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La scuola e il suo contesto 
 
Analisi del contesto e dei bisogni del territorio 

 
Il  Comune di Baronissi è ubicato nel cuore della Valle dell’Irno, a un’altitudine di circa 260 m slm. Il 
territorio, che si estende per 17,86 ettari, confina ad est con i Monti Picentini, con il monte Stella e il monte 
Bastiglia, e dei Lattari ad ovest con la montagna di Diecimari; è ricco di acque e di sorgenti, la più nota 
è quella del fiume Irno. 
Negli ultimi anni la realtà  socio-economica ha subito rilevanti trasformazioni, da prevalentemente agricola 
a terziaria. Ha, inoltre, mostrato un notevole sviluppo demografico ed edilizio, dovuto alla 
trasformazione della Valle dell'Irno in polo industriale e residenziale della vicina Salerno. Si sottolinea la 
presenza sul territorio, della facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università degli Studi di Salerno che 
comporta un continuo scambio culturale e professionale. Insistono sul territorio numerose associazioni 
culturali, sportive e di volontariato con le quali la nostra Istituzione collabora  attivamente. Importante 
è il contributo del Comune di Baronissi con i servizi di supporto alla scuola (trasporto, mensa, pre e post-
accoglienza alunni), nonché la proposta e l'organizzazione di manifestazioni culturali a favore della nostra 
Istituzione scolastica. 
La Direzione Didattica Statale di Baronissi comprende 7 plessi di scuola dell'Infanzia e 5  di scuola 
Primaria. L'utenza della scuola è eterogenea per classe sociale ed economica, anche se il contesto è 
prevalentemente medio-alto. Dai dati Invalsi si evince che la percentuale degli studenti con famiglie 
economicamente svantaggiate è inferiore alla media regionale e del Sud ma in linea con quella nazionale. 

 
L’Istituto, oltre al finanziamento statale, non riceve alcun contributo economico da parte del Comune. 
Pertanto, ad integrazione delle modeste risorse finanziare assegnate dallo Stato e dai Comuni, la scuola 
parteciperà ai bandi PON-POR-MIUR. 

 
La dislocazione dell'Istituto su sette plessi per la Scuola dell’Infanzia e 5 per la Primaria rende 
complesso il coordinamento delle diverse attività. 

 
Caratteristiche principali della Scuola 

 
SCUOLA DELL’INFANZIA BARONISSI CAPOLUOGO 

 
Via San Francesco 1 

 
SCUOLA DELL’INFANZIA CAPASIMO 

 
Via Pertini 2 

 
SCUOLA DELL’INFANZIA AIELLO INFERIORE 

 
Via Sabatini 11 
 
SCUOLA DELL’INFANZIA ANTESSANO 

 
Via Sant’Andrea 65 

 
SCUOLA DELL’INFANZIA SARAGNANO 

 



Via Ludovico Ariosto 1 
 
SCUOLA DELL’INFANZIA ORIGNANO 

 
Via Bellini 24 

 
SCUOLA DELL’INFANZIA CAPRECANO FUSARA 

 
Via Menotti 

 
SCUOLA PRIMARIA CAPASIMO SAN FRANCESCO ISTITUTO PRINCIPALE 

 
Via Sandro Pertini 2 

 
SCUOLA PRIMARIA BARONISSI CAPOLUOGO 

 
Via Unità d’Italia 12 

 
SCUOLA PRIMARIA AIELLO 

 
Via Sabatini 11 

 
SCUOLA PRIMARIA ANTESSANO 

 
Via Sant’Andrea 63 SCUOLA 

SCUOLA PRIMARIA SAVA 

Via Capacchione 
 
Sito web: https://www.circolodidatticobaronissi.edu.it/ 

 
Telefono: 089 828291 

 
Email: saee01400b@istruzione.it 

 
La scuola si caratterizza per una certa stabilità del personale, la maggioranza dei docenti sono di ruolo 
ed in servizio da più di 5 anni nella scuola. 

 
Laboratori 
La scuola di Baronissi è dotata di 5 laboratori con collegamento ad Internet, di cui 1 di lingue e 4 
multimediali, 1 laboratorio di musica, 1 robotica,  6 biblioteche, 1 archivio del materiale didattico per il 
Sostegno. Quasi tutte le aule sono dotate di LIM. 

 
Le scelte strategiche 

 
Il  PTOF triennale esplicita l’offerta formativa dell’Istituto, negli anni scolastici 2019/20, 2020/21, 
2021/22, in rispondenza agli obiettivi generali nazionali contenuti nelle “Indicazioni per il curricolo per la 
scuola dell’infanzia e per il primo ciclo d’istruzione”, alle priorità individuate dall’Istituto nel Rapporto di 
Autovalutazione, agli obiettivi prioritari indicati dalla Legge n.107/2015 e a quelli specifici che 



emergono dal contesto culturale, sociale ed economico in cui la scuola opera; coinvolge i soggetti 
operanti nella scuola, dal Dirigente, ai docenti, al personale ATA, agli alunni, ai genitori, a tutti gli 
stakeholders. 
La comunità professionale della Direzione Didattica di Baronissi fonda la sua visione di scuola sul dettato 
costituzionale e, in modo particolare, sugli artt. 3 e 34 della nostra Costituzione. L’offerta formativa della 
nostra scuola aspira ad essere una risposta culturale ed etica qualificata, per far fronte alle emergenze 
educative del nostro tempo, nel rispetto delle scelte delle famiglie e degli orientamenti della comunità 
territoriale. 
I valori fondanti a cui la comunità educante si ispira sono: 

 
A) Il valore comunitario 

 
B) La responsabilità 

 
C) L’inclusione 

 
La Scuola vuole essere un luogo in cui: 

1. ciascun alunno possa sentirsi accolto e valorizzato; 
2. personalizzare l’insegnamento sia la regola e non l’eccezione; 
3. non esiste il diverso perché ciascuno è diverso; 
4. il benessere di ciascun singolo allievo deve orientare tutte le scelte formative e progettuali. 

 
A tal fine si sintetizza la vision della Direzione Didattica di Baronissi: 

• formare persone consapevoli,  autonome, competenti e responsabili attraverso il sapere, il saper 
fare e il saper essere e rendendo motivante e gratificante l’acquisizione del sapere, nel rispetto 
delle matrici cognitive di ciascuno; 

• essere una scuola inclusiva, attenta a valorizzare i diversi talenti, attraverso l’attenzione alle 
intelligenze multiple; 

• essere  una scuola formativa in grado di promuovere nell’alunno, attraverso la pluralità dei saperi, 
dei progetti e delle esperienze, l’acquisizione di conoscenze, abilità e competenze per operare 
scelte consapevoli e responsabili, nel proseguo degli studi e nella vita quotidiana; 

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

• essere un laboratorio permanente di ricerca, di sperimentazione e innovazione didattica, una 
comunità attiva rivolta anche al territorio in grado di sviluppare e aumentare l’interazione con 
le famiglie e con la comunità locale. 

 
La mission dell’Istituto è quella di: 

• attivare azioni per garantire il successo scolastico e formativo di ciascun allievo, in 
conformità ai dettami legislativi; 

• adottare metodologie didattiche orientate al cooperative learning, al peer tutoring ed al 
problem solving per incrementare la capacità di progettare e lavorare con gli altri; 

• predisporre azioni che tendano a sviluppare la metacognizione come processo di 
autoriflessione sul fenomeno conoscitivo rendendo gli allievi consapevoli della costruzione delle proprie 



competenze sociali e culturali. 

• promuovere l’accoglienza e l’attenzione ai bisogni di tutti e di ciascuno; sostenere le 
diversità e il disagio, lavorare attraverso la personalizzazione del curricolo. 
La scuola è chiamata a considerare la complessità indotta dalla commistione di culture differenti, la rapida 
proliferazione di saperi, la compresenza di competenze, motivazioni, interessi sempre più differenziati 
tra i singoli alunni. Non bisogna mai dimenticare che la partizione del sapere in discipline è recente ma 
la cultura è unica ed è all’interno di essa che bisogna abituare i bambini a muoversi. 

 
Le strategie didattiche privilegiate saranno il cooperative learnig, il problem solving, la ricerca e la 
discussione guidata, il debate, il peer to peer ma anche la riflessione metacognitiva e la didattica 
orientativa. Si tratta di metodologie che, oltre a favorire l’apprendimento insegnano a comunicare 
costruttivamente in ambienti diversi, collaborare nel lavoro in gruppo e, quindi, a negoziare. Si impara 
così ad essere tolleranti, a comprendere punti di vista diversi, a provare empatia. Si sviluppa un 
atteggiamento improntato a collaborazione, al rispetto della diversità degli altri, alla disponibilità a 
raggiungere compromessi. 

 
Il Piano di miglioramento ha tenuto conto degli obiettivi formativi prioritari individuati nel PTOF 
19/22 e delle priorità e dei traguardi individuati nel RAV. 
Nel RAV ad ogni priorità sono collegati obiettivi di processo relativi a specifiche aree. 
Per ciascuna di queste aree la scuola individua, nel Piano di Miglioramento, le attività da porre in essere 
al fine di realizzare i traguardi fissati e nell’ottica del miglioramento continuo. 

 
Obiettivi formativi prioritari (art. 1, comma 7 L. 107/15) 

 
In conformità alla Vision ed alla Mission  dell'Istituto, all'Atto di Indirizzo del Dirigente Scolastico, nonchè 
alle risultanze emerse dal RAV, il Collegio dei Docenti ha scelto, come prioritari, quattro obiettivi 
formativi, al fine di realizzare un rilancio culturale dell’Istituto che serva da volano di sviluppo sociale 
e valoriale e di educazione ad una cittadinanza partecipata. 
Gli obiettivi formativi (art. 1, comma 7 L.107/15) che la Scuola intende perseguire sono: 

• valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento 
all’italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell’Unione europea, anche mediante 
l’utilizzo della metodologia Content language integrated learning 

• potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche 
• sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della 

sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali 
• 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 

 
Nel Rapporto di Autovalutazione è stata individuata una priorità relativamente all’area dei Risultati Scolastici 
e specificamente: 
Migliorare i risultati scolastici degli allievi, potenziando le competenze in lingua madre, in 
lingua straniera e in matematica 
con il correlativo traguardo: 
Ampliare del 5% la percentuale di giudizi intermedio e avanzato nello scrutinio finale delle classi 
quinte. 



Per tale priorità è stato individuato il percorso “Imparare ad imparare” che mira a costruire la 
consapevolezza dell'alunno sulle sue modalità di apprendimento anche attraverso il confronto tra pari e, 
quindi, a sviluppare la competenza personale, sociale e la capacità di imparare ad imparare. Tale percorso 
si articola in due attività dal titolo: 

• Attività di metacognizione 
• Educazione al riconoscimento e alla gestione delle emozioni 

 
Con riferimento all’area Risultati nelle prove standardizzate nazionali sono state previste due priorità: 
1. Migliorare i risultati nelle prove standardizzate nazionali in relazione ai parametri 
nazionali e diminuire l'indice di cheating presente in alcune classi 
con il relativo traguardo: 
Innalzare i risultati ai parametri nazionali del 3% 

 
2. Ridurre la varianza tra le classi dello stesso plesso e di plessi diversi 
con il relativo traguardo: 
Ridurre del 3/5% la varianza tra le classi dello stesso plesso o di plessi diversi 

 
Per tali priorità è stato individuato il percorso “Risultati nelle prove standardizzate nazionali” che mira a 
migliorare i risultati nelle prove standardizzate nazionali in relazione ai parametri nazionali e diminuire 
l'indice di cheating presente in alcune classi e a ridurre la varianza tra le classi dello stesso plesso e di 
plessi diversi. 

 
Tale percorso si articola in due attività dal titolo: 

• Prove bimestrali 
• Autovalutarsi 

 
 

L’Offerta formativa 

Traguardi attesi in uscita: 
 
INFANZIA 

 
Competenze di base attese al termine della scuola dell’infanzia in termini di identità, 
autonomia, competenza, cittadinanza. 
Il bambino: - riconosce ed esprime le proprie emozioni, è consapevole di desideri e paure, avverte 
gli stati d’animo propri e altrui; - ha un positivo rapporto con la propria corporeità, ha maturato 
una sufficiente fiducia in sé, è progressivamente consapevole delle proprie risorse e dei propri 
limiti, quando occorre sa chiedere aiuto; - manifesta curiosità e voglia di sperimentare, interagisce 
con le cose, l’ambiente e le persone,  percependone le reazioni ed i cambiamenti; - condivide 
esperienze e giochi, utilizza materiali e risorse comuni, affronta gradualmente i conflitti e ha 
iniziato a riconoscere le regole del comportamento nei contesti privati e pubblici; - ha 
sviluppato l’attitudine a porre e a porsi domande di senso su questioni etiche e morali; - coglie 
diversi punti di vista, riflette e negozia significati, utilizza gli errori come fonte di conoscenza; - sa 
raccontare, narrare, descrivere situazioni ed esperienze vissute, comunica e si esprime con una 
pluralità di linguaggi, utilizza con sempre maggiore proprietà la lingua italiana; - dimostra prime 
abilità di tipo logico, inizia ad interiorizzare le coordinate spazio-temporali e ad orientarsi nel 



mondo dei simboli, delle rappresentazioni, dei media, delle tecnologie; - rileva le caratteristiche 
principali di eventi, oggetti, situazioni, formula ipotesi, ricerca soluzioni a situazioni 
problematiche di vita quotidiana; - è attento alle consegne, si appassiona, porta a termine il 
lavoro, diventa consapevole dei processi realizzati e li documenta; - si esprime in modo 
personale, con creatività e partecipazione, è sensibile alla pluralità di culture, lingue, esperienze. 

 
PRIMARIA 

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



 
L’insegnamento dell’Educazione Civica nella scuola primaria sarà di 33 ore annuali, in ragione della pluralità 
degli obiettivi e delle competenze attese saranno coinvolte più discipline, cosi come si evince dal 
curricolo del nostro istituto. 
 
 
Tempo scuola 

ORDINE 
SCUOLA 

 

TEMPO SCUOLA 

Scuola 
dell'Infanzia 

 

1. Sezione con n. 25 ore settimanali (turno antimeridiano): dalle 8.00 
alle 13.00. 

2. Sezione con n. 40 ore settimanali (tempo normale con mensa): dalle 
8.00 alle 16.00. 

 
Attività 
alternative 
all'I.R.C. 

 

Nel rispetto del diritto di scegliere attività alternative all'insegnamento della 
religione cattolica, si propone la possibilità, per i genitori di optare per una 
delle seguenti attività alternative: 
Con l'ausilio della docente di classe: 

• Ascolto di storie. 
• Completamento di schede operative e/o realizzazione di disegni 

liberi. 
• Creazione di elaborati di vario tipo. 
• Manipolazione di materiali plastici e/o di origine naturale. 

Scuola Primaria 
 

1. Tempo Normale: settimana corta con 28 ore settimanali, dal 
Lunedì al Venerdì 8.30-13.30 con un rientro settimanale(Martedì) 
dalle 8.30- 16.30. 

2. Tempo pieno: 40 ore settimanali con mensa nei plessi di 
Capasimo- San Francesco e Sava dal Lunedì al Venerdì dalle 8.30 
alle 16.30. 

 

Attività 
alternative 
all'I.R.C. 

 

Come previsto dalla normativa vigente in materia di attività alternative 
all'insegnamento della religione cattolica, la nostra scuola propone alle 
famiglie le seguenti opzioni possibili: 

1. Attività didattiche e formative da tenere nello stesso gruppo classe 
con affiancamento di un'altra insegnante. 

2. Attività di studio e/o di ricerca individuali da svolgere nello stesso 
gruppo classe. 

3. Permanenza in classe. 
4. Non frequenza della scuola nelle ore di insegnamento della 

Religione Cattolica in caso di prima o ultima ora. 
 

Pre-scuola e 

Post-scuola 

Interscuola 

Pre-scuola: dalle ore 7.30 fino all'inizio delle attività didattiche. 
 
Post-scuola: dal termine delle attività didattiche fino alle 14.30. Il servizio, 
gestito da esterni all'istituzione scolastica, è attivato in tutti i plessi di Scuola 
Primaria. 
 
Il servizio mensa, erogato per le Scuole dell'Infanzia e per le classi a 



tempo pieno delle Scuole primarie di Capasimo- San Francesco e Sava, 
è gestito dal Comune di Baronissi 

 
Curricolo d’Istituto 
 
Il Curricolo, espressione dell’autonomia scolastica e della libertà d’insegnamento, esplicita le scelte 
scolastiche e l’identità dell’Istituto che attraverso la sua realizzazione sviluppa e organizza la ricerca e 
l’innovazione educativa. Esso struttura e descrive l’intero percorso formativo che l’alunno compie e 
nel quale si fondono i processi relazionali e cognitivi. 

 
La nostra Scuola, sempre attenta ai bisogni della “persona” e al suo bagaglio conoscitivo, ha 
privilegiato, nell’elaborazione del curricolo, le scelte didattiche più significative e le strategie più idonee ai 
traguardi per lo sviluppo delle competenze e agli obiettivi di apprendimento specifici per ogni disciplina, 
così come previsto dalle Indicazioni Nazionali, attraverso: 

 
• La Centralità della persona: Lo studente è posto al centro del processo educativo per cui si presta 
particolare attenzione: 
o Alla formazione delle classi come gruppi coesi. 
o Alla promozione dei legami cooperativi. 
o Alla gestione dei conflitti. 

 
• Una Nuova Cittadinanza: La scuola si apre alle famiglie e al territorio con l’obiettivo di 
“insegnare ad essere” cittadini italiani, ma anche d’Europa e del mondo. 

 
• Una scuola di tutti e di ciascuno: Le Nuove Indicazioni ribadiscono i principi dell’inclusione 
delle persone e delle culture. Particolare attenzione viene riservata ai bambini di cittadinanza non italiana, 
agli allievi disabili, agli studenti con Bisogni Educativi Speciali. 

 
• Un nuovo Umanesimo: 

 
o Superare la frammentazione delle discipline integrandole in nuovi quadri di insiemi. 
o Fornire le chiavi per “apprendere ad apprendere”. 
 
La finalità generale della scuola è lo sviluppo integrale e armonico della persona, da realizzare all’interno 
dei principi della Costituzione e della tradizione culturale europea. Essa trova i fondamenti normativi 
negli articoli della Costituzione e nel Quadro delle competenze-chiave per l’apprendimento permanente, 
definite dal Parlamento Europeo e dal Consiglio dell’Unione europea con le raccomandazioni dell’8 
dicembre 2006 e alle raccomandazioni del Consiglio dell’Unione Europea del maggio 2018. 

 
Il curricolo è il progetto intenzionale della scuola finalizzato al successo formativo degli allievi per dare 
senso alla varietà delle esperienze; è un dispositivo teorico in quanto fornisce finalità e principi ed è un 
dispositivo metodologico in quanto individua le prassi operative per decidere/scegliere che cosa, 
quando, come, a che scopo insegnare. Il valore della scuola, nella società contemporanea, è tessere una 
trama tra i frammenti di informazioni dei bambini e dei ragazzi per produrre autentici apprendimenti. La 
qualità pedagogica del percorso formativo pone l’alunno come persona al centro dell’attenzione 
educativa, promuove la consapevolezza di sé come soggetto portatore di valori etici, dotato di 
potenzialità cognitive ed affettive, mira ad uno sviluppo articolato e multidimensionale dello stesso, che 
pur nei cambiamenti evolutivi costruisce la propria identità. Il nostro curricolo parte dall’analisi degli 



scenari attuali caratterizzati dalla molteplicità di stimoli contraddittori, dall’attenuazione della capacità 
adulta di presidio delle regole e del senso del limite, dal cambiamento continuo, dalla discontinuità ed 
imprevedibilità, dalla globalizzazione e multiculturalità. Compito della scuola è, pertanto, dare senso 
alla varietà delle esperienze, promuovere i saperi propri di un nuovo umanesimo, formare saldamente 
ogni persona sul piano cognitivo e culturale, promuovere la capacità di cogliere gli aspetti essenziali del 
sistema, far acquisire strumenti di pensiero per selezionare le informazioni, mettere i giovani in 
condizione di affrontare i cambiamenti, insegnare ad apprendere, educare alla consapevolezza delle 
interdipendenze, promuovere la collaborazione e l’integrazione tra le culture, insegnare le regole del 
vivere e del convivere. Le competenze emergenti nella nostra società richiedono l’abilità di operare in 
ambienti in continuo cambiamento entro orizzonti di tempo e di spazio in espansione, l’abilità di 
prendere decisioni e assumere responsabilità, il lavoro di gruppo e interattivo. 

 
Il curricolo di Educazione Civica si propone di favorire negli alunni l'acquisizione di una coscienza civica e 
civile basata sulla consapevolezza che la libertà personale si realizza nell'adempimento dei propri doveri, 
nella conoscenza e nell'esercizio dei propri diritti, nel rispetto dei diritti altrui e delle regole che governano 
la convivenza civile in generale e la vita scolastica in particolare. A scuola gli alunni si confrontano con 
regole da rispettare e vivono nella quotidianità esperienze di partecipazione attiva che costituiscono il 
primo passo verso il loro futuro di cittadini attivi, consapevoli e responsabili. 

 
Aspetti qualificanti del curricolo 
 
Il curricolo verticale organizza e descrive l’intero percorso formativo che uno studente compie, dalla 
Scuola dell'Infanzia alla Scuola Secondaria di Primo Grado, nel quale si intrecciano e si fondono i 
processi cognitivi e quelli relazionali. Il nostro Istituto si pone come obiettivo quello di congedare, alla 
fine del percorso di studi, ragazzi con un bagaglio ben definito di conoscenze e competenze, nel rispetto 
di quanto previsto a livello ministeriale. L’idea di fondo che ci guida è quella della “inesauribilità delle 
competenze” ed è per questo motivo che l’organizzazione del nostro curricolo è fondata sul principio 
dell’APPRENDIMENTO PERMANENTE (longlifelearning). 
Il curricolo non può prescindere da alcuni punti- cardine: 
1. l’attenzione all'alunno e ai suoi bisogni, educativi e non; 
2. la considerazione che le discipline sono punti di vista parziali, con cui si indaga la realtà e che solo la 
loro integrazione in un quadro organico, consente che esse contribuiscano allo sviluppo di competenze 
culturali di base; 
3. la progettazione di un percorso che, partendo dai campi d’esperienza della Scuola dell’Infanzia, passi per 
le aree disciplinari della Scuola Primaria e guardi ai traguardi che i nostri alunni saranno chiamati a 
raggiungere alla fine della Scuola di primo grado, con il conseguimento dell’obbligo scolastico (D.M. 
139/07); 
4. la valutazione dei risultati conseguiti, secondo modalità oggettive e condivise da tutti. 
Il curricolo verticale, parte integrante del PTOF di istituto, è stato progettato per far sì che gli alunni 
possano conseguire gradatamente traguardi di sviluppo delle competenze in modo da creare un processo 
educativo che li conduca all'acquisizione di esperienze e valori che li sappiano far orientare nella odierna 
complessa società della conoscenza e dell’informazione. 

 
 
Iniziative di ampliamento curricolare 

 
SCUOLA DELL’INFANZIA 



 
“A. A. A.” ACCOGLIERE, ASCOLTARE, ACCOMPAGNARE 
L’accoglienza e l’ambientamento rappresentano un punto di partenza privilegiato per iniziare un 
percorso di collaborazione efficace tra scuola e famiglia, in quanto forniscono preziose opportunità di 
conoscenza ed interventi, che possono essere avviati tramite contatti ed incontri. 

 
“PREVENZIONE E SICUREZZA” 
Il progetto è rivolto a tutte quelle persone che ruotano attorno al mondo della scuola affinché siano 
attente a formare negli alunni la cultura della prevenzione, cioè a promuovere la cognizione della propria 
e dell’altrui salute, con particolare attenzione alla qualità della vita e dell’ambiente in cui vivono. 

 
CITTADINANZA ATTIVA 
L'educazione alla cittadinanza viene promossa attraverso esperienze significative che consentono di 
apprendere il concreto prendersi cura di se stessi, degli altri e dell'ambiente e che favoriscano forme di 
cooperazione e solidarietà. 

 
“CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO” 
La continuità educativa, affermata nelle Nuove Indicazioni Nazionali per la scuola dell’infanzia, per la 
scuola primaria e per la scuola secondaria di primo grado, investe l’intero sistema formativo di base e 
sottolinea il diritto di ogni bambino e di ogni ragazzo ad un percorso scolastico unitario, organico e 
completo che valorizzi le competenze già acquisite, che riconosca la specificità e la pari dignità educativa 
di ogni scuola. 
Si pone come finalità primaria quella di attenuare le difficoltà che spesso si presentano nel passaggio 
tra i diversi ordini di scuola. 

 
“LETTURA” 
Il progetto vuole avviare i bambini fin dall’infanzia a sviluppare un atteggiamento di curiosità e di interesse 
verso il libro e stimolare la fantasia e la creatività. 

 
“DIDATTICA DELLA MATEMATICA PER COMPETENZE” 
Il progetto mira a costruire il pensiero matematico, attraverso conoscenze relative all’organizzazione 
topologica e spaziale. 

 
“MUSICA E PSICOMOTRICITÀ” 
Il progetto ha lo scopo di favorire lo sviluppo del bambino tramite linguaggi: corporei, sonori, visivi e 
verbali favorendo l’identità personale, l’espressione di sé, della comunicazione e della riflessione. 

 
SCUOLA PRIMARIA 

 
“LEGALITÀ, PREVENZIONE BULLISMO E CYBERBULLISMO, SICUREZZA” 
Il progetto si propone di favorire la formazione di una coscienza morale e civile, di far acquisire 
conoscenze, sviluppare e discutere idee di base per una convivenza civile consapevole, affinché lo studente 
di oggi possa essere un futuro cittadino con-sapevole e un uomo attivamente presente in società, con una 
profonda attenzione alla solidarietà e al volontariato, finalizzando le proprie azioni alla sicurezza personale 
e sociale. 

 

“TOPI DI BIBLIOTECA” 



Il progetto mira ad avvicinare i ragazzi ai libri per condurli ad una lettura spontanea e divertente, e alla 
consapevolezza della sua funzione formativa, volta all’arricchimento del pensiero e allo sviluppo delle 
potenzialità espressive, è l’obiettivo di un percorso di “promozione ed educazione alla lettura” come 
processo continuo che parte dalla Scuola dell’Infanzia e continua nella Scuola Primaria. 

 
“SPORT DI CLASSE” 
Sport di Classe è un progetto promosso e realizzato dal Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca 
e dal Coni, che si offre al mondo della scuola quale risposta concreta e coordinata all’esigenza di 
diffondere l’educazione fisica e sportiva fin dalla scuola primaria per favorire i processi educativi e 
formativi delle giovani generazioni. 

 
CODING: "ANDIAMO A PROGRAMMARE" 
Si prevedono attività laboratoriali aperte di invenzione ed elaborazione creativa di tipo modulare e 
trasversale nelle quali far confluire attività di coding (attraverso la partecipazione all'iniziativa 
ministeriale PROGRAMMA IL FUTURO). 
Le attività previste sono pensate per promuovere attività interculturali e di inclusione e potenziano la 
possibilità di elaborazione di percorsi individualizzati. La promozione socio-relazionale è legata all’estrema 
facilità e intuitività dell’uso del media, grazie all’adozione di strategie e metodologie che favoriscono 
l’inclusione quali apprendimento cooperativo, tutoring. 

 
“CONTINUITÀ ED ORIENTAMENTO” 
La continuità educativa e l'orientamento, affermata nelle Nuove Indicazioni Nazionali, investe l’intero 
sistema formativo di base e sottolinea il diritto di ogni bambino e di ogni ragazzo ad un percorso 
scolastico unitario, organico e completo che valorizzi le competenze già acquisite, che riconosca la 
specificità e la pari dignità educativa di ogni scuola. Si pone come finalità primaria quella di attenuare le 
difficoltà che spesso si presentano nel passaggio tra i diversi ordini di scuola e di inserire, all'interno del 
percorso, dinamiche di orientamento formativo che inseriscano nel curricolo i temi della 
metacognizione e dello sviluppo dell'intelligenza emotiva. 

 
“SCRIVIAMO INSIEME IL GIORNALINO DI CIRCOLO" 
Il progetto sarà teso a promuovere la lettura del quotidiano nella scuola; alla conoscenza e alla 
produzione di testi giornalistici; alla conoscenza dei linguaggi multimediali, degli strumenti della 
comunicazione, per la costruzione di un ponte tra le forme di scrittura prettamente scolastica e le attuali 
possibilità comunicative, consentendo ai ragazzi di approcciarsi alle problematiche attuali in maniera critica. 

 
“BARONISSINCORO” 
L'intento del progetto della Formazione Corale è di promuovere nei bambini l'uso corretto del 
linguaggio sonoro-musicale attraverso lo sviluppo delle capacità vocali congiuntamente a quelle ritmico 
- motorie. Caratteristica importante del progetto è la modularità. Con ciò s'intende che lo stesso fonda i 
suoi principi formativi su un tipo di programmazione flessibile e sempre incline alle esigenze/potenzialità 
del gruppo di alunni interessato. 

 
GIOCO...MAT 
Il progetto di recupero e potenziamento si propone di offrire una serie di opportunità di successo negli 
apprendimenti degli alunni, incentivando lo sviluppo logico ed emotivo. Gli alunni hanno bisogno di 
un tempo di apprendimento, di condizioni favorevoli alla concentrazione e di essere infine portati a 
considerare il loro impegno determinante per il successo scolastico. Attraverso il progetto si vuole offrire 



agli alunni una serie di input e proposte didattiche per il potenziamento e il recupero delle abilità logiche 
alla base di tutti gli apprendimenti di base. 

 
PERCORSI CON STRUMENTARIO ORFF- SCHULWERK. 
Il percorso formativo mira a favorire, attraverso l’ educazione musicale, la socializzazione fra i bambini, 
approfondire il loro senso ritmico, stimolare l’espressione di emozioni e stati d’animo nella più ampia 
ottica della formazione integrale della persona. Produrre eventi sonori sia attraverso l’uso della voce che 
attraverso l’uso dello strumentario Orff-Schulwerk 

 
ISTRUZIONE DOMICILIARE 
Il Progetto di istruzione domiciliare è teso a garantire il diritto allo studio e alla formazione dell'alunno 
e supportare la famiglia, viene attivato in considerazione delle esigenze specifiche didattico-educative 
per gli alunni in situazione di Bisogno Specifico. Le attività didattiche, svolte presso il domicilio 
dell’alunno, avranno come obiettivi generali quelli di garantire il diritto allo studio, prevenire 
l'abbandono scolastico, favorire la continuità del rapporto apprendimento- insegnamento, mantenere 
rapporti relazionali/affettivi con l'ambiente di provenienza. Il progetto, autorizzato con delibere 
collegiali, avrà durata annuale e saranno coinvolti i docenti dell'Istituto di appartenenza curriculari e di 
sostegno, supportati dagli Uffici di segreteria scolastica e dalla docente F.S. area Inclusione nei momenti di 
raccordo e coordinamento scuola-famiglia. 
Viste le attuali disposizioni in materia di restrizione dovute alla diffusione del virus Covid, si prevede 
lo svolgimento delle attività anche in modalità Dad. La progettazione della didattica in modalità digitale 
terrà conto del contesto per assicurare la sostenibilità delle attività proposte e un generale livello di 
inclusività. La DDI consentirà di integrare e arricchire la didattica quotidiana in presenza per far fronte a 
particolari esigenze di apprendimento dell’alunna. Le attività integrate digitali (AID) saranno sincrone 
ed asincrone, di gruppo ed individualizzate, svolte con l’ausilio di strumenti digitali e materiale didattico 
digitale fornito o indicato dal docente, visione di video, produzione di manufatti e artefatti in forma 
scritta/multimediale. 
Viste le attuali disposizioni in materia di restrizione dovute alla diffusione del virus Covid, si prevede 
lo svolgimento delle attività anche in modalità Dad. La progettazione della didattica in modalità digitale 
terrà conto del contesto per assicurare la sostenibilità delle attività proposte e un generale livello di 
inclusività. La DDI consentirà di integrare e arricchire la didattica quotidiana in presenza per far fronte a 
particolari esigenze di apprendimento dell’alunno/a. Le attività integrate digitali (AID) saranno sincrone 
ed asincrone, di gruppo ed individualizzate, svolte con l’ausilio di strumenti digitali e materiale didattico 
digitale fornito o indicato dal docente, visione di video, produzione di manufatti e artefatti in forma 
scritta/multimediale. 

 
"PUNTO A CROCE" 
L’idea del progetto nasce dalla volontà di riportare alla luce le arti del passato per potenziare le abilità 
manuali degli alunni. Il progetto vuole essere una “bottega d’arte” in cui i saperi, le tecniche e la manualità 
porteranno gli alunni a scoprire una realtà lontana e sconosciuta, attraverso un lavoro manuale che rimanda 
all’antica tradizione del ricamo e a conoscenze legate alla matematica, al coding e ai linguaggi extraverbali 
quali l’educazione motoria e l’educazione all’immagine”. Sarà così costruito “un ponte generazionale” che 
porterà all’arricchimento dei corsisti attraverso curiosità e partecipazione L’interazione con gli anziani del 
territorio favorirà la relazione intergenerazionale e la saggezza delle nonne potrà essere stimolo per 
l’interiorizzazione di regole e valori per la costruzione di una cittadinanza attiva.  

 
"SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE ED EDUCAZIONE ALIMENTARE" 



Questo progetto nasce dall’esigenza di considerare l'educazione ambientale e alimentare come leva strategica 
per le politiche dello sviluppo sostenibile, intesa come "educazione alla cittadinanza consapevole", ma 
anche "educazione al futuro", in un contesto che comprende anche il diritto all'apprendimento per 
tutta la vita. Educare all'ambiente e per l'ambiente è dunque un investimento per consentire la 
sopravvivenza e il graduale benessere diffuso delle popolazioni che vivono sulla Terra. La scuola può e 
deve assumere un ruolo attivo per un cambiamento culturale che sappia trovare le connessioni tra le 
azioni educative e il progetto di un nuovo equilibrio tra uomo e ambiente. È indispensabile una visione 
sistemica per costruire un futuro sostenibile, consapevole e responsabile, collegando in un lavoro di 
connessione, integrazione, partenariato e interdipendenza tutti i portatori di interesse e le istituzioni 
impegnate nelle varie "educazioni" indirizzate a queste finalità: educazione alla salute, alla cittadinanza, 
alla pace, all'intercultura, all'ambiente. 
Questo progetto prende come riferimento “L’Agenda 2030” per lo Sviluppo Sostenibile. 

 
"MATEMATICA AL PC" 
L'uso delle tecnologie nella didattica apre orizzonti sempre più vasti e interessanti, un tempo 
impensabili. Le TIC hanno mostrato di poter essere utilizzate come amplificatore delle capacità 
espressive, cognitive e di comunicazione, come supporto ai processi di apprendimento collaborativo, 
come strumento di produttività individuale e di gruppo, assumendo un ruolo rilevante 
nell'organizzazione e nello svolgimento delle diverse attività didattiche. 
Il seguente progetto “Matematica al PC” si propone di stimolare l’interesse precoce degli scolari nei 
confronti della matematica attraverso l’uso del computer allo scopo di facilitare l’acquisizione successiva 
di competenze logico-matematiche lungo il percorso formativo, in particolare di migliorare il livello di 
preparazione nelle discipline matematiche degli allievi della scuola di base. Obiettivo del progetto è 
quello di fare imparare agli alunni la logica operativa dell’applicazione Excel, per la risoluzione di 
problemi e operazioni matematiche. 

 
"LET'S PLAY, LEARN AND GROW TOGETHER!" 
Il progetto nasce dall’esigenza di “costruire” i cittadini europei e quindi dalla consapevolezza del ruolo 
decisivo delle competenze comunicative della lingua inglese. Il potenziamento linguistico ha il compito di 
contribuire alla formazione di una cultura di base e di allargare l’orizzonte culturale, sociale ed umano 
degli allievi 
Da qui nasce il progetto “Let’s Play, Learn and Grow together”, Crescere con l’inglese, che prevede 
l’organizzazione di uno o più corsi di lingua inglese volto/i al conseguimento della Certificazione 
linguistica dell’Università di Cambridge, ente accreditato e riconosciuto a livello internazionale che testa 
l’acquisizione delle quattro abilità linguistiche: Reading, Listening, Speaking and Writing (Lettura, 
Ascolto, Produzione orale, Produzione scritta). 
Gli alunni potranno accedere ai test linguistici di livello “Cambridge English: Young Learners” 
(Starters/Movers) ottenendo un certificato Cambridge English. 
Il percorso formativo, strutturato per progredire nell’apprendimento dell’inglese, garantisce peraltro 
una ricaduta scolastica importante e positiva quale il miglioramento delle performance relative alle prove 
Invalsi; favorisce un aumento della motivazione e delle potenzialità degli alunni e permette un 
arricchimento del processo di insegnamento/apprendimento. 

 
 

SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA "PROGETTO 



@UTISMO" 
La scuola è chiamata a leggere e rispondere in modo adeguato e articolato ad una pluralità di alunni che 
manifestano bisogni educativi speciali con difficoltà di apprendimento, di sviluppo di abilità e competenze 
nonché con disturbi del comportamento stabili o transitori. L’attenzione agli alunni è favorita non solo 
dalla capacità di tutti i docenti di osservare e cogliere i segnali di disagio, ma anche dalla consapevolezza 
delle famiglie di trovare nella scuola un alleato competente per affrontare un percorso positivo per i 
loro figli e dall'utilizzo di mirati strumenti diagnostici in età evolutiva. Un approccio integrato, scuola - 
famiglia - servizi sanitari, consente di assumere un’ottica culturale di lettura dei bisogni nella quale i fattori 
ambientali assumono una correlazione con lo stato di salute dell’individuo: in tal modo la disabilità non 
riguarda il singolo che ne è colpito, bensì tutta la comunità e le istituzioni. La prospettiva 
dell’integrazione e dell’inclusione ha come fondamento il riconoscimento e la valorizzazione delle 
differenze e rivolge particolare attenzione al superamento degli ostacoli, all’apprendimento e alla 
partecipazione che possono determinare l’esclusione dal percorso scolastico e formativo. L’incremento 
del numero di alunni per i quali è necessario trovare strategie d’intervento individualizzato determina 
evidenti elementi di cambiamento nel contesto scolastico. 
Il Progetto @utismo viene articolato in sezioni e offre indicazioni operative adeguate e perseguibili 
a seconda delle specificità del disturbo dello spettro autistico. Il nostro Istituto scolastico si propone 
di formulare un modello educativo che, partendo dalla valutazione delle abilità di sviluppo, 
predisponga un programma per l’accrescimento delle competenze curricolari, l’acquisizione delle 
abilità comunicative, sociali, di autonomia e tempo libero. 

 
Attività previste in relazione al Piano Nazionale Scuola Digitale 

 
"ANDIAMO A PROGRAMMARE" - Progetto curricolare di coding: scuola primaria 
"DIVERTIAMOCI CON IL CODING" - Attività laboratoriali di coding: Scuola dell'Infanzia 
e Scuola primaria 
"ROBOT...TIAMO" - Attività laboratoriali di robotica educativa e creativa - Scuola primaria 
"DIGITALMENTE... MI FORMO" 

 
Valutazione degli apprendimenti 

 
Scuola dell’Infanzia 
Nella Scuola dell'Infanzia i livelli di maturazione raggiunti da ciascun bambino devono essere osservati 
e compresi più che misurati. L'osservazione è, dunque, uno strumento fondamentale per conoscere e 
accompagnare il bambino in tutte le dimensioni del suo sviluppo. Importantissima è la pratica della 
documentazione, intesa come documento che produce, lascia tracce ed aiuta a riflettere. Essa rende 
visibile il percorso di formazione e permette di verificare i processi di apprendimento individuali e di 
gruppo. L'attività di valutazione nella Scuola dell'Infanzia è orientata a esplorare e incoraggiare lo 
sviluppo di tutte le potenzialità di ogni singolo bambino. I docenti della Scuola dell'Infanzia, nel corso 
dell'anno scolastico ed a cadenza quadrimestrale, redigono una scheda in cui descrivono i percorsi 
effettuati dai bambini in rapporto agli indicatori dei traguardi per lo sviluppo delle competenze in 
relazione a ciascun campo d'esperienza. I dati raccolti risultano indispensabili per realizzare una reale 
continuità educativa sia orizzontale (Scuola-Famiglia) sia verticale (Scuola dell'Infanzia - Scuola Primaria). 
Le schede sono divise per età ed a ciascuna descrizione verrà aggiunto: SÌ in caso di piena acquisizione del 
traguardo, IN PARTE in caso di acquisizione soddisfacente, NO in caso di acquisizione non 
soddisfacente. 



 
Scuola Primaria 
Le finalità della scuola, secondo le Indicazioni Nazionali, devono essere definite a partire dalla persona 
che apprende, rispettando l’originalità dei percorsi individuali. La scuola deve porre le basi del percorso 
formativo di ciascun alunno sapendo che esso proseguirà in tutte le fasi successive della vita. Accanto 
al compito “dell’insegnare ad apprendere” sarà fondamentale quello “dell’insegnare a essere”. La 
valutazione assume, quindi, una preminente funzione formativa, di accompagnamento dei processi di 
apprendimento e di stimolo al miglioramento continuo. (Indicazioni Nazionali del 2012). Essa deve 
concorrere al miglioramento degli apprendimenti e al successo formativo degli allievi e deve servire a 
documentare lo sviluppo dell'identità personale ed a promuovere l'autovalutazione in uno scenario più 
ampio di orientamento e  metacognizione. 

 
La valutazione del comportamento si riferisce allo sviluppo delle competenze di cittadinanza. Il Patto 
educativo di corresponsabilità e il Regolamento d’Istituto ne costituiscono i riferimenti essenziali. La 
scuola prevede iniziative finalizzate alla promozione e alla valorizzazione dei comportamenti positivi 
delle alunne e degli alunni, al coinvolgimento attivo dei genitori. 

 
Azioni della Scuola per l’inclusione scolastica 

 
Nel progettare e realizzare azioni utili a favorire l'Inclusione nel contesto formalizzato di tutti gli alunni 
del Circolo, si supera la visione differenziativa delle specificità di ciascuno e si pone come presupposto il 
riconoscimento e la valorizzazione delle diverse normalità. Da questo assunto, sotteso al D.Lgs 
62/2017, ogni intervento volge a garantire l’inclusione, sia dal punto di vista organizzativo-gestionale 
che da quello educativo-didattico, supera la formalizzazione e realizza condizioni e situazioni di 
insegnamento/apprendimento a parità di condizioni operative. 
L’Inclusione è un fattore trasversale alla progettualità del Circolo e si realizza in modo particolare: 
nell'accoglienza degli alunni, nei rapporti con le famiglie e con i Servizi preposti, in una particolare 
attenzione riservata nei momenti di passaggio (Continuità) tra i diversi ordini di scuola sia attraverso 
incontri delle sezioni dell’Infanzia (5 anni) con le classi della Primaria che negli incontri formali ed 
informali di comunicazione e collaborazione tra docenti. Rispetto alle attività educativo-didattiche gli 
insegnanti curricolari e di sostegno cercano di utilizzare metodologie inclusive, come i gruppi di livello 
in classe e per classi aperte, l'apprendimento per gruppi cooperativi e l'utilizzo strumentale dei supporti 
digitali per offrire attività facilitanti sia nella didattica di classe che come strumento personalizzato di 
carattere compensativo. Alla formulazione dei Piani Educativi Individualizzati partecipano anche gli 
insegnanti curricolari e il raggiungimento degli obiettivi viene monitorato con regolarità  durante  i  
GLHO.  Per gli alunni con B.E.S. viene stilato e monitorato annualmente il Piano Didattico 
Personalizzato, condiviso collegialmente. 
La Scuola è particolarmente attenta ad alunni con DSA (disturbi specifici dell’apprendimento), come 
previsto dalla Legge n.170 del 18/10/2010 che legifera le “Nuove Norme in disciplina di Disturbi 
Specifici di Apprendimento in ambito scolastico” e dalle Linee Guida per il diritto allo studio degli 
studenti con DSA (dislessia, disgrafia, disortografia e discalculia), si adopera ad: 

· Attivare il Protocollo di Accoglienza degli alunni in entrata con certificazione di DSA 
(acquisizione della documentazione, acquisizione delle informazioni utili, per un proficuo 
inserimento e percorso didattico, attraverso il rapporto collaborativo con la famiglia, con la 
scuola di provenienza ed esperti sanitari); 

· Stilare il Piano Didattico Personalizzato (PDP) per ogni singolo alunno con certificazione di 
DSA; 



· Predisporre metodologie e strategie educative adeguate alle caratteristiche del singolo alunno 
mediante l’uso degli strumenti compensativi e dispensativi per una didattica efficace e flessibile che 
consenta di sviluppare al meglio le proprie potenzialità e di acquisire specifiche competenze; 

· Adottare forme di verifica e di valutazione adeguate alle necessità formative dei singoli alunni; 
· Promuovere attività di intervento preventivo quale “Verifiche iniziali nelle classi in entrata” per 

l’individuazione dei casi a rischio DSA (Osservazione con griglie predisposte); 
· Diffondere tutte le informazioni connesse alla tematica come supporto ai docenti (sul sito di 

questo Istituto). 
Sono punti di forza inoltre: 
- la possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento degli insegnanti, come da 
Piano di formazione e PNSD; 
- il potenziamento delle competenze di cittadinanza globale attraverso progetti specifici curriculari ed 
extracurriculari; 
- la formazione del personale; 
- i raccordi con il territorio; 
l’adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive e quindi sono una prassi l’utilizzo 
delle griglie di osservazione per gli alunni D.A. da utilizzare come verifica iniziale, intermedia e finale 
e l’utilizzo dell’archivio di Circolo del materiale didattico di sostegno. Unitamente alle griglie, restano le 
altre BUONE PRASSI, condivise ed utilizzate nel circolo, per il monitoraggio e la rilevazione degli alunni 
con BES, ovvero : le griglie di osservazione degli alunni con BES di infanzia e primaria (DSA e senza 
certificazione), i PDP per gli alunni DSA e senza certificazione, il documento finale di valutazione delle 
competenze a fine ciclo primaria per gli alunni con PEI, gli incontri formalizzati di sezione/classe, il 
GLHO d’Istituto periodico, gli interventi di educatori e figure specialistiche che affiancano i docenti di 
sostegno nel corso delle attività. 

 
La scuola revisiona periodicamente i Protocolli per gli alunni stranieri, adottati e con BES, pubblicati 
sul sito web istituzionale. 

 
Recupero e potenziamento 
I gruppi di alunni che presentano maggiori difficoltà di apprendimento sono gli alunni con bisogni 
educativi speciali non certificati. Per gli stessi, accanto alle personalizzazioni, si realizzano interventi 
individualizzati di supporto/recupero intesi come studio guidato, condotto dall'insegnante, o come 
operatività guidata dal compagno tutor o dal gruppo dei pari. Il raggiungimento degli obiettivi prefissati 
è regolarmente monitorato. Gli interventi di potenziamento possono definirsi globalmente efficaci, a 
tal fine sono utilizzate le ore di contemporaneità dei docenti assegnati sul potenziamento anche con 
interventi/strategie innovative per favorire pari opportunità formative attraverso una reale inclusione. 
Nella progettazione l'adozione delle metodologie e l’ utilizzo di strategie didattiche inclusive prevede sia 
attività specifiche e mappe concettuali e/o mentali che di gruppo, ciò favorisce l'acquisizione di abilità 
e competenze riferite agli obiettivi programmati. 

 
Gli interventi che la scuola realizza nelle varie classi per supportare gli alunni ed in particolare quelli con 
maggiori difficoltà per i quali si prevedono forme di monitoraggio e valutazione dei risultati raggiunti, 
sono proficui, ma non esaustivi a causa della discrepanza tra elevato numero di situazioni 
problematiche(anche nella stessa sezione/classe)- elevato numero di alunni in classe-esiguo numero di 
ore disponibili per il recupero potenziamento. Nonostante ciò, molti interventi nel lavoro d'aula, anche 
personalizzati, riescono nel recupero di alcune lacune nelle abilità e conoscenze e sono propedeutici al 



raggiungimento di talune competenze a livello iniziale o base. 
 
L’iter di definizione dei Piani Educativi Individualizzati quale parte integrante del progetto individuale 
formulato per ciascun alunno D.A. segue procedure e tempi di formulazione, stesura e valutazione ben 
strutturati in tre momenti dell’anno scolastico. Partendo dall’Autovalutazione d’Istituto (elementi in 
uscita in sede di Riesame), si considerano in primis: i bisogni dell’utenza (stakeholders), i curricula 
ministeriali ed i traguardi in uscita, la progettazione integrata con il territorio, la possibilità di utilizzo 
di ambienti digitali e spazi alternativi per l’apprendimento e l’utilizzo di ambienti social per la didattica, 
la possibilità di usare materiale specifico in varietà e quantità, la formazione specifica del personale, 
rispetto, condivisione e trasparenza delle regole e delle prassi, l’orientamento e l’ampliamento 
dell’offerta formativa. 
Il processo di individualizzazione dei processi formativi che scaturisce nel P.E.I. muove da una 
collegiale presa in carico delle responsabilità (Collegio dei Docenti Unitario, Consigli di Intersezione, 
Consigli di Interclasse, Consigli di Classe, Commissioni, Incontri di coordinamento (scuola dell’Infanzia), 
incontri di programmazione settimanali (Primaria) in osservanza a tutte le disposizioni vigenti. 
Si avvia quindi la fase di osservazione dell’alunno (settembre/ottobre) con relativa Griglia di 
osservazione iniziale e colloqui formali ed informali con/tra gli stakeholders al fine di specificare e 
contestualizzare le scelte programmatiche; segue la individuazione, in sede di GLHO 
(ottobre/novembre), di obiettivi minimi, metodologie e strategie previste e quindi la stesura del P.E.I.. 
Nel corso dell’anno scolastico, si prevede un momento intermedio (febbraio/marzo), o più di uno qualora 
fosse necessario apportare modifiche al percorso, per il monitoraggio e l’eventuale modifica in itinere del  
P.E.I. preceduta dalla compilazione delle griglie di osservazione intermedia. In sede di GLHO  si monitora 
quindi il livello di coerenza con il profilo di funzionamento. L’ultimo step è la verifica finale del Piano in 
sede di GLHO con griglie di osservazione finale. Ogni GLHO è preceduto da frequenti momenti 
collegiali e colloqui con famiglie e terapisti al fine di calibrare le situazioni. 
Ai fini della rimozione o diminuzione degli ostacoli sociali per la promozione dell’inclusione dei soggetti 
con disabilità, valorizzandone il funzionamento, ovvero le capacità (D.Lgs 66/2017) e affinché ogni 
studente acquisisca, quindi, la consapevolezza di poter realizzare il proprio PROGETTO DI VITA, 
tutti i processi formativi attivati avranno l’obiettivo di: 
□ Sviluppare la socializzazione 
□ Migliorare la conoscenza delle risorse e delle strutture del territorio 
□ Prendere coscienza delle proprie capacità 
□ Acquisire autonomia sociale 
□ Verificare in “situazione” abilità e competenze acquisite. 
Il modello biopsicosociale promosso dall’OMS fa sì che alla elaborazione e stesura del Progetto debbano 
prendere parte attiva i docenti contitolari della sezione/classe (sostegno, curriculari, IRC), la famiglia, 
l’unità di valutazione multidisciplinare dell’A.S.L., le figure professionali territoriali coinvolte. 
 
Criteri e modalità per la valutazione  
Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive.    Costituiscono una prassi l’utilizzo delle 
griglie di osservazione per gli alunni D.A. come verifica iniziale, intermedia e finale e l’utilizzo dell’archivio di 
Circolo del materiale didattico di sostegno. 
Unitamente alle griglie, restano le altre BUONE PRASSI, condivise ed utilizzate nel circolo, per il 
monitoraggio e la rilevazione degli alunni con BES, ovvero : 
le griglie di osservazione degli alunni con BES di infanzia e primaria (DSA e senza certificazione), i PDP 
per gli alunni DSA e senza certificazione, il documento finale di valutazione delle competenze a fine 
ciclo primaria per gli alunni con PEI, gli incontri formalizzati di sezione/classe, 



il GLHO d’Istituto periodico, gli interventi di educatori e figure specialistiche che affiancano i docenti 
di sostegno nel corso delle attività. 

 
Continuità e orientamento 

 
Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive e quindi sono una prassi l’utilizzo delle 
griglie di osservazione per gli alunni D.A. come verifica iniziale, intermedia e finale e l’utilizzo dell’archivio di 
Circolo del materiale didattico di sostegno. 
Unitamente alle griglie, restano le altre BUONE PRASSI, condivise ed utilizzate nel circolo, per il 
monitoraggio e la rilevazione degli alunni con BES, ovvero : 
le griglie di osservazione degli alunni con BES di infanzia e primaria (DSA e senza certificazione), i PDP 
per gli alunni DSA e senza certificazione, il documento finale di valutazione delle competenze a fine 
ciclo primaria per gli alunni con PEI, gli incontri formalizzati di sezione/classe, il GLHO d’Istituto 
periodico, gli interventi di educatori e figure specialistiche che affiancano i docenti di sostegno nel 
corso delle attività. 

 
 

Modello organizzativo 
 

Organizzazione 
L’anno scolastico, ai fini della valutazione, è diviso in quadrimestri. 

 
Per l’anno scolastico 2020/21 sono stati nominati due Collaboratori del Dirigente. 
Staff del DS (comma 83 Legge 107/15) Lo staff del Dirigente Scolastico è formato dai due 
collaboratori del DS e dalle Funzioni Strumentali. Lo staff coadiuva il Dirigente in attività di 
supporto organizzativo e didattico dell’istituzione scolastica. 

 
Funzioni Strumentali Le aree previste sono 5 con le seguenti funzioni: 

 
Area 1 PTOF con i seguenti compiti: aggiornare il Ptof; partecipare a iniziative di formazione- 
aggiornamento relative all’area di competenza realizzate anche all’esterno di questa Istituzione 
scolastica; coordinare e monitorare l’ampliamento dell’offerta formativa (verifica della sostenibilità e 
fattibilità dei progetti); predisporre appositi strumenti per il monitoraggio dei progetti extracurriculari 
e per il report dei referenti di progetto; organizzare i corsi e le attività di recupero e potenziamento; 
predisporre il piano di formazione e aggiornamento del personale docente insieme alla Funzione 
Strumentale di sostegno ai docenti; attuare, coordinare e monitorare le azioni promosse in sede di classi 
parallele; predisporre iniziative sia per il potenziamento sia per la valorizzazione delle eccellenze; 
rilevare i punti di forza e di debolezza di ogni azione realizzata. 

 
Area 2 Sostegno al lavoro dei docenti e agli alunni con i seguenti compiti: rilevare i bisogni formativi 
dei docenti e organizzare il piano annuale per la formazione in servizio in collaborazione con la F. S. PTOF; 
supportare ed accogliere i docenti in ingresso; supportare i docenti per l’utilizzo delle tecnologie digitali; 
collaborare nella progettazione (PON FES – FESR – ERASMUS…); curare e  aggiornare  il sito Web;  
gestire il registro Argo per segnalare/risolvere problemi col registro su richiesta dei docenti e proporre 
modifiche funzionali; elaborare proposte, documenti e strumenti relativi all’area assegnata; gestire 
l’accoglienza e l’inserimento degli alunni neoiscritti; approntare e applicare strumenti di rilevazione dei 
bisogni formativi degli allievi; curare i rapporti con le famiglie; organizzare attività didattiche in situazioni 



speciali (domiciliare, in ospedale, etc.); promuovere metodologie didattiche innovative; favorire lo 
scambio di materiali didattici anche attraverso la G Suite. 

 
Area 3 Inclusione e benessere a scuola con i seguenti compiti: individuare, promuovere e coordinare 
interventi a favore dell’integrazione/inclusione scolastica degli alunni diversamente abili, con DSA o 
BES e del GLI; attuare, coordinare e monitorare le azioni previste dal GLI; monitorare l’utilizzo da 
parte dei docenti della specifica modulistica e sostenere i docenti nell’accoglienza, nella elaborazione 
di schede e strumenti di lavoro, nella documentazione dei materiali didattici, nella cura della 
documentazione educativa; aggiornare al 30 giugno 2021 il PAI di istituto; coordinare le azioni di 
sostegno e curare la formazione specifica rivolta ai docenti di sostegno (insieme alla Funzione 
strumentale area 1 e 2); monitorare lo stato di attuazione di PEI e PDP; promuovere attività di 
sensibilizzazione e di riflessione didattico/pedagogica per coinvolgere e impegnare l’intera comunità 
scolastica nel processo di inclusione; gestione della Tecadidattika; organizzare conferenze, colloqui, 
interventi di esperti nelle classi per la prevenzione del disagio e dei comportamenti deviati, per il benessere 
a scuola; tenere i contatti e cooperare con gli Enti Territoriali preposti alla prevenzione e all’intervento 
sul disagio; elaborare proposte, documenti e strumenti relativi all’area assegnata. 

 
4) Area 4 Continuità ed orientamento con i seguenti compiti: attuare, coordinare e monitorare le azioni 
promosse dalla commissione Classi Ponte che sarà formata dai docenti delle classi terminali per plesso al 
termine dell’a.s; pianificare e coordinare le attività di orientamento delle sezioni 3 anni e delle classi quinte in 
uscita; monitorare i risultati scolastici degli alunni delle classi terminali della scuola Primaria; organizzare e 
curare l’Open Day del proprio circolo didattico e le visite esterne degli alunni per l’orientamento; curare 
le attività di orientamento in ingresso, in itinere ed in uscita; organizzare e gestire le attività di Continuità e 
Orientamento scolastico, sia all’interno del curricolo che nel passaggio tra i vari segmenti scolastici; 
organizzare incontri tra la scuola e le famiglie degli studenti delle classi prime per favorire la conoscenza 
della nuova realtà scolastica; elaborare proposte, documenti e strumenti relativi all’area assegnata. 

 
Area 5 Rapporti con Enti ed Istituzioni del Territorio, visite guidate e viaggi di istruzione con i seguenti 
compiti: proporre ai docenti dei vari ordini di scuole possibili itinerari relativi a uscite didattiche, visite 
guidate sul territorio; selezionare iniziative, manifestazioni ed eventi esterni significativi ed in coerenza 
con il PTOF d’istituto; predisporre ed organizzare eventi interni ed esterni in collaborazione con le altre 
Funzioni strumentali e con le figure di staff; raccogliere le proposte avanzate dai Consigli di interclasse 
ed intersezione e successiva calendarizzazione; organizzare, gestire e coordinare visite guidate ed 
uscite didattiche (itinerari, rapporti con agenzie), predisporre apposita modulistica (schede di 
progettazione, di adesioni, ecc.) e controllo del corretto utilizzo; collaborare in modo sinergico con la 
Segreteria ed i referenti di plesso per visite guidate ed uscite didattiche; predisporre il piano finanziario 
di ciascuna uscita e resoconto finale; raccogliere le relazioni finali ed archiviare tutto il materiale relativo 
a ciascuna uscita o visita realizzata nell’anno scolastico;  indicare periodi e scadenze precise per la 
presentazione delle proposte di viaggio e report intolleranze alimentari ed allergie; mantenere e 
coltivare rapporti con Enti ed Istituzioni del territorio. 

 
Si indicano sinteticamente i compiti dei responsabili di plesso (12 unità): controllo e vigilanza 
sull’osservanza dell’orario di servizio del personale docente e non docente, informando 
tempestivamente il Dirigente Scolastico e, nel caso di personale non docente, oltre il Dirigente 
Scolastico, il Direttore SGA; vigilanza sulle condizioni di igiene e pulizia dei locali scolastici, segnalando 
tempestivamente al Direttore SGA eventuali inadempienze del personale; vigilanza sul regolare 
svolgimento delle lezioni e delle attività didattiche; organizzazione dei recuperi del personale docente, 



sostituzione di docenti assenti per far fronte ad ogni esigenza connessa alle primarie necessità di 
vigilanza sugli alunni e di erogazione, senza interruzione, del servizio scolastico. 

 
I Responsabili dei diversi laboratori devono sovraintendere al: rispetto dei regolamenti dei 
laboratori. 

 
L’animatore digitale stimola la formazione interna alla scuola nell'ambito del Piano Nazionale Scuola 
Digitale, attraverso l’organizzazione di laboratori formativi, favorendo l’animazione e la partecipazione 
di tutta la comunità scolastica alle attività formative. 

 
Il Team per l’innovazione digitale, costituito da 3 docenti, ha la funzione di supportare e 
accompagnare l’innovazione didattica nelle istituzioni scolastiche e l'attività dell'Animatore digitale. 

 
 
Organizzazione Uffici e modalità di rapporto con l’utenza 

 
Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi 
Svolge attività lavorativa di rilevante complessità ed avente rilevanza esterna. Sovrintende, con 
autonomia operativa, ai servizi generali amministrativo-contabili e ne cura l’organizzazione, 
svolgendo funzioni di coordinamento, promozione delle attività e verifica dei risultati conseguiti rispetto 
agli obiettivi assegnati ed agli indirizzi impartiti al personale ATA, posto alle sue dirette dipendenze. 
Organizza autonomamente l’attività del personale ATA nell’ambito delle direttive del Dirigente Scolastico. 
Attribuisce al personale ATA, nell’ambito del piano delle attività, incarichi di natura organizzativa e 
prestazioni eccedenti l’orario d’obbligo, quando necessario. Svolge con autonomia operativa e 
responsabilità diretta attività di istruzione, predisposizione e formalizzazione degli atti amministrativi e 
contabili;  è  funzionario delegato, ufficiale rogante e consegnatario dei beni mobili. 

 
Ufficio Protocollo 
Principali compiti: tenuta registro protocollo informatico; gestione circolari interne (compresa 
pubblicazione on-line); gestione corrispondenza elettronica compreso l’indirizzo di PEO (Posta 
Elettronica Ordinaria) e di PEC (Posta Elettronica Certificata), nonché i residuali flussi analogici; archivio 
cartaceo e archivio digitale; tenuta e controllo pratiche relative a tutti i progetti da realizzare nell’ambito 
del PTOF. 

 
Ufficio acquisti 
Principali compiti: cura e gestione del patrimonio; tenuta degli inventari; rapporti con i sub- 
consegnatari; attività istruttoria, esecuzione e adempimenti connessi alle attività negoziali per gli acquisti 
di beni e servizi; tenuta del registro dei contratti (parte acquisti beni e servizi); tenuta dei registri di 
magazzino; richieste CIG/CUP/DURC; acquisizione richieste d’offerte - redazione dei prospetti 
comparativi; emissione degli ordinativi di fornitura; carico e scarico materiale di facile consumo; gestione 
delle procedure connesse con la privacy; responsabilità fotocopiatrici; collaborazione con l’Ufficio 
amministrativo per le pratiche relative agli acquisti; adempimenti connessi con il D. Lgs. 33/2013 in 
materia di amministrazione trasparente; pubblicazione degli atti di propria competenza nella sez. 
“Pubblicità legale Albo on-line”. 

 
Ufficio per la didattica 
Principali compiti: informazione utenza interna ed esterna; iscrizioni alunni, gestione registro 
matricolare; gestione circolari interne; tenuta fascicoli documenti alunni; richiesta o trasmissione 



documenti; gestione corrispondenza con le famiglie; gestione statistiche; gestione pagelle, diplomi, 
tabelloni, scrutini; gestione assenze e ritardi; gestione e procedure per adozioni e sussidi (libri di testo e 
assegni di studio); certificazioni varie e tenuta registri; esoneri scienze motorie; denunce infortuni 
INAIL e assicurazione integrativa alunni e/o personale; pratiche studenti diversamente abili. 

 
Ufficio per il personale. 
Principali compiti: organici; tenuta fascicoli personali analogici e digitali; richiesta e trasmissione 
documenti; predisposizione contratti di lavoro; gestione circolari interne riguardanti il personale; 
compilazione graduatorie supplenze personale docente ed ATA; compilazione graduatorie interne 
soprannumerari docenti ed ATA; certificati di servizio; registro certificati di servizio; convocazioni 
attribuzione supplenze; costituzione, svolgimento, modificazioni, estinzione del rapporto di lavoro; 
ricongiunzione; quiescenza; dichiarazione dei servizi, gestione statistiche assenze personale e 
pubblicazione dei dati sul sito web della scuola; pratiche cause di servizio; anagrafe personale; 
preparazione documenti periodo di prova, controllo documenti di rito all’atto dell’assunzione; 
gestione supplenze; comunicazioni assunzioni, proroghe e cessazioni al centro per l’impiego. 

 
Reti e convenzioni attivate 

 
La scuola ha aderito alle seguenti Reti di Scopo: Lisaca; Numeri che passione; Dei Due Principati; Rete di 
scuole con il C.T.I.; Rete con I.C. di Baronissi, Rete Nazionale Scuole Smart 
Fa, inoltre, parte della Rete di Ambito Territoriale SA 23. 

 
Piano di formazione del personale docente 
Formazione Numeri che passione Infanzia e primaria sia sull’insegnamento della matematica sia sulla 
metacognizione. 
Formazione offerta dalla Rete Lisaca 
Movimento Piccole Scuole INDIRE 
Formazione sulla G Suite 
Formazione offerta dalla rete di Ambito territoriale SA 23 
Formazione sulla Sicurezza 
Attività attinenti al Piano Nazionale Scuola Digitale 

 
Piano di formazione del personale ATA 

 
Collaboratori Scolastici 
Inclusione: assistenza agli allievi con diverso grado di abilità 

 
Personale Amministrativo 
Servizio pubblico dalla cultura dell’adempimento a quella del risultato. Contratti e procedure 
amministrativo-contabili. Procedure digitali SIDI. Ricostruzioni carriera. Sicurezza informatica. 
Trattamento dati. Sicurezza. Portale Argo 

 
DSGA 
Servizio pubblico dalla cultura dell’adempimento a quella del risultato. Contratti e procedure 
amministrativo-contabili. Procedure digitali SIDI. Ricostruzioni carriera. Sicurezza informatica. 
Trattamento dati. Sicurezza. Portale Argo 


