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

Popolazione scolastica
Opportunità
Il contesto socio-economico di provenienza degli alunni che frequentano il terzo Circolo
Didattico di Scafati e' alquanto eterogeneo. La presenza degli alunni provenienti da famiglie
disagiate stimola la scuola ad adottare percorsi curriculari ed extracurricolari di particolare
rilevanza al fine di offrire maggiori opportunita' di crescita socio-culturale, attraverso la
mobilitazione e valorizzazione di tutte le risorse professionali presenti. La popolazione
studentesca presenta svariate situazioni in termini di quadro dei Bisogni Educativi Speciali. La
scuola si attiva ricercando intese con gli enti pubblici e privati presenti sul territorio per
supportare alunni e famiglie. Il rapporto studenti - insegnante e' adeguato per supportare la
popolazione studentesca iscritta e frequentante nei plessi periferici.

Vincoli
La scuola ha una struttura alquanto complessa , essendo composta da tre plessi di scuola
primaria e cinque plessi di scuola dell'infanzia, tutti distanti tra loro e non collegati da mezzi di
trasporto pubblico. L'Ufficio di Presidenza e Segreteria, inoltre, è lontano da ogni plesso ed è
ospitato in un appartamento situato al IV piano di un palazzo al Centro di Scafati. I diversi
plessi abbracciano tutto il territorio comunale ed esprimono bisogni eterogenei,
determinando la necessità di calibrare in modo efficace l' offerta formativa, integrandola sul
territorio per rispondere alle esigente dell'utenza, senza far mancare unitarietà al progetto
educativo proposto.

Territorio e capitale sociale
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Opportunità
La scuola opera in un contesto fortemente ricettivo ai nuovi fenomeni di mobilita' sociale e
tipologie nuove e variabili di lavoro. Il nostro istituto si impegna con le diverse realtà'
territoriali quali ASL e amministrazione comunale, Associazioni, cooperative e Piano di Zona,
attivando diverse forme di collaborazione gratuita anche con privati al fine di rispondere alle
molteplici esigenze

Vincoli
Le risposte non risultano sempre immediate ed adeguate da parte degli Enti presenti sul
territorio. In particolare l'Ente Locale non garantisce un supporto adeguato a causa della
carenza di fondi da destinare alla scuola. La frammentarietà dei plessi non consente l'utilizzo
del registro elettronico in quanto la copertura internet è efficiente in un solo plesso.

Risorse economiche e materiali
Opportunità
La scuola ricerca ulteriori finanziamenti, partecipando ai bandi europei, alle offerte
provenienti da Enti ed associazioni locali e nazionali( sponsor locali/ Fondo Scuola). Anche le
famiglie contribuiscono su base volontaria a supportare la scuola per sopperire alla carenza di
materiali e nell'organizzazione di eventi. Tutti gli edifici scolastici sono dotati di spazi esterni e
spazi laboratoriali.

Vincoli
Le risorse economiche che riceve la scuola sono quelle statali, che risultano sempre meno.
L'Ente Comunale contribuisce in misura minima.Non adeguata risulta essere la connessione a
internet. Strutturalmente i plessi sono distanti l'uno dall'altro articolandosi in zone periferiche
e centrali, raggiungibili per motivi di lontananza con mezzi di trasporto esclusivamente privati.
Relativamente alla sicurezza tutti gli edifici avrebbero bisogno di interventi di adeguamento
straordinario e di una migliore manutenzione ordinaria. Un solo plesso e' dotato di una
palestra. Tutti i plessi sono stati oggetto di furti, che hanno diminuito il patrimonio
tecnologico della scuola.

5

PTOF - 2019/20-2021/22

LA SCUOLA E IL
SUO CONTESTO

SCAFATI III

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

SCAFATI III (ISTITUTO PRINCIPALE)
Ordine scuola

SCUOLA PRIMARIA

Codice

SAEE16300D
VIA GIOVANNI XXIII N. 62 SCAFATI 84018

Indirizzo

SCAFATI

Telefono

0818639265

Email

SAEE16300D@istruzione.it

Pec

saee16300d@pec.istruzione.it

Sito WEB

www.terzocircoloscafati.it

BERARDINETTI (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice

SAAA163019

Indirizzo

VIA LO PORTO - 84018 SCAFATI

S. VINCENZO (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice

SAAA16302A

Indirizzo

VIA CORBISIERO - 84018 SCAFATI

S.PIETRO (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice

SAAA16307G

Indirizzo

VIA DELLA RESISTENZA - 84018 SCAFATI
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ABENANTE (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice

SAAA16308L

Indirizzo

VIA DELLA RESISTENZA - 84018 SCAFATI

EX ECA - VIA PASSANTI (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice

SAAA16309N

Indirizzo

VIA CORBISIERO SCAFATI 84018 SCAFATI

PISACANE (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA PRIMARIA

Codice

SAEE16304N

Indirizzo

VIA CORBISIERO SCAFATI 84018 SCAFATI

Numero Classi

5

Totale Alunni

108

S. PIETRO (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA PRIMARIA

Codice

SAEE16308T

Indirizzo

VIA GIOSUE CARDUCCI SCAFATI 84018 SCAFATI

Numero Classi

10

Totale Alunni

206

BADIA (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA PRIMARIA

Codice

SAEE16309V

Indirizzo

VIA LO PORTO 132 LOC. BADIA SCAFATI 84018
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SCAFATI
Numero Classi

10

Totale Alunni

155

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori

Con collegamento ad Internet

1

Disegno

1

Informatica

3

Musica

1

Scienze

1

Biblioteche

Classica

3

Aule

Teatro

1

Strutture sportive

Campo Basket-Pallavolo all'aperto

1

Palestra

1

Servizi

Attrezzature
multimediali

Mensa

PC e Tablet presenti nei Laboratori
LIM e SmartTV (dotazioni multimediali)
presenti nei laboratori

Approfondimento
8

30
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Negli ultimi anni i plessi sono stati oggetto di furti e ciò ha diminuito il patrimonio
tecnologico della scuola. Sarebbe necessario un numero maggiore di pc e Lim in tutti i
plessi per garantire miglior opportunità educativo/didattiche .

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti

72

Personale ATA

15

Approfondimento
Per il corrente a.s., l'organico assegnato alla scuola risulta adeguato per il personale
docente, mentre è insufficiente per i collaboratori scolastici. Di tanto la Dirigente ha
provveduto a dare segnalazione all'USR ed all'USP ed è stato assegnato un solo
collaboratore scolastico in deroga, che però non potrà consentire l'organizzazione di
un adeguato servizio di vigilanza negli 8 plessi afferente al Circolo.
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LE SCELTE STRATEGICHE
PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV
Aspetti Generali
La “mission”del Terzo Circolo di Scafati, alla luce delle indicazioni e della legge 107
del 2015, individuando gli elementi necessari a rispondere alle esigenze del proprio
territorio e senza trascurare le proprie radici è quella di far coesistere insieme
TRADIZIONE - INNOVAZIONE
considerando essenziali questi ambiti formativi:
ACCOGLIENZA
INCLUSIONE
APPRENDIMENTO PERSONALIZZATO
CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

La linea strategica del Piano di Miglioramento
focalizza l’attenzione sullo sviluppo del pensiero
logico-critico e sul dialogo educativo.
Il pensiero logico-critico è lo strumento necessario
per poter interpretare la realtà e risolvere le
situazioni problematiche che ciascun soggetto si
trova a dover affrontare nel corso della propria vita.
Il Piano di miglioramento è volto a intervenire anche
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sulla formazione dei docenti per migliorare le
strategie di comunicazione con gli studenti,
individuare metodologie innovative e coinvolgenti,
progettare e sviluppare unità di apprendimento in
ottica transdisciplinare.
PRIORITÀ E TRAGUARDI
Risultati Scolastici
Priorità
migliorare i risultati scolastici degli alunni in italiano e matematica
Traguardi
diminuzione delle differenze nelle classi

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali
Priorità
Migliorare le prestazioni degli alunni in italiano e matematica
Traguardi
ridurre la varianza nelle classi 2^ e 5^ della primaria

Competenze Chiave Europee
Priorità
Migliorare le competenze chiave e di cittadinanza degli studenti
Traguardi
Sviluppo delle competenze sociali

Risultati A Distanza
Priorità
Verifica della validita' degli strumenti di valutazione adottati
Traguardi
Costruire strumenti condivisi per il monitoraggio degli esiti scolastici a distanza
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OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI (ART. 1, COMMA 7 L. 107/15)
ASPETTI GENERALI
Le scelte effettuate nel Piano di Miglioramento del Terzo Circolo Didattico di Scafati si
basano sull’ obiettivo prioritario di innalzare il livello delle competenze in Italiano e
Matematica, criticità emerse dal RAV.
Per raggiungere tale obiettivo si deve intervenire sui due elementi principali del
processo di apprendimento/insegnamento,
ovvero alunni e docenti, attraverso il rinnovamento sostanziale della metodologia
didattica.

A tale scopo, la scuola pone particolare attenzione alle relazioni docenti-alunni
e agli ambienti di apprendimento, propone progetti di recupero e
potenziamento degli apprendimenti in cui gli allievi si sono mostrati più
carenti, con l' utilizzo di nuove tecnologie e metodologie didattiche secondo le
migliori proposte educativo-didattiche.
OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA
1 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche
2 ) 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
3 ) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica
attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto
delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di
responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della
consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in
materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione
all'autoimprenditorialità
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4 ) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto
della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del
patrimonio e delle attività culturali
5 ) potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati
a uno stile di vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione,
all'educazione fisica e allo sport, e attenzione alla tutela del diritto allo studio
degli studenti praticanti attività sportiva agonistica
6 ) sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al
pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e
dei media nonché alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro
7 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio
8 ) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di
discriminazione e del bullismo, anche informatico; potenziamento
dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni
educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con
il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio
e delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire
il diritto allo studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione,
dell'università e della ricerca il 18 dicembre 2014
9 ) 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
10 ) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli
alunni e degli studenti
11 ) 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

PIANO DI MIGLIORAMENTO
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GRAMMATICAMENTE E NON SOLO
Descrizione Percorso
Macroarea 1
Le attività del percorso che si svolgerà per tutta la durata dell' anno scolastico sono
diversificate e strumentali: lettura animata, scrittura creativa, attività giornalistica,
interpretazioni di testi anche tratti da classici, giochi matematici, coding, attività di
problem solving, e sono proposte sia come lavoro individuale, che di gruppo e in
cooperative learning e con l'ausilio di strumenti tradizionali,quali libri e quaderni e di
mezzi informatici.L'obiettivo è quello di recuperare le carenze evidenziate da parte
della platea scolastica e nello stesso momento favorire in tutti l'acquisizione delle
competenze alfabetiche funzionali e di quelle matematiche. In tal senso saranno
creati ambienti di apprendimento positivi e favorevoli all'apprendimento di ciascun
alunno come apprendimento situato. La verifica del lavoro svolto sarà costante ed in
itinere. Il momento della valutazione sarà autovalutazione per i docenti
coinvolti.Infatti il raggiungimento degli obiettivi è strettamente legato al rapporto
che esiste tra valutazione e apprendimento.

"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"
"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Avviare la progettazione del curricolo verticale per
competenze
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
migliorare i risultati scolastici degli alunni in italiano e matematica

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Migliorare le prestazioni degli alunni in italiano e matematica

"Obiettivo:" Studio, progettazione, sperimentazione e validazione di
modelli di programmazione per competenze in linea con le Indicazioni
Nazionali
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
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» "Priorità" [Risultati scolastici]
migliorare i risultati scolastici degli alunni in italiano e matematica

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Migliorare le prestazioni degli alunni in italiano e matematica

"Obiettivo:" Adottare strumenti omogenei per la valutazione delle
competenze e realizzazione della Rubrica Valutativa in linea con le Linee
per la certificazione
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
migliorare i risultati scolastici degli alunni in italiano e matematica

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Migliorare le prestazioni degli alunni in italiano e matematica

"Obiettivo:" Studio, progettazione, sperimentazione e validazione di
prove autentiche per la verifica delle competenze
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
migliorare i risultati scolastici degli alunni in italiano e matematica

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Migliorare le prestazioni degli alunni in italiano e matematica

"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO
"Obiettivo:" Digitalizzazione degli ambienti di apprendimento Potenziare
il sistema di manutenzione e sicurezza delle infrastrutture
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
migliorare i risultati scolastici degli alunni in italiano e matematica
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» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Migliorare le prestazioni degli alunni in italiano e matematica

"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE
"Obiettivo:" Attivare percorsi di accoglienza ed ascolto, organizzare corsi
di alfabetizzazione culturale e adottare protocolli di accoglienza
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
migliorare i risultati scolastici degli alunni in italiano e matematica

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Migliorare le prestazioni degli alunni in italiano e matematica

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CONTINUITA' E ORIENTAMENTO
"Obiettivo:" Programmare percorsi strutturati sia in entrata che in uscita
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
migliorare i risultati scolastici degli alunni in italiano e matematica

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Migliorare le prestazioni degli alunni in italiano e matematica

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Migliorare le competenze chiave e di cittadinanza degli studenti

» "Priorità" [Risultati a distanza]
Verifica della validita' degli strumenti di valutazione adottati

"Obiettivo:" Generalizzare in modo trasversale l'autovalutazione e la
metacognizione finalizzata all'orientamento continuo
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"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Migliorare le competenze chiave e di cittadinanza degli studenti

"OBIETTIVI DI PROCESSO" ORIENTAMENTO STRATEGICO E ORGANIZZAZIONE
DELLA SCUOLA
"Obiettivo:" Suddivisione del Collegio Docenti in dipartimenti (scientifico,
storico-sociale, linguistico e delle educazioni)
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
migliorare i risultati scolastici degli alunni in italiano e matematica

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Migliorare le prestazioni degli alunni in italiano e matematica

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Migliorare le competenze chiave e di cittadinanza degli studenti

» "Priorità" [Risultati a distanza]
Verifica della validita' degli strumenti di valutazione adottati

"Obiettivo:" Programmazione delle attivita' della scuola primaria per
classi parallele in tutti i plessi
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
migliorare i risultati scolastici degli alunni in italiano e matematica

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Migliorare le prestazioni degli alunni in italiano e matematica

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
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Migliorare le competenze chiave e di cittadinanza degli studenti

» "Priorità" [Risultati a distanza]
Verifica della validita' degli strumenti di valutazione adottati

"Obiettivo:" Maggiore coinvolgimento delle risorse umane del 3 Circolo
Didattico di Scafati
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
migliorare i risultati scolastici degli alunni in italiano e matematica

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Migliorare le prestazioni degli alunni in italiano e matematica

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Migliorare le competenze chiave e di cittadinanza degli studenti

» "Priorità" [Risultati a distanza]
Verifica della validita' degli strumenti di valutazione adottati

"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE
UMANE
"Obiettivo:" Valorizzazione delle professionalita' interne al 3 Circolo con
attenzione alle competenze musicali, teatrali, didattica laboratoriale , per
il CLIL
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
migliorare i risultati scolastici degli alunni in italiano e matematica

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Migliorare le prestazioni degli alunni in italiano e matematica
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» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Migliorare le competenze chiave e di cittadinanza degli studenti

"Obiettivo:" Formazione docenti con particolare attenzione alla didattica
per competenze
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
migliorare i risultati scolastici degli alunni in italiano e matematica

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Migliorare le prestazioni degli alunni in italiano e matematica

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Migliorare le competenze chiave e di cittadinanza degli studenti

"OBIETTIVI DI PROCESSO" INTEGRAZIONE CON IL TERRITORIO E RAPPORTI
CON LE FAMIGLIE
"Obiettivo:" Patto di corresponsabilita' scuola-famiglia e condivisione dei
regolamenti di istituto
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
migliorare i risultati scolastici degli alunni in italiano e matematica

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Migliorare le prestazioni degli alunni in italiano e matematica

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Migliorare le competenze chiave e di cittadinanza degli studenti

"Obiettivo:" Collaborazione con gli enti locali sul territorio sul quale si
ramifica il terzo Circolo Didattico di Scafati
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"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
migliorare i risultati scolastici degli alunni in italiano e matematica

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Migliorare le prestazioni degli alunni in italiano e matematica

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Migliorare le competenze chiave e di cittadinanza degli studenti

"Obiettivo:" Dialogo e collaborazione con le associazioni presenti nel
territorio.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
migliorare i risultati scolastici degli alunni in italiano e matematica

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Migliorare le prestazioni degli alunni in italiano e matematica

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Migliorare le competenze chiave e di cittadinanza degli studenti

"Obiettivo:" Reperimento di risorse finanziarie sul territorio
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
migliorare i risultati scolastici degli alunni in italiano e matematica

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Migliorare le prestazioni degli alunni in italiano e matematica

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
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Migliorare le competenze chiave e di cittadinanza degli studenti

» "Priorità" [Risultati a distanza]
Verifica della validita' degli strumenti di valutazione adottati

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: PROGETTI DI LETTURA ANIMATA
Tempistica prevista per la
conclusione dell'attività
01/06/2022

Destinatari
Studenti

Soggetti Interni/Esterni
Coinvolti
Docenti
ATA
Studenti

Risultati Attesi
miglioramento delle competenze in italiano

SULLA SCENA DELLA COMUNITÀ EDUCANTE
Descrizione Percorso
Macroarea 2
Le attività previste nel percorso saranno svolte nell'intero anno scolastico mediante
la definizione di progetti e percorsi disciplinari e interdisciplinari infatti, si
affronteranno problematiche legate alla comunicazione e al rapporto con gli altri
basato sul rispetto di sé e dell'altro, nell'ottica della valorizzazione della diversità e
della tolleranza. La recitazione, il canto, la danza diventano strumenti atti a
conseguire gli obiettivi fissati e quindi all'acquisizione di competenze in materia di
cittadinanza e competenze personali, sociali, nonché la capacità di imparare ad
imparare.

"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"
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"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Avviare la progettazione del curricolo verticale per
competenze
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
migliorare i risultati scolastici degli alunni in italiano e matematica

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Migliorare le prestazioni degli alunni in italiano e matematica

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Migliorare le competenze chiave e di cittadinanza degli studenti

» "Priorità" [Risultati a distanza]
Verifica della validita' degli strumenti di valutazione adottati

"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE
"Obiettivo:" Attivare percorsi di accoglienza ed ascolto, organizzare corsi
di alfabetizzazione culturale e adottare protocolli di accoglienza
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
migliorare i risultati scolastici degli alunni in italiano e matematica

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Migliorare le prestazioni degli alunni in italiano e matematica

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Migliorare le competenze chiave e di cittadinanza degli studenti

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: TEATRANDO
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Tempistica prevista per la
conclusione dell'attività
01/06/2019

SCAFATI III

Destinatari

Soggetti Interni/Esterni
Coinvolti

Docenti

Docenti

Studenti

ATA

Genitori

Studenti
Genitori
Associazioni

Risultati Attesi
Migliorare le competenze sociali e di cittadinanza degli alunni.

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE
SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE
Gli aspetti innovativi che caratterizzano sia il modello organizzativo adottato che la
pratica didattica sono:

-didattica digitale
-didattica sperimentale
-cooperative learning
-didattica laboratoriale
-predisposizione di ambienti di apprendimento
-valutazione come processo e come valutazione autentica
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AREE DI INNOVAZIONE
PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO
Si intende potenziare una didattica di tipo laboratoriale che dia all'allievo un
ruolo da protagonista

RETI E COLLABORAZIONI ESTERNE
Nella realizzazione delle proprie finalità educative ed orientative, il Terzo Circolo
di Scafati ritiene molto importante l’interazione con il territorio nelle sue diverse
espressioni. La Scuola accoglie e partecipa a tutte le eventuali proposte
provenienti dal territorio (privati, associazioni mediche, umanitarie,…): corsi,
concorsi, progetti, manifestazioni, eventi.
Il rapporto Scuola – Territorio si realizza attraverso diversi livelli e modalità di
raccordo:
• progettazione dell’ Istituto integrata con la progettazione di soggetti esterni
e/o attivazione di forme di collaborazione con Enti e Associazioni presenti
sul territorio;
• accoglimento di progetti esterni significativi per il potenziamento e
l'arricchimento dell’ Offerta Formativa;
• utilizzo del territorio in tutte le sue forme e potenzialità come laboratorio di
ricerca per la costruzione di conoscenze.
Interlocutori territoriali
Amministrazione Comunale: interlocutore istituzionale privilegiato, sul piano
sociale, culturale ed organizzativo
Realtà culturali, locali, sociali ed economiche capaci di arricchire l’ offerta
formativa della Scuola anche attraverso momenti di formazione dedicati a
rinforzare il processo di crescita degli alunni e delle loro famiglie.
Il Terzo Circolo di Scafati realizza progetti in collaborazione con:
• Comune di Scafati
• ASL Salerno
• Trinity College London
• AGE Scafati
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• Associazione Apeiron
• ONLUS MAGNA RES CRESCUN
• Associazione medica T.Anardi
• Centro Anti violenza Piano di zona Angri
• Università Suor Orsola Benincasa di Napoli
A supporto delle attività didattiche, si accolgono gli interventi di esperti esterni
per:
• Educazione alla Cittadinanza (esperto esterno)
• Educazione all'affettività (esperti esterni)
• Sport di classe (esperto esterno)

Collaborazioni e reti:
La partecipazione ad accordi di rete rappresenta per il nostro Istituto
un’opportunità importante per gestire e governare in modo concordato le
attività “ordinarie”, per consolidare I rapporti già esistenti tra le Scuole e il
territorio per il miglioramento dell’offerta formative e, infine, per ottimizzare
l’uso delle risorse.

PROGETTI A CUI LA SCUOLA HA PARTECIPATO:

Rete Avanguardie educative
Avanguardie educative USO FLESSIBILE DEL TEMPO (EX - COMPATTAZIONE DEL
CALENDARIO SCOLASTICO)
Avanguardie educative SPAZIO FLESSIBILE (Aula 3.0)
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L'OFFERTA FORMATIVA
INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO
BERARDINETTI SAAA163019
SCUOLA DELL'INFANZIA
QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

S. VINCENZO SAAA16302A
SCUOLA DELL'INFANZIA
QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

S.PIETRO SAAA16307G
SCUOLA DELL'INFANZIA
QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

ABENANTE SAAA16308L
SCUOLA DELL'INFANZIA
QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

EX ECA - VIA PASSANTI SAAA16309N
SCUOLA DELL'INFANZIA
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QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

PISACANE SAEE16304N
SCUOLA PRIMARIA
TEMPO SCUOLA

27 ORE SETTIMANALI

S. PIETRO SAEE16308T
SCUOLA PRIMARIA
TEMPO SCUOLA

27 ORE SETTIMANALI

BADIA SAEE16309V
SCUOLA PRIMARIA
TEMPO SCUOLA

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

Monte ore previsto per anno di corso per l'insegnamento trasversale di
educazione civica
L’orario dedicato a questo insegnamento non può essere inferiore a 33 ore per
ciascun
anno di corso, da svolgersi nell’ambito del monte ore complessivo annuale previsto
dagli ordinamenti,
comprensivo della quota di autonomia eventualmente utilizzata. Non si tratta

27

PTOF - 2019/20-2021/22

L'OFFERTA
FORMATIVA

SCAFATI III

dunque di un contenitore rigido,
ma di una indicazione funzionale ad un più agevole raccordo fra le discipline e le
esperienze di cittadinanza attiva
che devono concorrere a comporre il curricolo di educazione civica.

CURRICOLO DI ISTITUTO
NOME SCUOLA
SCAFATI III (ISTITUTO PRINCIPALE)
SCUOLA PRIMARIA
CURRICOLO DI SCUOLA
Nel rispetto e per la valorizzazione dell’autonomia delle istituzioni scolastiche, le
Indicazioni Nazionali costituiscono il quadro di riferimento per la progettazione
curricolare affidata alle scuole. Sono un testo aperto, che elabora specifiche scelte
relative a contenuti, metodi, organizzazione e valutazione coerenti con i traguardi
formativi previsti dal documento nazionale. Il curricolo è espressione della libertà
d’insegnamento e dell’autonomia scolastica e, al tempo stesso, esplicita l’identità e le
scelte della comunità scolastica. Il nostro curricolo verticale è predisposto all’interno del
Piano Triennale dell’Offerta Formativa con riferimento ai traguardi per lo sviluppo delle
competenze e agli obiettivi di apprendimento specifici per ogni disciplina. Sono indicati,
anche, gli elementi di raccordo tra gli ordini, in modo da permettere di lavorare su una
base condivisa, rispettando i criteri di progressività e di continuità, così da rendere più
fluido il passaggio degli alunni dalla scuola dell’infanzia a quella primaria. Il nostro
curricolo è “VERTICALE” tra la Scuola dell’Infanzia e la Scuola Primaria…verso la Scuola
Secondaria di Primo Grado “ La generalizzazione degli istituti comprensivi, che
riuniscono scuola d’infanzia, primaria e secondaria di primo grado, crea le condizioni
perché si affermi una scuola unitaria di base che prenda in carico i bambini dall’età di
tre anni e li guidi fino al termine del primo ciclo di istruzione e che sia capace di
riportare i molti apprendimenti che il mondo oggi offre entro un unico percorso
strutturante”. Al termine della scuola dell’Infanzia e della scuola Primaria vengono fissati
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i traguardi per lo sviluppo delle competenze relativi ai campi di esperienza (per la scuola
dell’Infanzia) ed alle discipline (per la scuola Primaria ). Essi indicano piste culturali e
didattiche da percorrere e aiutano a finalizzare l’azione educativa allo sviluppo integrale
dell’allievo. Allo stesso modo nelle Indicazioni Nazionali vengono determinati gli
obiettivi di apprendimento che individuano i campi del sapere, le conoscenze e le abilità
ritenuti indispensabili per fare in modo che tutti gli studenti raggiungano i traguardi per
lo sviluppo delle competenze. Gli obiettivi sono organizzati in nuclei tematici e definiti in
relazione a periodi didattici lunghi: l’intero triennio della scuola dell’infanzia e l’intero
quinquennio della scuola primaria. A partire dal curricolo, i docenti, nelle singole
progettazioni individueranno le esperienze di apprendimento più efficaci, le scelte
didattiche più significative le strategie più idonee, con attenzione all’integrazione fra le
discipline e alla loro possibile aggregazione in aree. I punti di riferimento del nostro
curricolo di istituto sono le Indicazioni Nazionali 2012 e relativa legge di aggiornamento
competenze chiave( legge 4 giugno 2018)
ALLEGATO:
1606334610111_CURRICOLO VERTICALE EDUCAZIONE CIVICA INFANZIA E PRIMARIA
(3).PDF
CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA
il Collegio dei Docenti, nell’osservanza dei nuovi traguardi del Profilo finale del rispettivo
ciclo di istruzione, definiti nelle Linee Guida della legge 20 agosto 2019, provvede ad
integrare nel curricolo di Istituto gli obiettivi specifici di apprendimento/risultati di
apprendimento delle singole discipline con gli obiettivi/risultati e traguardi specifici per
l’educazione civica Il quadro normativo Le linee Guida, adottate in applicazione della
legge 20 agosto 2019, n. 92 recante “Introduzione dell’insegnamento scolastico
dell’educazione civica”, (d’ora in avanti, Legge), hanno lo scopo di favorire, da parte delle
Istituzioni scolastiche, una corretta attuazione dell’innovazione normativa la quale
implica, ai sensi dell’articolo 3, una revisione dei curricoli di istituto per adeguarli alle
nuove disposizioni. La Legge, ponendo a fondamento dell’educazione civica la
conoscenza della Costituzione Italiana, la riconosce non solo come norma cardine del
nostro ordinamento, ma anche come criterio per identificare diritti, doveri, compiti,
comportamenti personali e istituzionali, finalizzati a promuovere il pieno sviluppo della
persona e la partecipazione di tutti i cittadini. all’organizzazione politica, economica e
sociale del Paese Nell’articolo 7 della Legge è affermata la necessità che le istituzioni
scolastiche rafforzino la collaborazione con le famiglie al fine di promuovere
comportamenti improntati a una cittadinanza consapevole, non solo dei diritti, dei
doveri e delle regole di convivenza, ma anche delle sfide del presente e dell’immediato
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futuro, anche integrando il Patto educativo di corresponsabilità ed estendendolo alla
scuola primaria. La norma richiama il principio della trasversalità del nuovo
insegnamento, anche in ragione della pluralità degli obiettivi di apprendimento e delle
competenze attese, non ascrivibili a una singola disciplina e neppure esclusivamente
disciplinari. Le Istituzioni scolastiche sono chiamate, pertanto, ad aggiornare i curricoli
di istituto e l’attività di programmazione didattica al fine di sviluppare “la conoscenza e
la comprensione delle strutture e dei profili sociali, economici, giuridici, civici e
ambientali della società” (articolo 2, comma 1 della Legge), nonché ad individuare nella
conoscenza e nell’attuazione consapevole dei regolamenti di Istituto, nel Patto
educativo di corresponsabilità, esteso ai percorsi di scuola primaria, un terreno di
esercizio concreto per sviluppare “la capacità di agire da cittadini responsabili e di
partecipare pienamente e consapevolmente alla vita civica, culturale e sociale della
comunità” (articolo 1, comma 1 della Legge).L’orario dedicato a questo insegnamento
non può essere inferiore a 33 ore per ciascun anno di corso, da svolgersi nell’ambito del
monte ore complessivo annuale previsto dagli ordinamenti, comprensivo della quota di
autonomia eventualmente utilizzata. Non si tratta dunque di un contenitore rigido, ma
di una indicazione funzionale ad un più agevole raccordo fra le discipline e le esperienze
di cittadinanza attiva che devono concorrere a comporre il curricolo di educazione
civica. Ogni disciplina è, di per sé, parte integrante della formazione civica e sociale di
ciascun alunno.Aspetti contenutistici e metodologici I nuclei tematici dell’insegnamento,
e cioè quei contenuti ritenuti essenziali per realizzare le finalità indicate nella Legge,
sono già impliciti negli epistemi delle discipline. Per fare solo alcuni esempi,
“l’educazione ambientale, sviluppo ecosostenibile e tutela del patrimonio ambientale,
delle identità, delle produzioni e delle eccellenze territoriali e agroalimentari” e la stessa
Agenda 2030, cui fa riferimento l’articolo 3, trovano una naturale interconnessione con
le Scienze naturali e con la Geografia; l’educazione alla legalità e al contrasto delle mafie
si innerva non solo della conoscenza del dettato e dei valori costituzionali, ma anche
della consapevolezza dei diritti inalienabili dell’uomo e del cittadino, del loro progredire
storico, del dibattito filosofico e letterario. Si tratta dunque di far emergere elementi
latenti negli attuali ordinamenti didattici e di rendere consapevole la loro
interconnessione, nel rispetto e in coerenza con i processi di crescita degli alunni. Segue
la declinazione di tre macroaree all’interno delle quali è possibile sviluppare percorsi di
Educazione Civica 1. COSTITUZIONE, diritto (nazionale e internazionale), legalità e
solidarietà 2. SVILUPPO SOSTENIBILE, educazione ambientale, conoscenza e tutela del
patrimonio e del territorio 3. CITTADINANZA DIGITALE La prospettiva trasversale
dell’insegnamento di educazione civica La trasversalità dell’insegnamento offre un
paradigma di riferimento diverso da quello delle discipline. L’educazione civica,
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pertanto, supera i canoni di una tradizionale disciplina, assumendo più propriamente la
valenza di matrice valoriale trasversale che va coniugata con le discipline di studio, per
evitare superficiali e improduttive aggregazioni di contenuti teorici e per sviluppare
processi di interconnessione tra saperi disciplinari ed extradisciplinari. La contitolarità
dell’insegnamento e il coordinamento delle attività. Sarà individuato un docente
coordinatore dell’educazione civica, nell’ambito di ogni classe, o per classi parallele, al
quale competerà l’organizzazione e il coordinamento della disciplina fermo restando il
coinvolgimento degli altri docenti competenti per i diversi obiettivi/risultati di
apprendimento condivisi in sede di programmazione dai rispettivi Consigli di classe. Il
coordinamento di educazione civica sarà attribuito dai rispettivi Consigli di classe e sarà
affidato preferenzialmente, nell’ordine, al docente di Storia o come seconda scelta al
docente di italiano, ma potrà essere affidato anche ad uno degli altri docenti nel caso i
docenti di storia o italiano non potessero rendersi disponibili. Nel tempo dedicato a
questo insegnamento, i docenti, sulla base della programmazione già svolta in seno al
Consiglio di classe con la definizione preventiva dei traguardi di competenza e degli
obiettivi/risultati di apprendimento, potranno proporre, anche in corso d’anno sulla
base dell’offerta del territorio, attività didattiche che sviluppino, con sistematicità e
progressività, conoscenze e abilità relative ai tre nuclei fondamentali sopra indicati,
avvalendosi di unità didattiche di singoli docenti e di unità di apprendimento e moduli
interdisciplinari trasversali condivisi da più docenti o attraverso UDA trasversali per
entrambi gli ordini di scuola del nostro Istituto: infanzia e primaria. La valutazione In
sede di valutazioni intermedie e di scrutinio il docente coordinatore dell’insegnamento
formula la proposta di valutazione, espressa ai sensi della normativa vigente, da
inserire nel documento di valutazione, acquisendo elementi conoscitivi dai docenti del
team o del Consiglio di interclasse cui è affidato l'insegnamento dell'educazione civica.
Tali elementi conoscitivi sono raccolti dall’intero team e dal Consiglio di Classe nella
realizzazione di percorsi interdisciplinari. La valutazione deve essere coerente con le
competenze, abilità e conoscenze indicate nella programmazione per l’insegnamento
dell’educazione civica e affrontate durante l’attività didattica. I docenti della classe e il
Consiglio di interclasse possono avvalersi di strumenti condivisi, quali rubriche e griglie
di osservazione, che possono essere applicati ai percorsi interdisciplinari, finalizzati a
rendere conto del conseguimento da parte degli alunni delle conoscenze e abilità e del
progressivo sviluppo delle competenze previste nella sezione del curricolo dedicata
all’educazione civica. Per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023 la
valutazione dell’insegnamento di educazione civica farà riferimento agli obiettivi
/risultati di apprendimento e alle competenze che i collegi docenti, nella propria
autonomia di sperimentazione, avranno individuato e inserito nel curricolo di istituto. A
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partire dall’anno scolastico 2023/2024 la valutazione avrà a riferimento, i risultati di
apprendimento definiti dal Ministero dell’istruzione. Il voto di educazione civica
concorre all’ammissione alla classe successiva e/o al passaggio al grado successivo di
istruzione. Competenze da acquisire alla fine del percorso scolastico, in merito alla
trasversalità disciplinare dell’Educazione Civica.

Conoscere l’organizzazione

costituzionale ed amministrativa del nostro Paese
delle regole della vita democratica
e sociale di tutti

Essere consapevoli del valore e

Promuovere il benessere fisico, psicologico, morale

Rispettare l’ambiente, curarlo, conservarlo, migliorarlo, assumendo il

principio di responsabilità. Adottare i comportamenti più adeguati per la tutela della
sicurezza propria, degli altri e dell’ambiente in cui si vive, in condizioni ordinarie o
straordinarie di pericolo, curando l’acquisizione di elementi formativi di base in materia
di primo intervento e protezione civile. Perseguire con ogni mezzo e in ogni contesto il
principio di legalità e di solidarietà dell’azione individuale e sociale, promuovendo
principi, valori e abiti di contrasto alla criminalità organizzata e alle mafie

Esercitare i

principi della cittadinanza digitale, con competenza e coerenza rispetto al sistema
integrato di valori che regolano la vita democratica.

Compiere le scelte di

partecipazione alla vita pubblica e di cittadinanza coerentemente agli obiettivi di
sostenibilità sanciti a livello comunitario attraverso l’Agenda 2030 per lo sviluppo
sostenibile.

Operare a favore dello sviluppo eco-sostenibile e della tutela delle identità

e delle eccellenze produttive del Paese.

Rispettare e valorizzare il patrimonio culturale

e dei beni pubblici comuni.
ALLEGATO:
INTEGRAZIONE-PTOF_-EDUCAZIONE-CIVICA-CONVERTITO (2).PDF
EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO
Curricolo verticale
La scuola d’infanzia e primaria attraverso le metodologie e le strategie didattiche
condivise creano le condizioni perché si affermi una scuola unitaria di base che prenda
in carico i bambini dall’età di tre anni e li guidi fino al termine del primo ciclo di
istruzione e che sia capace di riportare i molti apprendimenti che il mondo oggi offre
entro un unico percorso strutturante”: Scuola dell'infanzia. Racconti e conversazioni in
circle-time; Canzoni e filastrocche; Rappresentazione grafico- pittoriche; Scuola
Primaria :Circle-time; Conversazioni e riflessioni; Letture, poesie e filastrocche; Canti,
drammatizzazioni; Lavori di gruppo; Problem solving; Tutoring; Tecnologie
multimediali; Attività grafico-pittoriche; Realizzazione di cartelloni, slogan e manifesti;
Definizione di regole condivise; Attività ludiche e sportive; Attività teatrali e musicali
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Attività laboratoriale Drammatizzazioni; Giochi con regole; Esplorazioni e osservazioni
dell’ambiente; Lettura di immagini
ALLEGATO:
CVERT20-21 (4).PDF
Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali
INTENTI EDUCATIVI Il Terzo Circolo Didattico porta avanti i Valori della Carta
Costituzionale italiana attraverso il confronto democratico coniugato con la
responsabilità individuale verso gli altri e verso le Istituzioni. Tali Valori sono stati
sviluppati nel rispetto delle Indicazioni nazionali per il Curricolo Verticale. Centrale è la
formazione dell’alunno come persona e come cittadino capace di confrontarsi con la
complessità di un mondo in continua evoluzione e di agire sulla realtà in modo
adeguato e consapevole. I docenti costruiscono strutture di riferimento per la
progettazione didattica, lavorando nei Team di modulo e nei Dipartimenti. Durante
questi incontri sono programmati percorsi disciplinari afferenti alla tematica per classi
parallele e in continuità verticale. L’istituto è attento all’aspetto relazionale e al
benessere dello studente che cura attraverso la specificità dei progetti. OBIETTIVI
FORMATIVI 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 economicofinanziaria e di educazione all'autoimprenditorialità Le azioni previste per il
raggiungimento degli obiettivi formativi si articolano su diverse categorie di intervento
Manifestazione finale del percorso “Cittadinanza e Costituzione “
“SPORTELLO ASCOLTO “ per alunni, docenti e genitori
Classe

Giocare con la Costituzione

espressione creativa (Infanzia)
Teatro

Progetti Pon :

Inglese (Primaria )

Istituzione dello

Progetto Musica

Sport di

Musica, espressione, corporea,
Educazione alla Sicurezza Stradale

Progetto Trinity

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza
OBIETTIVO FORMATIVO 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
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settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio degli
alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca il 18
dicembre 2014 ATTIVITA ' PREVISTE Le azioni previste per il raggiungimento
dell’obiettivo formativo si articoleranno su diverse categorie di intervento : Sezione
Donna e il Centro Antiviolenza di Angri per la presentazione “Non è mai per amore “
Redazione del REGOLAMENTO DEVICE- Regolamento per l’uso dei telefoni cellulari e
dispositivi mobili nella scuola, approvato dal consiglio di istituto, con delibera del 30
ottobre 2017 con delibera n.23 nell’ottica della prevenzione e del contrasto al
cyberbullismo

Manifestazioni finali aperte al territorio

Percorsi individualizzati (PEI)

per alunni con disabilità con certificazione rilasciata dall’ASL o Ente Accreditato
Percorsi didattici personalizzati (PDP) per alunni DSA con diagnosi rilasciata dall’ASL o
Ente Accreditato

Percorsi didattici personalizzati (PDP) con ADHD , bordline cognitivo

(senza sostegno ) e con disagio psicologico con diagnosi o relazione rilasciata dall’ASL o
Ente Accreditato

Percorsi didattici personalizzati (PDP) per alunni stranieri con

difficoltà di inserimento e di lingua individuati tramite i parametri QCER

Percorsi

didattici personalizzati (PDP) per alunni con svantaggio socio-economico- culturale con
segnalazione e relazione dei servizi sociali

PAI (Piano Annuale Inclusione )

Collaborazioni esterne : Associazione Apeiron Onlus Magna Res Cresciunt Associazione
Medica T. Anardi Centro Antiviolenza Piano di Zona Angri Università Suor Orsola
Benincasa Comune di Scafati ASL Salerno-Azienda Sanitaria Locale Salerno Trinity
College London Age Scafati – Associazione Italiana Genitori Percorsi di inserimento
attivo per alunni con Bisogni Educativi Speciali – Attività laboratoriali Progetto “Pandora
“ Piano di formazione docenti “Progetto Pandora “ Piano di formazione docenti on line
“Dislessia Amica “

Piano Scuola Digitale : Azione 28 Azione 3 Azione 24 PROPOSTE

FUTURE L'agire personale di ciascuno , basato sulle conoscenze e sulle abilità acquisite
,non è mai un agire semplice, astratto, ma un agire complesso, che coinvolge tutta la
persona e che connette in maniera unitaria i saperi, i saper fare, i comportamenti
individuali e relazionali, gli atteggiamenti emotivi, le scelte valoriali le motivazioni e i
fini. Per questo la scuola per rispondere alle esigenze educative e formative degli
studenti e delle famiglie, sfrutta le risorse del territorio. L’Istituto favorisce il dialogo e i
contatti con l’utenza. La scuola coinvolge le famiglie nella definizione dell'offerta
formativa e nel rispetto dei ruoli reciproci. La scuola aggiorna sistematicamente il sito
nell’ambito delle iniziative del PNSD, attraverso il quale comunica e informa le famiglie
su impegni, date e attività.
Utilizzo della quota di autonomia
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Come da delibera del collegio dei docenti ,la lingua francese è attuata nelle classi
1°,4°,5, di tutti i plessi ,secondo le disponibilità di organico e per un tempo minimo di
un ora a settimana

NOME SCUOLA
BADIA (PLESSO)
SCUOLA PRIMARIA
EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO
Curricolo verticale
PRIMARIA
Utilizzo della quota di autonomia
Come da delibera del Collegio Docenti, la lingua francese è attuata nelle classi 1°, 4°, 5°
di tutti i plessi, secondo la disponibilità di organico e per un tempo minimo di un ora a
settimana.

Approfondimento
Il Collegio dei Docenti, in riferimento ai nuovi traguardi del Profilo finale del rispettivo
ciclo di istruzione, definiti nelle Linee Guida della legge 20 agosto 2019, provvede ad
integrare nel curricolo di Istituto gli obiettivi specifici di apprendimento/risultati di
apprendimento delle singole discipline con gli obiettivi/risultati e traguardi specifici
per l’educazione civica ,
Le linee Guida, adottate in applicazione della legge 20 agosto 2019, n. 92 recante
“Introduzione dell’insegnamento scolastico dell’educazione civica”, (d’ora in avanti,
Legge), hanno lo scopo di favorire, da parte delle Istituzioni scolastiche, una corretta
attuazione dell’innovazione normativa la quale implica, ai sensi dell’articolo 3, una
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revisione dei curricoli di istituto per adeguarli alle nuove disposizioni. La Legge,
ponendo a fondamento dell’educazione civica la conoscenza della Costituzione
Italiana, la riconosce non solo come norma cardine del nostro ordinamento, ma
anche come criterio per identificare diritti, doveri, compiti, comportamenti personali
e istituzionali, finalizzati a promuovere il pieno sviluppo della persona e la
partecipazione di tutti i cittadini all’organizzazione politica, economica e sociale del
Paese.e. La Carta è in sostanza un codice chiaro e organico di valenza culturale e
pedagogica, capace di accogliere e dare senso e orientamento in particolare alle
persone che vivono nella scuola e alle discipline e alle attività che vi si svolgono.
Nell’articolo 7 della Legge è affermata la necessità che le istituzioni scolastiche
rafforzino la collaborazione con le famiglie al fine di promuovere comportamenti
improntati a una cittadinanza consapevole, non solo dei diritti, dei doveri e delle
regole di convivenza, ma anche delle sfide del presente e dell’immediato futuro,
anche integrando il Patto educativo di corresponsabilità ed estendendolo alla scuola
primaria. La norma richiama il principio della trasversalità del nuovo insegnamento,
anche in ragione della pluralità degli obiettivi di apprendimento e delle competenze
attese, non ascrivibili a una singola disciplina e neppure esclusivamente disciplinari.
Le Istituzioni scolastiche sono chiamate, pertanto, ad aggiornare i curricoli di istituto
e l’attività di programmazione didattica al fine di sviluppare “la conoscenza e la
comprensione delle strutture e dei profili sociali, economici, giuridici, civici e
ambientali della società” (articolo 2, comma 1 della Legge), nonché ad individuare
nella conoscenza e nell’attuazione consapevole dei regolamenti di Istituto, nel Patto
educativo di corresponsabilità, esteso ai percorsi di scuola primaria, un terreno di
esercizio concreto per sviluppare “la capacità di agire da cittadini responsabili e di
partecipare pienamente e consapevolmente alla vita civica, culturale e sociale della
comunità” (articolo 1, comma 1 della Legge).L’orario dedicato a questo insegnamento
non può essere inferiore a 33 ore per ciascun anno di corso, da svolgersi nell’ambito
del monte ore complessivo annuale previsto dagli ordinamenti, comprensivo della
quota di autonomia eventualmente utilizzata. Non si tratta dunque di un contenitore
rigido, ma di una indicazione funzionale ad un più agevole raccordo fra le discipline e
le esperienze di cittadinanza attiva che devono concorrere a comporre il curricolo di
educazione civica. Ogni disciplina è, di per sé, parte integrante della formazione civica
e sociale di ciascun alunno. Aspetti contenutistici e metodologici I nuclei tematici
dell’insegnamento, e cioè quei contenuti ritenuti essenziali per realizzare le finalità
indicate nella Legge, sono già impliciti negli epistemi delle discipline. Per fare solo
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alcuni esempi, “l’educazione ambientale, sviluppo ecosostenibile e tutela del
patrimonio ambientale, delle identità, delle produzioni e delle eccellenze territoriali e
agroalimentari” e la stessa Agenda 2030, cui fa riferimento l’articolo 3, trovano una
naturale interconnessione con le Scienze naturali e con la Geografia; l’educazione alla
legalità e al contrasto delle mafie si innerva non solo della conoscenza del dettato e
dei valori costituzionali, ma anche della consapevolezza dei diritti inalienabili
dell’uomo e del cittadino, del loro progredire storico, del dibattito filosofico e
letterario. Si tratta dunque di far emergere elementi latenti negli attuali ordinamenti
didattici e di rendere consapevole la loro interconnessione, nel rispetto e in coerenza
con i processi di crescita degli alunni. Segue la declinazione di tre macroaree
all’interno delle quali è possibile sviluppare percorsi di Educazione Civica.1.
COSTITUZIONE, diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà. 2. SVILUPPO
SOSTENIBILE, educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del
territorio.3. CITTADINANZA DIGITALE.
La prospettiva trasversale dell’insegnamento di educazione civica La trasversalità
dell’insegnamento offre un paradigma di riferimento diverso da quello delle
discipline. L’educazione civica, pertanto, supera i canoni di una tradizionale disciplina,
assumendo più propriamente la valenza di matrice valoriale trasversale che va
coniugata con le discipline di studio, per evitare superficiali e improduttive
aggregazioni di contenuti teorici e per sviluppare processi di interconnessione tra
saperi disciplinari ed extradisciplinari. La contitolarità dell’insegnamento e il
coordinamento delle attività. Sarà individuato un docente coordinatore
dell’educazione civica, nell’ambito di ogni classe, o per classi parallele, al quale
competerà l’organizzazione e il coordinamento della disciplina fermo restando il
coinvolgimento degli altri docenti competenti per i diversi obiettivi/risultati di
apprendimento condivisi in sede di programmazione dai rispettivi Consigli di classe. Il
coordinamento di educazione civica sarà attribuito dai rispettivi Consigli di classe e
sarà affidato preferenzialmente, nell’ordine, al docente di Storia o come seconda
scelta al docente di italiano, ma potrà essere affidato anche ad uno degli altri docenti
nel caso i docenti di storia o italiano non potessero rendersi disponibili. Nel tempo
dedicato a questo insegnamento, i docenti, sulla base della programmazione già
svolta in seno al Consiglio di classe con la definizione preventiva dei traguardi di
competenza e degli obiettivi/risultati di apprendimento, potranno proporre, anche in
corso d’anno sulla base dell’offerta del territorio, attività didattiche che sviluppino,
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con sistematicità e progressività, conoscenze e abilità relative ai tre nuclei
fondamentali sopra indicati, avvalendosi di unità didattiche di singoli docenti e di
unità di apprendimento e moduli interdisciplinari trasversali condivisi da più docenti
o attraverso UDA trasversali per entrambi gli ordini di scuola del nostro Istituto:
infanzia e primaria.

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE
MACROAREA 1: "GRAMMATEMATICAMENTE E... NON SOLO"
-Avvio alla scrittura -Sviluppo del pensiero computazionale -Lettura animata Giornalino scolastico -Giochi con le tabelline -Riciclaggio -Teatro -Danza
Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi: - Cogliere le peculiarità e gli aspetti della narrazione letteraria e più in
generale dell’espressione artistica in relazione al proprio mondo interiore,
all’avventura, all’ignoto, al bisogno di conoscenza. - Sviluppo del pensiero riflessivo e
critico - Approfondire aspetti storici geografici e scientifici anche navigando su internet
- Progettare e attuare documenti informatici da comunicare in rete. - Progettare e
realizzare il giornalino scolastico - Saper porre ipotesi di soluzione a problemi
quotidiani di diverso tipo - Saper comunicare e relazionarsi agli altri in modo
opportuno e creativo Competenze: -Competenza alfabetica funzionale -Competenza
matematica e scienze, tecnologie e ingegneria -Competenza digitale -Competenza in
materia di consapevolezza ed espressione culturale -Competenza personale, sociale e
capacità di imparare a imparare
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
interno e esterno

Classi aperte verticali
Classi aperte parallele
MACROAREA 2: "SULLA SCENA DELLA COMUNITÀ EDUCANTE"
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-Musica -Arte -Giochiamo con le emozioni -Attività motorie di base -Giocare con la
costituzione -Educazione alla sicurezza stradale -Sport di classe -Trinity
Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi: -Sviluppare la socializzazione e la capacità di collaborazione nel gruppo Acquisire una maggiore sicurezza e controllo dell’emotività -Sviluppare la capacità di
concentrazione e di ascolto -Ampliare la cono-scenza di sé e l’autostima -Incrementare
una corret-ta comunicazione inter-personale con il compa-gno e col gruppo Rafforzare l’unità di espressione tra corpo e mente -Assumere precise norme di
comportamento -Saper porre ipotesi di soluzione a problemi quotidiani di diverso tipo
-Saper comunicare e relazionarsi agli altri in modo opportuno e creativo -Conoscere e
approfondire le tematiche attuali sull'inclusione Competenze: -Competenza in materia
di cittadinanza -Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturale -Competenza
digitale -Competenza alfabetico funzionale
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
interno e esterno

Classi aperte verticali
Classi aperte parallele
PON MACROAREA 1
PON MACROAREA 1 PON Per gli alunni della Scuola dell'Infanzia: Happy English PON
Per gli alunni della Scuola Primaria: Lingua madre Leggere...per Matematica
Matematica che passione! happy English Scientifica...mente
Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi: - Cogliere le peculiarità e gli aspetti della narrazione letteraria e più in
generale dell’espressione artistica in relazione al proprio mondo interiore,
all’avventura, all’ignoto, al bisogno di conoscenza. - Sviluppo del pensiero riflessivo e
critico - Approfondire aspetti storici geografici e scientifici anche navigando su internet
- Progettare e attuare documenti informatici da comunicare in rete. - Saper porre
ipotesi di soluzione a problemi quotidiani di diverso tipo - Saper comunicare e
relazionarsi agli altri in modo opportuno e creativo Competenze: -Competenza

39

PTOF - 2019/20-2021/22

L'OFFERTA
FORMATIVA

SCAFATI III

alfabetica funzionale -Competenza matematica e scienze, tecnologie e ingegneria Competenza digitale -Competenza in materia di consapevolezza ed espressione
culturale -Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
interno e esterno

Classi aperte verticali
Classi aperte parallele
PON MACROAREA 2
PON MACROAREA 2 PON Infanzia: Musica (Narrazioni in musica) Espressione corporea
(Narrazioni psicomotorie) Espressione creativa (Narrazioni creative) PON Primaria:
Lingua inglese (I am)
Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi: -Sviluppare la socializzazione e la capacità di collaborazione nel gruppo Acquisire una maggiore sicurezza e controllo dell’emotività -Sviluppare la capacità di
concentrazione e di ascolto -Ampliare la cono-scenza di sé e l’autostima -Incrementare
una corret-ta comunicazione inter-personale con il compa-gno e col gruppo Rafforzare l’unità di espressione tra corpo e mente -Assumere precise norme di
comportamento -Saper porre ipotesi di soluzione a problemi quotidiani di diverso tipo
-Saper comunicare e relazionarsi agli altri in modo opportuno e creativo -Conoscere e
approfondire le tematiche attuali sull'inclusione Competenze: -Competenza in materia
di cittadinanza -Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturale -Competenza
digitale -Competenza alfabetico funzionale
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
interno e esterno

Classi aperte verticali
Classi aperte parallele
PON
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4 moduli di informatica per alunni di scuola primaria 1 modulo per adulti
"Responsabilitàgenitoriale"
Obiettivi formativi e competenze attese
Migliorare le competenze digitali degli alunni Sensibilizzare gli adulti alle
responsabilità genitoriali
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Esterno

Classi aperte verticali
Classi aperte parallele

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI

ATTIVITÀ

• Cablaggio interno di tutti gli spazi delle scuole
(LAN/W-Lan)
L’Azione #3 del Piano nazionale per la scuola
digitale, secondo quanto previsto dalla nota prot.
38239 del 22 dicembre 2017, prevede lo
stanziamento di un contributo di 1.000,00 euro a
ACCESSO

favore di tutte le istituzioni scolastiche ed
educative con “l’obiettivo di potenziare le
connessioni esistenti e mettere le scuole in grado
di abilitare l’attività didattica attraverso le
tecnologie digitali e la rete”.
Il contributo sarà utilizzato per:
- servizi di connettività di base per le istituzioni

41

PTOF - 2019/20-2021/22

L'OFFERTA
FORMATIVA

SCAFATI III

STRUMENTI

ATTIVITÀ

scolastiche che non abbiano attivato, in uno o più
plessi, un collegamento alla rete e lo stesso non
sia stato assicurato da parte dell’ente locale di
riferimento, e/o eventuali servizi aggiuntivi
• Cablaggio interno di tutti gli spazi delle scuole
(LAN/W-Lan)

• Ambienti per la didattica digitale integrata

l'Azione #24 “#iMieiDieciLibri” del PNSD prevede
che le biblioteche scolastiche “svolgano un ruolo
determinante per l’attività di promozione della
lettura anche grazie all’uso della rete e di
strumenti digitali”.Il contributo per ciascuna
istituzione scolastica può essere utilizzato per:acquistare, in formato cartaceo o digitale tutti o
SPAZI E AMBIENTI PER
L’APPRENDIMENTO

parte dei 10 libri più votati dalle scuole e dalle
studentesse e dagli studenti a seguito del
concorso #iMiei10Libri;- acquistare, in formato
cartaceo o digitale, qualsiasi altro libro da
destinare alle biblioteche scolastiche, nel caso in
cui l’istituzione scolastica sia già in possesso dei
10 libri più votati.PIANO NAZIONALE SCUOLA
DIGITALE
Il 3° CD di Scafati, essendo strutturato su tre
plessi di scuola primaria, con i testi acquistati
intende realizzare un progetto di promozione
della lettura attraverso una staffetta di lettura
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STRUMENTI

ATTIVITÀ

che coinvolga gli alunni dei tre plessi, coordinata
dai docenti responsabili di plesso e dal team
digitale,

che

potrà

prevedere

momenti

di

condivisione delle letture effettuate dai diversi
gruppi

classe,

attraverso

l'organizzazione

di

dibattiti e presentazioni.
• Linee guida per politiche attive di BYOD (Bring
Your Own Device)

• Registro elettronico per tutte le scuole primarie
AMMINISTRAZIONE DIGITALE

COMPETENZE E CONTENUTI

ATTIVITÀ

• Biblioteche Scolastiche come ambienti di
alfabetizzazione

Il 3° CD di Scafati è strutturato su tre plessi di
scuola primaria e cinque di scuola dell’ infanzia
. Con i testi acquistati con l’ azione 24 “ miei 10
CONTENUTI DIGITALI

libri” nell’ ambito del PNSD si intende realizzare
un progetto di promozione della lettura
attraverso la strutturazione di una staffetta di
lettura che coinvolga gli alunni dei plessi,
coordinata dai docenti responsabili di plesso e
che potrà prevedere momenti di condivisione
delle letture effettuate dai diversi gruppi classe e
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COMPETENZE E CONTENUTI

ATTIVITÀ

sezione. L’iniziativa ha lo scopo di promuovere
la lettura e la cultura, di formare lettori motivati
e consapevoli, di accrescere e alimentare il
desiderio di imparare e apprendere, di
sottolineare la funzione della lettura come
indispensabile pratica educativa e formativa, di
rafforzare il ruolo e la visibilità delle biblioteche
scolastiche intese, oggi, nella loro nuova
accezione di laboratori e ambienti innovativi in
cui, anche attraverso nuove metodologie
didattiche, coltivare e sviluppare conoscenze,
saperi, attitudini e abilità trasversali.
Destinatari: Alunni di tutte le classi
Risultati attesi: miglioramento delle competenze
in italiano/miglioramento del rapporto con la
lettura

• Portare il pensiero computazionale a tutta la
COMPETENZE DEGLI STUDENTI

scuola primaria

FORMAZIONE E

ATTIVITÀ

ACCOMPAGNAMENTO

• Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione
FORMAZIONE DEL PERSONALE

didattica
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FORMAZIONE E

ATTIVITÀ

ACCOMPAGNAMENTO

• Un animatore digitale in ogni scuola
ACCOMPAGNAMENTO

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI
ORDINE SCUOLA: SCUOLA DELL'INFANZIA
NOME SCUOLA:
BERARDINETTI - SAAA163019
S. VINCENZO - SAAA16302A
S.PIETRO - SAAA16307G
ABENANTE - SAAA16308L
EX ECA - VIA PASSANTI - SAAA16309N
Criteri di osservazione/valutazione del team docente:
La scuola dell’Infanzia, nell’intervento formativo-educativo seguirà i seguenti
criteri:
- Valutazione iniziale: intesa come accoglienza ed inserimento;
- Valutazione in itinere: durante i percorsi didattici;
- Valutazione in uscita: abilità e competenze che il bambino deve possedere al
termine della
frequenza della scuola dell’Infanzia.
La valutazione al termine dei quadrimestri terrà presente in particolare i seguenti
criteri:
- progressi rispetto ai livelli di partenza;
- eventuali e particolari difficoltà;
- processo di apprendimento in evoluzione e sviluppo delle capacità.
In riferimento alla valutazione quadrimestrale La valutazione periodica e finale
degli apprendimenti sarà espressa attraverso un giudizio descrittivo (cfr. Legge n.
126 del 13 ottobre 2020).
L’Istituzione Scolastica, nell’ambito dell’autonomia didattica ed organizzativa,
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attiverà specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento
parzialmente raggiunti o in via di acquisizione.
Inoltre entro il 25 gennaio 2021, la nostra istituzione scolastica provvederà alla
pubblicazione del nuovo documento di valutazione secondo le idicazioni
ministeriali. (OM N 172 del 4 dicembre 2020 )
Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica:
Per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023 la valutazione
dell’insegnamento di educazione civica
farà riferimento agli obiettivi /risultati di apprendimento e alle competenze che i
collegi docenti, nella propria
autonomia di sperimentazione, avranno individuato e inserito nel curricolo di
istituto. A partire dall’anno
scolastico 2023/2024 la valutazione avrà a riferimento, i risultati di
apprendimento definiti dal Ministero
dell’istruzione. Il voto di educazione civica concorre all’ammissione alla classe
successiva e/o al passaggio al
grado successivo di istruzione
Criteri di valutazione delle capacità relazionali:
La conoscenza dei bambini, delle loro competenze e delle dinamiche affettivoemotive costituisce l’elemento
fondante di tutto il lavoro didattico. Solo un’attenta osservazione permette alla
insegnanti di cogliere la variabilità individuale di capacità, di motivi affettivi, di
relazioni interpersonali, di competenze. Le docenti, dunque, osservano i
comportamenti e le competenze di ciascun bambino in relazione allo sviluppo
dell’autonomia e della costruzione dell’identità . La valutazione avviene in itinere
in tre momenti dell’anno scolastico: iniziale, intermedio e finale attraverso la
stesura di schede di osservazione-valutazione.
ORDINE SCUOLA: SCUOLA PRIMARIA
NOME SCUOLA:
SCAFATI III - SAEE16300D
PISACANE - SAEE16304N
S. PIETRO - SAEE16308T
BADIA - SAEE16309V
Criteri di valutazione comuni:
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Per quanto riguarda gli apprendimenti degli alunni nelle varie discipline di studio,
la valutazione viene espressa facendo riferimento ai livelli di apprendimento
indicati dalla vigente normativa, che ha abolito il voto decimale( D.L.22/2020
convertito con modificazioni in Legge n.41 del 06/06/2020 e DM 172 del
04/12/2020 e relative Linee Guida). Per il comportamento, è prevista una
valutazione espressa con un giudizio sintetico. Il percorso di apprendimento è
inoltre sintetizzato con un giudizio (intermedio e finale) riportato nel documento
di valutazione. L’Istituzione Scolastica, nell’ambito dell’autonomia didattica ed
organizzativa, attiverà specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di
apprendimento parzialmente raggiunti o in via di acquisizione.
Entro il 25 gennaio 2021, la nostra istituzione scolastica provvederà alla
pubblicazione dei criteri di valutazione secondo le indicazioni ministeriali. (OM N
172 del 4 dicembre 2020 )Il Documento di valutazione attesterà i risultati del
percorso formativo di ciascun alunno mediante la descrizione
dettagliata dei comportamenti e delle manifestazioni dell’apprendimento rilevati
in modo continuativo.
Nella valutazione periodica e finale, il livello di apprendimento sarà riferito agli
esiti raggiunti dall'alunno
relativamente ai diversi obiettivi della disciplina: ciò consentirà di elaborare un
giudizio descrittivo articolato, che
rispetti il percorso di ciascun alunno e consenta di valorizzare i suoi
apprendimenti, evidenziandone i punti di
forza e quelli sui quali intervenire per ottenere un ulteriore potenziamento o
sviluppo , garantendo l’acquisizione
degli apprendimenti necessari agli sviluppi successivi.
Il giudizio descrittivo deve contenere:
• la disciplina – la materia per cui si sta effettuando la valutazione;
• gli obiettivi di apprendimento (anche per nuclei tematici) - come stabiliscono le
Indicazioni
Nazionali, “le verifiche intermedie e le valutazioni periodiche e finali devono
essere coerenti con gli obiettivi e i traguardi previsti dalle Indicazioni e declinati
nel curricolo…”. Le Indicazioni Nazionali -come declinate nel Curricolo di Istituto e
nella programmazione annuale della singola classe -costituiscono il documento
di riferimento principale per individuare e definire il repertorio degli obiettivi di
apprendimento, oggetto della valutazione periodica e finale di ciascun alunno in
ogni disciplina;
• il livello – Avanzato, Intermedio, Base e In via di prima acquisizione, con la
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relativa descrizione;
• il giudizio descrittivo – in formato “standard” (es. la descrizione dei livelli di cui al
precedente punto).
ALLEGATI: 2020-2021-adeguamento-valutazione_v3.0.pdf
Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica:
Per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023 la valutazione
dell’insegnamento di educazione civica
farà riferimento agli obiettivi /risultati di apprendimento e alle competenze che i
collegi docenti, nella propria
autonomia di sperimentazione, avranno individuato e inserito nel curricolo di
istituto. A partire dall’anno
scolastico 2023/2024 la valutazione avrà a riferimento, i risultati di
apprendimento definiti dal Ministero
dell’istruzione. Il voto di educazione civica concorre all’ammissione alla classe
successiva e/o al passaggio al
grado successivo di istruzione
Criteri di valutazione del comportamento:
La valutazione del comportamento viene espressa collegialmente dai docenti
attraverso un
giudizio sintetico riportato nel documento di valutazione. Si riferisce allo sviluppo
delle
competenze di cittadinanza maturate nello studente.
I documenti istituzionali principali ai quali fa riferimento la valutazione del
comportamento
sono:
- il Patto educativo di corresponsabilità
- il Regolamento di Circolo e i regolamenti approvati dall’istituzione scolastica
L’istituzione scolastica in sede di elaborazione del PTOF ha definito iniziative
finalizzate alla
promozione e alla valorizzazione dei comportamenti positivi degli alunni, anche
con il
coinvolgimento attivo dei genitori e degli stessi studenti. Considerando anche le
competenze di cittadinanza
(imparare ad imparare, competenze sociali e civiche, spirito di iniziativa), i criteri
per la valutazione del comportamento seguono tre indicatori:
1. atteggiamento, interazioni e relazioni
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2. autonomia e responsabilità
3. rispetto dei regolamenti d’Istituto.
Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva:
La non ammissione è un evento eccezionale e comprovato da specifica
motivazione (art. 3 del
Decreto Legislativo n. 62/2017).
La decisione è assunta all'unanimità dal Team Docente con la presenza del
Dirigente Scolastico.

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA
ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

Inclusione
Punti di forza
Il nostro Circolo Didattico ha sempre avuto una particolare attenzione verso
l'inclusione di tutti gli alunni, compresi i bambini con BES, attraverso l'attivazione di
tutti i percorsi che favoriscono la crescita personale e culturale oltre che sociale. Si
promuove la collaborazione di tutti i componenti della comunita' scolastica che in
sinergia operano a favore dell'inclusione di ogni singolo allievo, dai docenti alle
famiglie, dai collaboratori scolastici agli operatori ULSS ed esperti esterni. I PEI e i
PDP sono frutto del lavoro sinergico di tutto il team docente che si avvale della
preziosa collaborazione delle famiglie e promuove quella con le USLL. Tali piani sono
regolarmente monitorati e aggiornati in itinere ed a fine anno. L' inserimento di
alunni stranieri avviene sulla base della legge 40 del 1988 e sul DPR349/99 e tiene
conto delle Linee guida per l'accoglienza degli alunni stranieri. Per facilitare
l'inserimento di alunni stranieri e l'apprendimento della lingua straniera il 3^ di
Scafati organizza flessibilita' e allestimento di laboratori di alfabetizzazione e
recupero disciplinare, richieste di mediatori linguistici e culturali, accordi con Enti
locali e Associazioni per garantire maggiori opportunita' di interventi.

Punti di debolezza
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Si evidenzia una insufficiente collaborazione con i terapisti che seguono i bambini nei
centri di riabilitazione, collaborazione necessaria per l' arricchimento reciproco e la
condivisione di una comune linea metodologico-didattica. Spesso gli Enti locali e le
Associazioni preposti alla facilitazione per l'integrazione degli stranieri, per esiguita'
di risorse economiche fanno fatica a supportare la scuola con personale
specializzato.

Recupero e potenziamento
Punti di forza
Per gli alunni del 3^ Circolo di Scafati che mostrano maggiori difficolta' di
apprendimento attraverso monitoraggi e valutazioni si organizzano laboratori
extracurricolari e PON di recupero, cosi' pure per il potenziamento degli studenti
vengono predisposte delle strategie che nei lavori d'aula hanno la loro attuazione. Si
agevolano approcci didattici per l'inclusione quali: - apprendimento cooperativo per
sviluppare forme di cooperazione e di rispetto reciproco fra gli allievi e per veicolare
conoscenze; -tutoring (apprendimento tra pari: lavori a coppie); -didattica
laboratoriale (lavoro di gruppo a classi aperte).

Punti di debolezza
Si evidenzia una insufficiente formazione dei docenti curriculari in materia di
inclusione scolastica. In alcuni casi si predilige la lezione frontale a scapito di altre
forme di approccio didattico e pedagogico piu' inclusive e che sfrutterebbero, al
meglio, le risorse del gruppo-classe( il cooperative learning, lo scaffolding, il problem
solving e il learining by doing). Risulta, inoltre, ancora difficile l'uso di una didattica
individualizzata e personalizzata con l'applicazione di strumenti, approcci e strategie
nei vari casi di BES. Altro punto di debolezza e' lo scarso utilizzo delle TIC per
inadeguata strumentalizzazione.

Dirigente scolastico

Composizione del gruppo di lavoro

Docenti curricolari

per l'inclusione (GLI):

Docenti di sostegno

DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI
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Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):
Il PEI, definito anche progetto di vita, ha l'obiettivo di rispondere ai bisogni educativi
speciali, che possono presentare i nostri alunni, non solo quelli con disabilità accertata,
ma anche quelli che presentano disturbi specifici d' apprendimento, difficoltà
psicologiche, comportamentali, emotive, svantaggio sociale, differenze linguistiche e
culturali. Nel PEI vengono delineati gli interventi indispensabili per far fruire il diritto
all'educazione, istruzione e integrazione scolastica, conseguentemente non si può
parlare solo di progetto didattico, ma piuttosto di progetto di vita che coinvolge l'
alunno.
Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:
Il PEI viene redatto congiuntamente dagli operatori delle unità sanitarie locali e dai
docenti specializzati della Scuola, con la partecipazione dell' insegnante curriculare e
dei genitori dell' alunno, che sottoscrivono il piano tutti insieme.

MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE
Ruolo della famiglia:
La scuola favorisce, nel rispetto dei singoli ruoli, relazioni costruttive con le famiglie al
fine di migliorare e ottimizzare il successo formativo scolastico. La partecipazione è uno
dei cardini su cui si imposta la gestione del nostro servizio scolastico. La collaborazione
con i genitori costituisce un momento imprescindibile e per questo motivo si intende
promuovere e stimolare la partecipazione degli stessi negli organi collegiali
accogliendone gli apporti, i suggerimenti e le proposte. Si intende altresì collaborare
con i singoli genitori rendendoli il più possibile partecipi del processo di crescita
culturale e di formazione dei loro figli.

Modalità di rapporto

Coinvolgimento in progetti di inclusione

scuola-famiglia:

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE
Docenti di sostegno

Partecipazione a GLI
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE
Docenti di sostegno

Rapporti con famiglie

Docenti di sostegno

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Docenti di sostegno

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

Docenti curriculari
(Coordinatori di classe

Partecipazione a GLI

e simili)
Docenti curriculari
(Coordinatori di classe

Rapporti con famiglie

e simili)
Docenti curriculari
(Coordinatori di classe

Tutoraggio alunni

e simili)
Personale ATA

Assistenza alunni disabili

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI
Unità di valutazione
multidisciplinare
Unità di valutazione
multidisciplinare
Unità di valutazione
multidisciplinare
Associazioni di
riferimento

Analisi del profilo di funzionamento per la definizione del
Progetto individuale

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Procedure condivise di intervento per il Progetto individuale
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI
Rapporti con
GLIR/GIT/Scuole polo
per l’inclusione

Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati sulla
disabilità

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

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

territoriale
Rapporti con privato
sociale e volontariato

Progetti territoriali integrati

VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO
Criteri e modalità per la valutazione
Le strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive si basano su: • osservazioni che
definiscono un assessment (valutazione iniziale); • osservazioni programmate che
definiscono delle valutazioni di verifica; • nuovo assessment per le nuove progettualità.
Tra i più condivisi assessment si evidenziano quelli di seguito proposti: Apprendimento e applicazione delle conoscenze; - Miglioramento delle abilità
(psicomotorie- cognitive- comunicative); - Sviluppo di nuove abilità; - Costruzione
dinamiche relazionali positive; - Conquista dell’autonomia- Autostima_ Fiducia Raggiungimento di una più armoniosa dimensione affettiva. In definitiva le strategie di
valutazione con prassi inclusive dovranno favorire lo sviluppo delle personali capacità
di ciascun alunno avendo individuato gli strumenti più efficaci perché l’individuo
raggiunga standard di crescita personale e di responsabilità sociale propri dell’età.

PIANO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA
L’elaborazione del Piano, allegato o integrato nel Piano Triennale dell’Offerta
Formativa, riveste dunque carattere prioritario poiché esso individua i criteri e le
modalità per riprogettare l’attività didattica in DDI, a livello di istituzione scolastica,
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tenendo in considerazione le esigenze di tutti gli alunni e gli studenti, in particolar
modo degli alunni più fragili. SI RENDE NECESSARIO riprogettare le attività didatticoeducative e progettuali d’Istituto ed esplicitate nel PTOF 2019/22, in considerazione
dello stato di emergenza sanitaria ancora in atto, sempre e comunque all’insegna
degli obiettivi esplicitati nel PTOF d’Istituto. il TERZO CIRCOLO relativamente all’ordine
Scuola Infanzia eroga il servizio di insegnamento e valutazione fino al termine della
sospensione delle attività didattiche in presenza ridefinendo le seguenti modalità
organizzative, forme, strumenti STRUMENTI E CANALI UTILIZZATI Gli strumenti
utilizzati sono: Registro elettronico Argo e piattaforma G suite. La comunicazione
avviene per il tramite dei rappresentanti di classe e attraverso piattaforma.
MATERIALI Percorsi didattici condivisi contenenti link a video o risorse digitali, video,
tutorial e messaggi vocali. TEMPI, ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE DELL’ATTIVITÀ È
importante che i bambini della Scuola dell’Infanzia non perdano il senso della
continuità spazio- temporale della scuola e mantengano viva la relazione con le
docenti in questo particolare momento, che ha ridotto notevolmente le occasioni di
socializzazione con il gruppo dei pari. Va considerato che in questa particolare fascia
d’età il grado di autonomia è limitato ed è indispensabile il supporto delle famiglie sia
nelle attività ordinarie che nella fruizione degli strumenti tecnologici. Nella Scuola
dell’Infanzia l’obiettivo, in particolare per i più piccoli, è quello di privilegiare la
dimensione ludica e l'attenzione per la cura educativa. Per cui si svolgeranno attività
sincrone di almeno un’ora al giorno e attività asincrone, che saranno pubblicate sulle
classroom per metterle a disposizione dei genitori e dalle quali si potrà trarre spunto
per ulteriori attività sincrone. Tutto ciò al fine di attivare itinerari formativi significativi
per il bambino, favorendo la costruzione della conoscenza attraverso proposte
operative che stimolino la creatività sia manuale che cognitiva. la programmazione
relativa al periodo di svolgimento della DAD, che sarà improntata al principio di una
riduzione complessiva degli aspetti contenutistici delle tematiche già previste dalla
programmazione annuale nell’ambito dei vari campi di esperienza, rimodulando le
metodologie e semplificando gli obiettivi specifici di apprendimento, per rendere il
percorso didattico educativo accessibile alle tre fasce di età. Sono privilegiate attività
che consentano l’espressività. I docenti di sostegno seguono i propri alunni secondo
le modalità concordate con le famiglie, fornendo schede e indicazioni di lavoro
specifiche e adattando i contenuti proposti per gli alunni con obiettivi minimi come da
riprogrammazioni già presentate.Scuola del primo ciclo: assicurare almeno quindici
ore settimanali di didattica in modalità sincrona con l'intero gruppo classe (dieci ore
per le classi prime della scuola primaria), organizzate anche in maniera flessibile, in
cui costruire percorsi disciplinari e interdisciplinari, con possibilità di prevedere
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ulteriori attività in piccolo gruppo, nonché proposte in modalità asincrona secondo lel
metodologie ritenute più idonee. Anche relativamente alla scuola del primo ciclo
viene rimodulata l’attività didattica, che sarà erogata come di seguito: PLESSO BADIA:
venti ore di lezione, settimanali con inserimento nell’offerta formativa delle discipline
qui di seguito indicate,scienze, tecnologia, musica, religione,francese per le classi
seconde, terze, quarte, quinte , con 4 ore al giorno di lezione dalle 8.30 alle 12.30 e
una pausa lunga per permettere agli alunni, un adeguato riposo, dalle 10.20 alle
10.40.Per le classi prime, 15 ore settimanali con tre ore giornaliere, dalle9 alle 12 e
una pausa di circa 5/7 minuti ad ogni ora . PLESSO PISACANE E PLESSO SAN PIETRO:
18 ore di lezione settimanali, con inserimento nell’offerta formativa delle discipline
qui di seguito indicate,scienze,musica e religione, cosi suddivise: tre giorni 4 ore, dalle
8.30 alle 12.30 e 2 giorni tre ore, dalle 8.30 alle 11.30 con una pausa dalle 10.20 alle
10.30 per le classi seconde,terze, quarte e quinte. Per le classi prime tredici ore di
lezione settimanali, tre giorni tre ore , dalle 8.30 alle 11.30 e 2 giorni 2 ore , dalle 8.30
alle 10.30 sempre con una pausa dalle 10.20 alle 10.30 Fermo restando l’orario di
servizio settimanale dei docenti stabilito dal CCNL, il Dirigente scolastico, sulla base
dei criteri individuati dal Collegio docenti, predispone l’orario delle attività educative e
didattiche con la quota oraria che ciascun docente dedica alla didattica digitale
integrata, avendo cura di assicurare adeguato spazio settimanale a tutte le discipline
.Nella strutturazione dell’orario settimanale in DDI, è possibile fare ricorso alla
riduzione dell’unità oraria di lezione, alla compattazione delle discipline, nonché
adottare tutte le forme di flessibilità didattica e organizzativa previste dal
Regolamento dell'Autonomia scolastica.
ALLEGATI:
integrazione al ptof rimodulato-convertito.pdf
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ORGANIZZAZIONE
MODELLO ORGANIZZATIVO

PERIODO DIDATTICO:

Quadrimestri

FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE
• dare direttive in caso di assenza della
Dirigente Scolastica; • verbalizzare le
sedute del Collegio dei Docenti; • preparare
gli atti degli organi collegiali; • fornire
consulenza al Dirigente Scolastico per ogni
questione che egli ritiene necessaria in
ordine al buon funzionamento dell’Istituto
ed al miglioramento della qualità del
servizio; • firmare atti interni; • partecipare
alle riunioni di staff • collaborare con il
personale di Segreteria per l'organizzazione
Collaboratore del DS

delle attività didattiche; • assumere gli
incarichi di fiducia di volta in volta affidati
dalla Dirigente Scolastica; • elaborare, su
indicazione del Collegio e della Dirigente
Scolastica , il Piano Annuale delle attività; •
coordinare i docenti funzioni strumentali al
PTOF e i referenti delle varie attività; •
coadiuvare la Dirigente Scolastica
nell'attuazione di quanto previsto dalla
normativa vigente in materia di sicurezza; •
valorizzare le strutture e le risorse
strumentali dell'Istituto;
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Staff del DS (comma
83 Legge 107/15)

Sono individuate due figure di supporto del
DS per il coordinamento della scuola

2

dell'infanzia.
Le FFSS del 3° CD di Scafati sono 5, ognuna

Funzione strumentale

con la propria specifica area di
competenza. Tutte collaborano al

5

miglioramento dell'offerta formativa
Il Responsabile di plesso è delegato dal
dirigente e vigila sul buon funzionamento
Responsabile di plesso del plesso assegnato in stretta

8

collaborazione con il dirigente, i docenti ed
il personale ata
L'animatore digitale ha il compito di
favorire il processo di digitalizzazione e di
Animatore digitale

diffusione dell’innovazione didattica

1

digitale attraverso azioni di
accompagnamento e di sostegno.
Il Team digitale collaborerà con l'animatore
Team digitale

digitale per garantire la realizzazione del

2

PNSD.
Sostituti responsabili

collabora con il resp di plesso e lo

di plesso

sostituisce in caso di assenza

8

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA
Scuola dell'infanzia Classe di concorso

Attività realizzata

N. unità attive

Attività di supporto per i plessi Badia e
Pisacane Infanzia
Docente infanzia

Impiegato in attività di:
• Insegnamento
• Potenziamento
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• Organizzazione
• Coordinamento

Scuola primaria Classe di concorso

Attività realizzata

N. unità attive

aaa
Impiegato in attività di:
• Insegnamento
Docente primaria

• Potenziamento

3

• Sostegno
• Organizzazione
• Coordinamento

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI
Direttore dei servizi
generali e amministrativi

Gestione ed organizzazione ufficio di segreteria

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

ASSOCIAZIONE CONCORDIA MAGNA RES CRESCUNT

Azioni realizzate/da

• Formazione del personale

realizzare

• Attività didattiche
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ASSOCIAZIONE CONCORDIA MAGNA RES CRESCUNT

Risorse condivise

• Risorse professionali

• Enti di ricerca
Soggetti Coinvolti

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

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

Capofila rete di scopo

ASSOCIAZIONE MEDICA T. ANARDI

Azioni realizzate/da

• Formazione del personale

realizzare

• Attività didattiche

Risorse condivise

• Risorse professionali

Soggetti Coinvolti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

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

Capofila rete di scopo

CENTRO ANTI-VIOLENZA. PIANO DI ZONA
Azioni realizzate/da
realizzare

Risorse condivise

• Formazione del personale

• Risorse professionali
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CENTRO ANTI-VIOLENZA. PIANO DI ZONA

Soggetti Coinvolti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

• ASL

Capofila rete di scopo

UNIVERSITÀ SUOR ORSOLA BENINCASA

Azioni realizzate/da

• Formazione del personale

realizzare

• Attività didattiche

Risorse condivise

• Risorse professionali

Soggetti Coinvolti

• Università

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

Capofila rete di scopo

ASSOCIAZIONE APEIRON
Azioni realizzate/da
realizzare

• Formazione del personale

Risorse condivise

• Risorse professionali

Soggetti Coinvolti

• Enti di formazione accreditati

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

Capofila rete di scopo
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ASL SALERNO
Azioni realizzate/da

• Attività amministrative

realizzare

Risorse condivise

• Risorse materiali

Soggetti Coinvolti

• ASL

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

Capofila rete di scopo

COMUNE DI SCAFATI
Azioni realizzate/da

• Attività amministrative

realizzare

• Risorse strutturali

Risorse condivise

• Risorse materiali

Soggetti Coinvolti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

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

Capofila rete di scopo

TRINITY COLLEGE LONDON
Azioni realizzate/da
realizzare

Risorse condivise

• Attività didattiche

• Risorse professionali
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TRINITY COLLEGE LONDON

Soggetti Coinvolti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

• Altre scuole
• Università

Partner rete di scopo

LICEO SCIENTIFICO R. CACCIOPPOLI
Azioni realizzate/da
realizzare

• Formazione del personale

Risorse condivise

• Risorse professionali

Soggetti Coinvolti

• Altre scuole

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

Capofila rete di scopo

AGE SCAFATI
Azioni realizzate/da
realizzare

Risorse condivise

Soggetti Coinvolti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

• Formazione del personale

• Risorse professionali

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

Capofila rete di scopo
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CITTÀ DELLA GIOIA

Azioni realizzate/da

• Formazione del personale

realizzare

• sportello di ascolto

Risorse condivise

• Risorse professionali

Soggetti Coinvolti

• Altri soggetti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

Capofila rete di scopo

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE
DIDATTICA PER COMPETENZE E INNOVAZIONE TECNOLOGICA
Spostare l’attenzione dalla programmazione dei contenuti alla programmazione per
competenze; fornire ai docenti un quadro teorico di riferimento e condividere /costruire
esempi e modelli significativi, immediatamente applicabili, favorendo la correlazione tra
attività curricolari e situazioni di realtà; rafforzare le competenze di base attraverso l’utilizzo di
metodologie didattiche innovative.
Collegamento con le
priorità del PNF docenti
Destinatari

Modalità di lavoro

Formazione di Scuola/Rete

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento
Gruppi di miglioramento
• Laboratori
• Ricerca-azione
Attività proposta dalla rete di ambito
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PERCORSO SU COMPETENZE DI CITTADINANZA E CITTADINANZA GLOBALE
Adottare scelte consapevoli nella vita quotidiana (dall’alimentazione al turismo, dall’uso
dell’energia a quello dell’acqua…), che tengano conto delle ripercussioni delle scelte individuali
e collettive sui diversi aspetti della sostenibilità e dello stretto legame tra fattori ambientali e
cambiamenti sociali (ecosistemi, terrestri e marini e di transizione, biodiversità, clima, povertà,
migrazioni, diritti umani, parità di genere…), e dell’incertezza, ineliminabile, che caratterizza i
sistemi.
Collegamento con le

Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza

priorità del PNF docenti

globale Scuola e lavoro

Destinatari

Gruppi di miglioramento

Modalità di lavoro

Formazione di Scuola/Rete

• Laboratori
• Ricerca-azione
Attività proposta dalla rete di ambito

CORSO DI FORMAZIONE NEO-ASSUNTI 2018/2019
I docenti individuati dall’articolo 2 del Decreto sono tenuti a effettuare il periodo di
formazione e di prova, finalizzato specificamente a verificare la padronanza degli standard
professionali da parte dei docenti neo-assunti.
Destinatari

Docenti neo-assunti
• Laboratori

Modalità di lavoro

• Ricerca-azione
• Peer review

Formazione di Scuola/Rete

Attività proposta dalla rete di ambito

MIDDLE MANAGEMENT NELLA SCUOLA LIVELLO 2
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Rafforzare la capacità di ogni scuola di utilizzare risorse umane, per migliorare la qualità della
progettazione partecipata. Acquisire competenze per la progettazione, gestione e valutazione
dell’offerta formativa. Promuovere e favorire il lavoro collaborativo; sostenere lo sviluppo di
una cultura dell’autonomia .
Collegamento con le
priorità del PNF docenti
Destinatari

Modalità di lavoro

Formazione di Scuola/Rete

Autonomia didattica e organizzativa
Gruppi di miglioramento
• Laboratori
• Ricerca-azione
Attività proposta dalla rete di ambito

VALUTAZIONE DIDATTICA
Formare in ogni scuola un gruppo di docenti con adeguate competenze tecniche per: La
valutazione dei processi di apprendimenti degli allievi; L’ analisi dei dati valutativi di sistema; il
monitoraggio e il controllo degli esiti.
Collegamento con le
priorità del PNF docenti
Destinatari

Modalità di lavoro

Formazione di Scuola/Rete

Valutazione e miglioramento
Gruppi di miglioramento
• Laboratori
• Ricerca-azione
Attività proposta dalla rete di ambito

GESTIONE DELLA CLASSE E NUOVE PROBLEMATICHE RELAZIONALI
Sviluppare abilità per la gestione della classe e per istaurare nella classe un clima che assicuri
stabilità emotiva e una maggiore disponibilità nelle relazioni tra le diverse componenti; fornire
strategie per facilitare il clima di classe e metodologie di gestione del gruppo classe;
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approfondire l’efficacia delle metodologie didattiche alternative; abituare all’uso di strategie
integrative per gli effetti personali e interpersonali e valorizzare le intese.
Collegamento con le
priorità del PNF docenti
Destinatari

Modalità di lavoro

Formazione di Scuola/Rete

Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile
Gruppi di miglioramento
• Laboratori
• Ricerca-azione
Attività proposta dalla rete di ambito

LA VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI
Comprendere il senso formativo della valutazione. Definire gli indicatori dell’agire con
competenza. Costruire attività atte a sollecitare la competenza degli allievi. Saper costruire
rubriche valutative e compilare la scheda finale di certificazione. Saper analizzare punti di
forza e criticità del proprio operato, per il miglioramento progressivo delle prove valutative
Collegamento con le
priorità del PNF docenti
Destinatari

Modalità di lavoro

Formazione di Scuola/Rete

Valutazione e miglioramento
Gruppi di miglioramento
• Laboratori
• Ricerca-azione
Attività proposta dalla rete di ambito

CORSO DI FORMAZIONE ANTINCENDIO
formazione antincendio
Collegamento con le
priorità del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa
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Destinatari

incaricati piano di sicurezza

Formazione di Scuola/Rete

Attività proposta dalla singola scuola

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA
CORSO DI FORMAZIONE ANTICENDIO

Descrizione dell'attività di

La partecipazione alla gestione dell’emergenza e del primo

formazione

soccorso

Destinatari

Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro

Formazione di Scuola/Rete

• Attività in presenza

Attività proposta dalla singola scuola

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Il corso di formazione antincendio prevede, attraverso attività in presenza,
l'acquisizione di competenze al fine di raggiungere i seguenti obiettivi: incendio e
la prevenzione incendi, la protezione antincendio, procedure da adottare in caso
di incendio ed esercitazioni pratiche.
CORSO DI FORMAZIONE PER L'ASSISTENZA AGLI ALUNNI CON DISABILITÀ
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Descrizione dell'attività di
formazione
Destinatari

Modalità di Lavoro

Formazione di Scuola/Rete

L’assistenza agli alunni con diverso grado di abilità

Personale Collaboratore scolastico

• Attività in presenza

Attività proposta dalla rete di ambito

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Assistenza qualificata agli alunni disabili in situazione di particolare gravità: il
piano di formazione si propone di rispondere alle specifiche richieste delle
istituzioni scolastiche e delle famiglie degli alunni con disabilità, nonché delle
esigenze di formazione del personale scolastico, concernenti azioni di supporto
qualificato per l’assistenza materiale agli alunni diversamente abili in situazioni di
particolare gravità.

Approfondimento
Risultati Questionario Bisogni Formativi personale ATA a.s. 2019/2020
Totale risposte: 6
40%
25%
10%
10%
10%
5%
Area di formazione privilegiata
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Sicurezza nei luoghi di lavoro
Primo soccorso
Supporto alla disabilità
Informatica
Inglese
Altro
Lezioni frontali con esperti 66%
Formazione in laboratorio con docenti e supporti multimediali 34%
Modalità formativa privilegiata
Gennaio- Febbraio 50%
Marzo- Aprile 17%
Maggio- Giugno 33%
Periodo di formazione privilegiato
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