva collaborazione dell'ASL di riferimento con l'istituzione scolastica, 
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per la realizzazione dei Piani Educativi Individualizzati e, degli Enti locali, in 
quanto le figure previste per l'assistenza fisica, agli alunni con disabilità, 
inserite durante il corrente anno scolastico, non sono presenti in numero 
sufficiente alle effettive necessità. Mancano anche spazi idonei, sussidi e 
materiali adeguati. Nel caso degli alunni con difficoltà di apprendimento, 
spesso viene demandata esclusivamente agli insegnanti la responsabilità di 
realizzare i Piani Didattici Personalizzati, senza l'intervento e l'aiuto di 
esperti e della famiglia. Non per tutti gli alunni di altra cultura sono previsti 
percorsi di lingua italiana che favorirebbero il corretto inserimento e il 
futuro successo scolastico. A tal proposito, sarebbe opportuno attivare un 
Corso di Alfabetizzazione per tutti e promuovere una maggiore 
partecipazione alla vita scolastica delle loro famiglie, in quanto non sempre 
sono presenti e collaborative. 

Recupero e potenziamento
PUNTI DI FORZA

Gli alunni che nella nostra scuola presentano maggiori difficoltà sono quelli 
di altra cultura e quelli provenienti da famiglie con svantaggio socio-
economico e culturale. Per gli alunni che presentano difficoltà di 
apprendimento, i docenti di classe mettono in atto strategie e attività 
mirate e calibrate (anche mediante l'ausilio delle nuove tecnologie) durante 
l'orario curricolare. Nel plesso della Scuola Primaria di Matinella è stato 
attivato un progetto extracurricolare, dal titolo “Emergenza 
Alfabetizzazione” di 20 h, per gli alunni stranieri. Le ore progettuali 
prevedono momenti in cui gli alunni svolgeranno attività per rafforzare le 
competenze linguistiche-comunicative della lingua italiana e le competenze 
logico-matematiche, ai fini del successo scolastico e del proseguimento 
degli studi.
Gli interventi che la scuola realizza, per supportare gli alunni con maggiori 
difficoltà, sono efficaci grazie anche all'utilizzo della LIM che stimola la 
capacità di stare insieme e orienta il lavoro in modo produttivo. Si affronta 
con facilità il lavoro di gruppo, di ricerca, confronto culturale e tutti 
momenti partecipativi, ad alto valore collaborativo e comunicativo. Nel 
lavoro d'aula, attraverso l'apprendimento cooperativo, i gruppi di livello e 
attività laboratoriali vengono proposte attività individualizzate in funzione 
dei bisogni educativi degli alunni.

 
PUNTI DI DEBOLEZZA

La scarsa motivazione allo studio e la poca partecipazione al percorso 
formativo, per gli alunni di altra cultura si accentuano per le continue e 
troppe assenze che i genitori permettono loro. Sempre più, poi, si vanno 
diffondendo crisi familiari che portano a famiglie allargate dove gli alunni, 
soprattutto quelli in età pre-adoloscenziale, pongono problemi di crisi di 
crescita, di identità e di accettazione e anche di demotivazione alla studio. 
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La scuola non riesce a garantire totalmente un potenziamento delle 
competenze, in orario extrascolastico, degli studenti con particolari 
attitudini disciplinari. 

 

 

 

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

Dirigente scolastico

Docenti curricolari

Docenti di sostegno

 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):

Per ciascun alunno con disabilità la scuola predispone un apposito piano educativo 
personalizzato, PEI, che comprende la scelta degli obiettivi, delle metodologie e delle 
strategie che si adottano per valorizzare le risorse dell’alunno. Per la stesura del PEI è 
indispensabile l’acquisizione completa della documentazione attraverso la famiglia, gli 
insegnanti della classe precedente, la Diagnosi Funzionale e il Profilo Dinamico 
Funzionale forniti dall’ASL, esso deve poi tendere all’utilizzo di tutte le risorse 
scolastiche e territoriali. Il PEI di cui all'articolo 12, comma 5, della legge n. 104 del 5 
febbraio 1992, come modificato dal Decreto Legislativo n.66 del 13/04/2017 Norme per 
la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità a norma 
dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge n. 107 del 13 luglio 2015: b) tiene 
conto della certificazione di disabilità e del Profilo di Funzionamento (sarà attivo dal 
1°settembre 2019); c) individua strumenti, strategie e modalità per realizzare un 
ambiente di apprendimento nelle dimensioni della relazione, della socializzazione, della 
comunicazione, dell'interazione, dell'orientamento e delle autonomie; d) esplicita le 
modalità didattiche e di valutazione in relazione alla programmazione individualizzata; 
e) definisce gli strumenti per l'effettivo svolgimento dell'alternanza scuola lavoro, 
assicurando la partecipazione dei soggetti coinvolti nel progetto di inclusione; f) indica 
le modalità di coordinamento degli interventi ivi previsti e la loro interazione con il 
Progetto individuale; g) è redatto all'inizio di ogni anno scolastico di riferimento, a 
partire dalla scuola dell'infanzia, ed è aggiornato in presenza di nuove e sopravvenute 
condizioni di funzionamento della persona. Nel passaggio tra i gradi di istruzione, 
compresi i casi di trasferimento fra scuole, è assicurata l'interlocuzione tra i docenti 
della scuola di provenienza e quelli della scuola di destinazione; h) è soggetto a 
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verifiche periodiche nel corso dell'anno scolastico al fine di accertare il raggiungimento 
degli obiettivi e apportare eventuali modifiche ed integrazioni. Il nuovo PEI ha quale 
finalità la realizzazione di “un ambiente di apprendimento nella relazione, nella 
socializzazione, nella comunicazione, nell’interazione, nell’orientamento e nelle 
autonomie”. Nel PEI vanno riportate le modalità didattiche e di valutazione relative alla 
programmazione individualizzata, specificando le forme di coordinamento con il 
Progetto Individuale. Il PEI va consegnato in forma cartacea e digitale entro il 14 
dicembre.

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

E’ elaborato e approvato dai docenti contitolari e dal consiglio di classe, con la 
partecipazione dei genitori o dei soggetti che ne esercitano la responsabilità, delle 
figure professionali specifiche interne ed esterne all'istituzione scolastica che 
interagiscono con la classe e con la bambina o il bambino, l'alunna o l'alunno, la 
studentessa o lo studente con disabilità nonché con il supporto dell'unità di valutazione 
multidisciplinare.

 

 MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE

Ruolo della famiglia:

Essere presenti durante gli incontri GLHO. Condivisione di PEI- PDP e scelte educative

Modalità di rapporto 
scuola-famiglia:

Incontro GLHO

 

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti di sostegno Partecipazione a GLI

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie

Docenti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

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

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Partecipazione a GLI

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Rapporti con famiglie

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Tutoraggio alunni

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

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

Assistenti alla 
comunicazione

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Assistenti alla 
comunicazione

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

Personale ATA Assistenza alunni disabili

Personale ATA Progetti di inclusione/laboratori integrati
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Analisi del profilo di funzionamento per la definizione del 
Progetto individuale

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Associazioni di 
riferimento

Procedure condivise di intervento per il Progetto individuale

Associazioni di 
riferimento

Progetti integrati a livello di singola scuola

 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

Criteri e modalità per la valutazione

La valutazione degli alunni con disabilità certificata nelle forme e con le modalità 
previste dalle disposizioni in vigore è riferita alle discipline e alle attività svolte sulla 
base del Piano educativo individualizzato. -La valutazione, sia nelle fasi intermedie che 
negli anni terminali dei cicli dell’istruzione, assume una connotazione formativa e non 
classificatoria ed avrà come riferimento essenziale il vissuto della persona nel percorso 
di acquisizione dell’identità, dell’autonomia, della conoscenza. -Il principio generale a 
cui attenersi per la progressione scolastica dell’alunno fa riferimento al dovere di tutte 
le scuole all’accoglienza e all’integrazione degli alunni con disabilità nelle classi 
corrispondenti all’età cronologica dei soggetti, indipendentemente dalla preparazione 
raggiunta. -Dovrà essere ampiamente ed opportunamente motivato nel contesto della 
progettazione dell’inclusione il trattenimento dell’alunno in un ordine di scuola. -La 
permanenza nella Scuola dell’Infanzia dopo il compimento dell’età prevista per 
accedere all’obbligo scolastico dovrà essere concordato tra la famiglia, la Scuola e gli 
operatori socio-sanitari e deliberato con motivazione dal Collegio Docenti. Criteri di 
valutazione degli alunni con disturbi specifici di apprendimento -Per gli alunni con 
difficoltà specifiche di apprendimento (DSA), adeguatamente certificate, la valutazione 
e la verifica degli apprendimenti, comprese quelle effettuate in sede di esame 
conclusivo dei cicli, devono tener conto delle specifiche situazioni soggettive di tali 
alunni al fine di adottare procedure adeguate alle situazioni individuali. - Nello 
svolgimento dell’attività didattica e delle prove d’esame, saranno adottati, nell’ambito 
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delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, gli strumenti metodologici - 
didattici compensativi e dispensativi concordate e ritenuti più idonei a seconda delle 
diverse circostanze.

Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:

La scuola deve garantire all’alunno un percorso formativo organico e completo 
improntato sulla coerenza/continuità educativa e didattica che crei “continuità” nello 
sviluppo delle competenze che l’alunno può acquisire dall’ingresso nella scuola fino ad 
orientarlo nelle scelte future. Ogni momento formativo deve essere pertanto 
legittimato dal precedente affinché vi sia un’autentica e armonica integrazione delle 
esperienze e degli apprendimenti. Il nostro Istituto, al fine di evitare che si creino 
fratture nel passaggio da un ordine di scuola a quello successivo, adotta le seguenti 
misure: - Formazione di commissioni con insegnanti dei diversi ordini di scuola per la 
progettazione di percorsi di recupero delle competenze linguistiche e matematiche; - 
Conoscenza degli spazi comuni e delle aule; attività ludiche; ascolto di brani musicali e 
visione di filmati; conoscenza dei locali scolastici; formulazione di regole comuni; 
accertamento delle competenze in ingresso con somministrazione di prove e 
valutazione delle stesse. - Predisposizione di interventi per l’inserimento degli alunni 
con disabilità e di quelli con disagio socio- relazionale (BES).
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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

la docente Perillo Angela, primo 
collaboratore, è delegata per l’a. s. 2019 \ 
2010 a svolgere le seguenti attività di 
stretta collaborazione con la DS: - 
verbalizzazione di tutti incontri collegiali 
programmati per il c.a.s - programmazione 
e coordinamento di progetti di formazione 
ed aggiornamento del personale scolastico 
- coordinamento ed eventuale presidenza 
degli incontri scuola -famiglia - sostituzione 
in eventuali incontri con la staff di 
direzione e con personale esterno - 
coordinamento di commissioni o gruppi di 
lavoro - coordinamento per l’utilizzo di 
spazi, sussidi ed attrezzature in dotazione 
dell’I.S. - raccordo con enti ed associazioni 
territoriali - organizzazione di particolari 
attività interne ed esterne - definizione di 
pratiche amministrative relative alla 
totalità delle attività che sarà necessario 
svolgere per la buona funzionalità della I.S. 
- coordinamento dei sei plessi scolastici per 
rendere funzionale la comunicazione tra le 
diverse componenti scolastiche ed 

Collaboratore del DS 2
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extrascolastiche - coordinamento delle 
attività curricolari ed extracurricolari che si 
svolgeranno nel corso del c.a.s. - 
coordinamento e raccolta documentazione 
delle attività funzionali e dei progetti 
aggiuntivi che porteranno all'accesso al 
fondo di incentivazione dello stipendio - 
accompagnamento o sostituzione in 
incontri esterni per il disbrigo di particolari 
pratiche o per la partecipazioni ad incontri 
informativi e formativi su problematiche 
scolastiche di particolare rilievo ed 
interesse. La docente Nevina D’Angelo, 
secondo collaboratore, è delegata per l’a. s. 
2019 \ 2020 a svolgere le seguenti attività di 
stretta collaborazione con lo scrivente a 
svolgere le funzioni amministrative in 
ordine alle sotto elencate materie 
relativamente al plesso di Scuola primaria 
di Albanella cap VIGILANZA DEGLI ALUNNI , 
DEI GENITORI E DEL PERSONALE ESTERNO 
In particolare: - Controllare che nessun 
genitore entri a scuola in orario scolastico 
se non per gravi e comprovati motivi. - Non 
fare entrare nella scuola nessuna persona 
senza il permesso scritto dello scrivente. - 
Controllare l’orario di arrivo degli alunni e 
segnalare in Presidenza eventuali ritardi 
ripetuti ed ingiustificati. - Controllare che 
per assenze superiori a cinque giorni gli 
alunni rientrino con il certificato medico. - 
Individuare (su un cartellone esposto al 
pubblico) e far rispettare le turnazioni per 
l’uso dei bagni, dell’atrio interno ed esterno 
alla scuola e per l’uso dell’aula laboratorio. - 
Fissare (su un cartellone) i criteri di uscita 
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delle classi dal plesso e farli rispettare. - Se 
qualche genitore intende prelevare il 
proprio figlio prima dell’orario scolastico o 
quest’ultimo viene accompagnato a scuola 
dopo la 1^ora annotare il fatto (con l'ausilio 
dei collaboratori scolastici ) sul registro con 
accanto la firma del genitore o di chi ne fa 
le veci.

Funzione strumentale

• (AREA 1) OLIVIERI SILVANA PTOF: 
aggiornamento,produzione,distribuzione. 
Coordinamento attività curriculari ed extra 
dell’ I.C. di Albanella • (AREA 3) 
COSTANTINO ANTONELLA e RIENZI MARIA 
GORIZIA Coordinamento organizzativo e 
didattico delle visite guidate, dei viaggi di 
istruzione e delle manifestazioni territoriali 
dell' I.C. di Albanella scuola dell’infanzia, 
primaria e secondaria di Albanella e 
Matinella -Area rapporti con il territorio . 
(AREA 2) VANNELLI TERESA analisi e 
coordinamento delle attività di continuità 
educativa e didattica e di orientamento 
svolte dagli alunni dei diversi plessi dell'I.C. 
di Albanella , in orario scolastico ed 
extrascolastico. • (AREA 4) IULIANO 
FILOMENA Coordinamento delle attività e 
degli impegni finalizzati a garantire il pieno 
diritto all'istruzione degli alunni con Bisogni 
Educativi Speciali dell' I.C. di Albanella.

4

Dipartimento ambito Espressivo-Linguistico 
per la scuola dell'Infanzia (BERTONE 
CARMEN), Primaria (CONFORTI SOFIA) e 
Secondaria di I grado (RIZZO LUCIA). 
Dipartimento ambito Logico-Matematico 
per la scuola dell'Infanzia (MONDELLI 

Capodipartimento 6
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ROSA) , Primaria (CAPO ROSANNA) e 
Secondaria di I grado (MATARAZZO 
ERSILIA). COMPITI o Coordinamento delle 
riunioni di Dipartimento e redazione del 
verbale, avvalendosi di un docente in seno 
al Dipartimento stesso ; o Collaborazione 
con gli altri coordinatori di Dipartimento al 
fine di promuovere l'attuazione del PTOF e 
del Piano di miglioramento e di tutti gli 
strumenti necessari per la qualità e 
l'efficacia didattica; G> Promozione di un 
confronto tra i docenti del Dipartimento 
per definir e linee comuni per la 
progettazione didattica, la progettazione e 
realizzazione delle UDA, lo svolgimento di 
prove di verifica comuni e di prove per 
classi parallele, l'organizzazione delle prove 
standardizzate nelle discipline previste, la 
certificazione delle competenze, la scelta 
dei libri di testo; o Elaborazione di sistemi 
di monitoraggio dell'efficienza dell'azione 
educativa; e Proposta di progetti di 
aggiornamento, ricerca e sperimentazione, 
o Elaborazione e diffusione strategie 
didattiche finalizzate alla personalizzazione 
dei percorsi di apprendimento, al recupero 
e alla valorizzazione delle eccellenze.

Scuola Primaria Albanella e Scuola 
Secondaria I grado Matinella 
(momentaneamente nello stesso edificio 
causa lavori di ristrutturazione): prof.ssa 
D'Angelo Nevina Scuola Secondaria I grado 
Albanella: prof.ssa Olivieri Silvana Scuola 
Primaria Matinella: ins. Vernieri Ivana 
Scuola dell'Infanzia San Cesareo: ins. 
Vannelli Teresa Scuola dell'Infanzia 

Responsabile di plesso 5
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Albanella: ins. Guglielmotti Emanuela 
Compiti: - Cureranno il funzionamento 
organizzativo del plesso. - Cureranno la 
diffusione delle informazioni. - Cureranno 
l'organizzazione di tempi e spazi. - 
Studieranno, con il Dirigente e/o con i suoi 
collaboratori, la soluzione di problemi 
emergenti. - Saranno referenti per iniziative 
e manifestazioni varie relative al plesso di 
competenza. - Parteciperanno al gruppo di 
coordinamento dell'Istituto. - Cureranno 
l'accoglienza del personale supplente

Animatore digitale

SALPIETRO DAMIANO VINCENZO 
Partecipazione alla rete territoriale e 
Nazionale Animatori Digitali. •Monitoraggio 
attività e rilevazione del livello di 
competenze digitali acquisite. 
•Progettazione di percorsi didattici integrati 
basati sulla didattica per competenze •Uso 
del coding nella didattica. Sostegno ai 
docenti per lo sviluppo e la diffusione del 
pensiero computazionale. •Utilizzo di 
piattaforme di elearning (es. Edmodo) per 
potenziare e rendere interattivo il processo 
di insegnamento/apprendimento. 
•Sperimentazione e diffusione di 
metodologie e processi di didattica attiva e 
collaborativa. •Uso del coding nella 
didattica. Sostegno ai docenti per lo 
sviluppo e la diffusione del pensiero 
computazionale. •Partecipazione a bandi 
nazionali, europei ed internazionali

1

IA RIZZO LUCIA IIA PERILLO ANGELA IIIA 
SABIA EMANUELA IC OLIVIERI SILVANA IIC 
TIERNO ANNA IIIC CAMMARANO 

Coordinatori consigli 
di Classe

12
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PASQUALINA ID LA ROCCHIA PASQUALE IID 
SALPIETRO DAMIANO VINCENZO IIID 
MARSICO LUANA IE GAROFALO ROSA IIE DE 
ROSA CARMELA IIIE MATARAZZO ERSILIA - 
Svolge attività di coordinamento tra i 
seguenti soggetti: docenti della classe, 
studenti, genitori, dirigente scolastico; - 
Provvede ad informare gli alunni e le 
famiglie sui contenuti delle circolari tramite 
comunicazioni da riportare firmate; - Si 
configura come Referente diretto per tutti 
gli studenti e i genitori della classe, in 
relazione ai problemi, alle iniziative e alle 
tematiche che riguardano il gruppo classe; -
Individua eventuali situazioni di disagi 
concorda con il D.S. la Funzione 
Strumentale e, in particolare la 
coordinatrice di Plesso, eventuali azioni 
volte al recupero degli alunni in difficoltà; - 
Provvede al monitoraggio periodico 
dell'azione formativa; - Sostituisce il 
Dirigente in caso di assenza nei consigli di 
Classe.

CAMMARANO PASQUALINA Iscrizione al 
SNV 2018/19 Controllo, integrazione e 
aggiornamento delle informazioni in 
possesso dell’INVALSI Raccolta e 
trasmissione delle informazioni di contesto 
Coordinamento delle attività di 
preparazione all’effettuazione delle prove 
INVALSI Informazione ai docenti sulla 
corretta somministrazione delle prove 
Coordinamento dell’organizzazione della 
somministrazione delle prove INVALSI, 
d’intesa col DS, nel rigoroso rispetto dei 
protocolli forniti dall’INVALSI 

Referente INVALSI 1
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Coordinamento delle attività di 
caricamento elettronico degli esiti delle 
prove Trasmissione degli esiti delle prove 
Analisi, col DS e lo staff, dei risultati delle 
prove INVALSI degli alunni della scuola e 
socializzazione degli stessi al Collegio dei 
docenti Cura della pubblicazione dei 
materiali prodotti sul sito web 
Coordinamento, con la F.S. area 1 per 
l’aggiornamento del PTOFe del PdM

Referente Bullismo e 
Legalità

SALPIETRO DAMIANO VINCENZO 
Coordinamento delle attività legate al 
progetto legalità della Regione Campania 
attivo nell'Istituto. Coordinamento delle 
attività progettuali organizzate dall'Istituto 
sul tema del Bullismo.

1

Referente Sito 
Scolastico

VECCHIO ROBERTO Revisione del sito 
scolastico e gestione quotidiana dello 
stesso.

1

Referenti Commissioni

Commissione PTOF OLIVIERI SILVANA 
Commissione Accoglienza e Integrazione 
IULIANO FILOMENA Commissione 
Continuità ed Orientamento VANNELLI 
TERESA Coordinamento delle attività di 
commissione che fungono da supporto al 
lavoro delle funzioni strumentali.

3

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA

Scuola dell'infanzia - Classe di concorso Attività realizzata
N. unità 
attive

I docenti della scuola 
dell'infanzia sono impegnati 
principalmente nel lavoro 

Docente infanzia 14
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didattico di accoglienza e cura 
dei bambini dai 3 ai 5 anni. 
Svolgono attività di 
progettazione delle attività 
didattiche. Tutti i docenti 
vengono coinvolti in attività di 
organizzazione di eventi o 
azioni di continuità. Alcuni 
docenti svolgono attività di 
coordinamento dei plessi e 
dei consigli di intersezione e 
fanno parte dello staff del 
Dirigente.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Organizzazione•
Progettazione•
Coordinamento•

%(sottosezione0402.classeConcorso.titolo)

I docenti di sostegno svolgono 
attività di supporto alla 
didattica nelle classi a cui 
sono assegnati e attività di 
progettazione.
Impiegato in attività di:  

Sostegno•
Progettazione•

2

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

I docenti della scuola primaria 
sono impegnanti 
principalmente nell'attività di 

Docente primaria 25
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insegnamento e 
progettazione dei percorsi 
didattici; vengono inoltre 
impiegati per attività di 
recupero e potenziamento 
delle competenze di base. 
Diversi docenti sono 
impegnati in attività 
organizzative e di 
coordinamento dei consigli di 
interclasse. Alcuni docenti 
della scuola primaria hanno 
compiti di coordinamento 
come responsabili di plesso .
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Organizzazione•
Progettazione•
Coordinamento•

%(sottosezione0402.classeConcorso.titolo)

I docenti di sostegno svolgono 
attività di supporto alla 
didattica nelle classi a cui 
sono assegnati e attività di 
progettazione.
Impiegato in attività di:  

Sostegno•
Progettazione•

10

Scuola secondaria di primo grado - Classe 
di concorso

Attività realizzata
N. unità 
attive

Realizzazione di progetti in 
orario pomeridiano. Progetti 

A001 - ARTE E IMMAGINE NELLA SCUOLA 
SECONDARIA DI I GRADO

2
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di pittura, riciclo di materiali, 
ceramica, fotografia. Uso di 
materiali quali fimo, raffia ecc.
Impiegato in attività di:  

Potenziamento•

A022 - ITALIANO, STORIA, GEOGRAFIA 
NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

Gli insegnanti sono impegnati 
nell'insegnamento, in attività 
di coordinamento dei 
dipartimenti e dei consigli di 
classe, nonché in attività di 
progettazione didattica. 
Alcuni docenti collaborano 
alla progettazione di Istituto.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Organizzazione•
Progettazione•
Coordinamento•

9

A028 - MATEMATICA E SCIENZE

Gli insegnanti sono impegnati 
nell'insegnamento, in attività 
di coordinamento dei consigli 
di classe, nonché in attività di 
progettazione didattica. 
Alcuni docenti fanno parte 
collaborano alla 
progettazione di Istituto.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Organizzazione•
Progettazione•
Coordinamento•

5
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A030 - MUSICA NELLA SCUOLA 
SECONDARIA DI I GRADO

L' insegnante è impegnato 
nell'insegnamento e in attività 
di progettazione didattica. Il 
docente collabora alla 
progettazione di Istituto.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Progettazione•

2

A049 - SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 
NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

L' insegnante è impegnata 
nell'insegnamento, in attività 
di coordinamento dei consigli 
di classe, nonché in attività di 
progettazione didattica. La 
docente fa parte dello staff 
del dirigente e collabora alla 
progettazione di Istituto.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Organizzazione•
Progettazione•
Coordinamento•

1

Gli insegnanti sono impegnati 
nell'insegnamento, in attività 
di coordinamento e di 
progettazione didattica. 
Alcuni docenti collaborano 
alla progettazione di Istituto. 
Nello specifico: 2 docenti di 
Clarinetto 2 docenti di 
Pianoforte 2 docenti di Violino 
2 docenti di Violoncello
Impiegato in attività di:  

A056 - STRUMENTO MUSICALE NELLA 
SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

8

87



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

Insegnamento•
Organizzazione•
Progettazione•
Coordinamento•

A060 - TECNOLOGIA NELLA SCUOLA 
SECONDARIA DI I GRADO

L'insegnante è impegnato 
nell'insegnamento, in attività 
di coordinamento dei 
dipartimenti nonché in 
attività di progettazione 
didattica.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Progettazione•
Coordinamento•

2

AA25 - LINGUA INGLESE E SECONDA 
LINGUA COMUNITARIA NELLA SCUOLA 
SECONDARIA I GRADO (FRANCESE)

Gli insegnanti sono impegnati 
nell'insegnamento, in attività 
di coordinamento dei consigli 
di classe, nonché in attività di 
progettazione didattica. Una 
docente fa parte dello staff 
del dirigente e collabora alla 
progettazione di Istituto. 2 
docenti di lingua Inglese 1 
docente di lingua Francese
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Organizzazione•
Progettazione•
Coordinamento•

4

Gli insegnanti sono impegnati 
nell'insegnamento e in azioni 

%(sottosezione0402.classeConcorso.titolo) 7
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di supporto nelle classi a loro 
assegnate . Un'unità è 
impegnata in attività di 
coordinamento dei consigli di 
classe.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Sostegno•
Coordinamento•

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Direttore dei servizi 
generali e amministrativi

La funzione di amministrare le risorse finanziare assegnate 
o utilizzate dall’Istituto Comprensivo, è demandata al 
Direttore Amministrativo che la esercita sotto la 
responsabilità diretta del Dirigente Scolastico. 
Contemporaneamente il suo ruolo si allarga alla gestione 
del personale non docente dell’Istituto: I Collaboratori 
Scolastici e il personale di Segreteria. L’attuale Direttore dei 
Servizi Generali e Amministrativi è la sig.ra ANTONINA 
ANCONA

MAIURI CONCETTA operatrice principale del protocollo 
informatico per la corrispondenza in entrata e quella in 
uscita relativa a tutti i settori; -controllo email (PEO e PEC) 
con protocollazione, riproduzione, archiviazione e 
conservazione secondo le norme stabilite dal CAD e 
dall’apposito regolamento; -controllo circolari e 
comunicazioni sui siti istituzionali (MIUR, USR, USP, ecc.) con 
eventuale protocollazione, riproduzione, diffusione e 
conservazione -disbrigo e distribuzione corrispondenza 

Ufficio protocollo
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

delle varie aree; -rilevazioni da MIUR, USP, USR, ecc.; -
Protocollazione e tenuta delle richieste di iscrizione ad Albo 
Fornitori e/o manifestazioni d’interesse; -comunicazioni da 
e per il Comune di Albanella (SA); -supporto al DS in 
particolare per: 1. elaborazione aggiornamento documento 
privacy (D.lgs. 196/03) 2. pratiche e nomine sulla sicurezza 
(D.lgs. 81/08) 3. effettuazione (all'occorrenza ed in 
mancanza dei coll. scol.co) copie fotostatiche e con ciclostile 
per utenza e personale scolastico; -vigilanza e controllo 
sull'uso del laboratorio informatico e aula LIM scuola 
secondaria 1° grado di Albanella e tenuta del registro 
apposito; -pratiche specifiche assegnate da DS e DSGA; -
supporto al rinnovo OO.CC (in interazione con Morra P.); - 
supporto per scrutini ed esami (in interazione con Morra P.) 
-rapporti con il Comune per richiesta materiale, interventi 
manutenzione edilizia scolastica; -raccolta richieste di 
approvvigionamento da parte dei plessi; -digitalizzazione ed 
invio documentazione da pubblicare sull’Albo online e sul 
sito web della I.S. per le aree di sua competenza; -Tenuta 
archivi digitali e cartacei dei Docenti ed ATA, inclusi i 
fascicoli personali;

CAMERA PASQUALE in interazione con il DSGA per: -
liquidazione compensi accessori e indennità al personale di 
ruolo e al personale supplente; -adempimenti fiscali, 
erariali, previdenziali, TFR, Certificazione Unica, Mod. 770, 
dichiarazione IRAP, anagrafe delle prestazioni;Certificazione 
dei Crediti, AVCP, pubblicazione indice di 
tempestività;versamenti IVA -pratiche specifiche assegnate 
dal D.S e D.S.G.A.;Gestione Programma annuale e POF In 
interazione con il DSGA ed il D.S. per: -elaborazione e 
gestione Programma annuale, Conto consuntivo -
pagamenti; -pratiche specifiche assegnate dal D.S e 
D.A.;PatrimonioGestione Inventario In interazione con il 

Ufficio acquisti
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

DSGA per: -gestione Inventario e tenuta registri contabili; 
carico e scarico beni, discarico inventariale, passaggio di 
consegne Dirigente/Direttore, gestione beni del Comune e 
tenuta registro; -pratiche specifiche assegnate dal D.S e 
D.A.;Archivio In interazione con il DSGA per: -sistemazione, 
riordino e tenuta archivio; -pratiche specifiche assegnate 
dal D.S e D.A.;Affari Generali -digitalizzazione ed invio 
documentazione da pubblicare sull’Albo online e sul sito 
web della I.S. per le aree di sua competenza; -responsabile 
invio ad ARAN documentazione contrattazione;Gestione 
acquisti beni e servizi In interazione con il DSGA per: -
supporto attività negoziale, istruttoria contratti d’acquisto 
beni e servizi, rapporti con i fornitori, ordinazione materiale 
didattico e sussidi didattici, verbali di collaudo; -pratiche 
specifiche assegnate dal D.S e D.S.G.A.;

MORRA PATRIZIA convocazione OO.CC; -rinnovo OO.CC; -
pratiche specifiche assegnate dal D.S e D.A.; -tutti i compiti 
connessi al settore non espressamente specificati; -
digitalizzazione ed invio documentazione da pubblicare 
sull’Albo online e sul sito web dell’area di competenza; 
Gestione Alunni -iscrizioni alunni, trasferimento alunni, 
scrutini, esami candidati interni e privatisti,rilascio pagelle e 
diplomi, attestazioni e certificati alunni, gestione diplomi e 
tenuta relativo registro, gestione assenze alunni, gestione 
fascicoli alunni, tenuta registro esami, richiesta e invio 
documenti, compilazione schede valutazione alunni, alunni 
portatori di handicap, rapporti con le famiglie, statistiche 
alunni; -rinnovo ed elezione OO.CC. in collaborazione con il 
settore amministrazione personale; -gestione funzioni SIDI 
relative e dei pacchetti applicativi necessari alla gestione 
delle pratiche e delle procedure nel proprio settore (es. 
SISSI); -disbrigo corrispondenza d’ufficio settore 
competenza; -pratiche specifiche assegnate dal D.S e D.A.; -

Ufficio per la didattica
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tutti i compiti connessi al settore non espressamente 
specificati -Digitalizzazione ed invio documentazione da 
pubblicare sull’Albo online e sul sito web dell’area di 
competenza Servizi Alunni -adozione libri di testo, cedole 
librarie/buono libri, assicurazione alunni, tenuta registro 
infortuni, -gestione servizio mensa e buono pasti; -gestione 
funzioni SIDI relative e dei pacchetti applicativi necessari 
alla gestione delle pratiche e delle procedure nel proprio 
settore (es. SISSI); -disbrigo corrispondenza d’ufficio settore 
competenza; -pratiche specifiche assegnate dal D.S e D.A.; -
tutti i compiti connessi al settore non espressamente 
specificati; -digitalizzazione ed invio documentazione da 
pubblicare sull’Albo online e sul sito web dell’area di 
competenza.

MINELLA GIUSEPPINA -tenuta stato personale, richiesta e 
trasmissione documenti personale, raccolta dati sciopero, 
visite fiscali, statistiche, corsi aggiornamento, organici; -cura 
le procedure di reclutamento e gestione dei supplenti 
tramite le piattaforme condivise e collaborative MIUR -MEF; 
-rinnovo ed elezione OO.CC. in collaborazione con il 
responsabile del settore gestione alunni; -gestione 
graduatorie interne, stipula contratti di assunzione di tutto 
il personale docente e Ata, assunzione in servizio, 
documenti di rito e tutti gli adempimenti connessi, periodo 
di prova, certificati di servizio, autorizzazione libera 
professione, decreti assenza e aspettativa, dichiarazione dei 
servizi, inquadramenti economici contrattuali e 
riconoscimenti dei servizi di carriera, procedimenti 
pensionistici, procedimenti buonuscita, procedimenti 
inabilità e causa di servizio; -disbrigo corrispondenza 
d’ufficio per il settore di competenza; -pratiche specifiche 
assegnate dal D.S e D.A.; -tutti i compiti connessi al settore 
non espressamente specificati -Digitalizzazione ed invio 

Ufficio per il personale 
A.T.D.
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documentazione da pubblicare sull’Albo online e sul sito 
web dell’area di competenza; -operazione trasparenza (Lg. 
69/2009, pubblicazione tassi di assenza del personale 
docente ed ATA e relativa pubblicazione sul sito 
istituzionale della I. S.

Servizi attivati per la 
dematerializzazione dell'attività 
amministrativa:

Registro online www.portaleargo.it 
Pagelle on line www.portaleargo.it 
Monitoraggio assenze con messagistica 
www.portaleargo.it 
Modulistica da sito scolastico 

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

 IN RETE CON L'ARCA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Enti di formazione accreditati•
Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo
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Approfondimento:

La rete è tesa alla realizzazione del progetto della Regione Campania per la 
realizzazione di percorsi di inserimento attivo per gli alunni con Bisogni Educativi 
Speciali. fanno parte della rete l'Istituto "Parmenide" di Roccadaspide (Istituto 
capofila) e gli Istituti Comprensivi di: Albanella, Altavilla, Castel San Lorenzo, Laurino, 
Piaggine e Roccadaspide, che sono Istituti partner.

 MUSICALMENTE INSIEME

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

La rete ha come scopo la realizzazione di attività di formazione dei docenti di 
strumento musicale e la creazione di un'orchestra che unisca tutti gli alunni degli 
Istituti inerenti la rete.

Fanno parte della rete gli Istituti Comprensivi di: Agropoli (Istituto capofila), Albanella, 
Castellabate, Roccadaspide, Capaccio-Paestum, Casalvelino.
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 CORSO DI FORMAZIONE PER DOCENTI NEO ASSUNTI

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Rete per la formazione dei docenti neo assunti:

Liceo Scientifico "E: Medi" di Battipaglia, "Ancel Keys" di Castelnuovo Cilento

 FORMAZIONE DOCENTI 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

Approfondimento:
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Formazione offerta dall'Ambito 26 rivolta ai docenti dello stesso ambito.

 MEDICO DEL LAVORO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Sicurezza scolastica•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
ASL•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Accordo di rete per la condivisione del medico competente tra gli Istituti: "Parmenide" 
di Roccadaspide (capofila), I. C. Roccadaspide, Castelcivita, Castel San Lorenzo, 
Altavilla Silentina, Albanella.

 SPORTELLO ASCOLTO

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
ASL•
Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola Partner rete di scopo
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 SPORTELLO ASCOLTO

nella rete:

Approfondimento:

Rete per la condivisione di prestazioni professionali specialistiche(Psicologo), tra gli 
Istituti Comprensivi di: Roccadaspide (capofila), Castelcivita, Albanella, Castel San 
Lorenzo e l'IIS  "Parmenide" di Roccadaspide e "Piranesi" di Capaccio (partner).

 RETE PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITÀ PREVISTE E FINANZIATE DAI FONDI 
STRUTTURALI EUROPEI_PON_"PER LA SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI PER 
L'APPRENDIMENTO"

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•
Attività amministrative•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Rete per la realizzazione di attività previste e finanziate dai Fondi Strutturali 
Europei_PON_"Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento". L'accordo 
di rete è stato realizzato con gli Istituti Comprensivi di Piaggine e l'IIS "Rosselli" di 
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Piaggine e con il comune di Albanella.

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

 FORMAZIONE PERSONALE DOCENTE

La formazione del personale docente è costituita dai seguenti moduli: -programmare, 
apprendere e valutare per competenze; -la didattica orientative e orientante; processi 
comunicativi e didattici e utilizzo del software gestionale per alunni BES, DSA, DA e plus dotati 
-formazione di base per l'uso di strumenti digitali da utilizzare nella didattica e nel Piano 
Nazionale Scuola Digitale; -formazione ed informazione sulla sicurezza -corsi di 
autoformazione -creazione di una rete per la formazione dei docenti di strumento musicale

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa

Destinatari Gruppi di miglioramento

Modalità di lavoro
Laboratori•
Workshop•
Ricerca-azione•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 FORMAZIONE PERSONALE DOCENTE

I docenti interessati hanno seguito la formazione mista, parte in presenza, parte on line.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Laboratori•Modalità di lavoro
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Ricerca-azione•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 FORMAZIONE PERSONALE DOCENTE

I docenti interessati hanno seguito e seguiranno i corsi proposti dalla figura dell'animatore 
digitale.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro
Laboratori•
Workshop•
Ricerca-azione•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 FORMAZIONE PERSONALE DOCENTE

Formazione sul metodo ABA, sulla dislessia, discalculia, dislalia.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Inclusione e disabilità

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro
Laboratori•
Workshop•
Ricerca-azione•
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Formazione di Scuola/Rete Piattaforma Sofia

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Piattaforma Sofia

Approfondimento

L'analisi dei bisogni è scaturita dalle priorità desunte dal RAV.

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

 FORMAZIONE PERSONALE ATA

Descrizione dell'attività di 
formazione

La rilevazione dei rischi e delle condizioni igienico- 
ambientali

Destinatari DSGA

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 FORMAZIONE PERSONALE ATA

Descrizione dell'attività di 
formazione

La rilevazione dei rischi e delle condizioni igienico- 
ambientali
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Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 FORMAZIONE PERSONALE ATA

Descrizione dell'attività di 
formazione

La rilevazione dei rischi e delle condizioni igienico- 
ambientali

Destinatari Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola
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