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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. La Valle ha una storia antichissima, essa ha ospitato diverse civiltà che si sono 

sovrapposte lungo il corso del fiume. Il comune di Baronissi è sorto ufficialmente nel 

1819, anche se,  il toponimo Baronisysus si trova menzionato per la prima volta in una 

nota del 1613 della parrocchia del S.S. Salvatore a Saragnano. Sull’origine del nome di 

Baronissi si formulano due ipotesi; potrebbe derivare dall’etimo bizantino (Bara) che 

significa terra assegnata a Bara (probabilmente il nome di una antica famiglia), oppure 

collegarsi a “Baronia”, termine di epoca feudale che indicava un possedimento sotto la 

giurisdizione di un barone feudatario. Attualmente conta 17.234 abitanti, con una 

densità media di 961,18 ab/Kmq (dati ISTAT, del 31/12/2019) e comprende 9 frazioni: 

Aiello, Acquamela, Caprecano, Capo Saragnano, Fusara, Orignano, Saragnano, 

Antessano e Sava.

Tra queste la più importante è  Sava (Sabba, il toponimo sembrerebbe  rinviare alle 

condizioni geo-topografiche del sito) che è la più popolosa e confina con il comune di 

Fisciano.  A testimonianza della sua plurisecolare importanza  si trovano una villa 

romana del I secolo d.C., chiamata “Catacombe” e  il Convento della SS. ma Trinità (XV 

sec. circa), che ospita il Museo FRAC (Fondo regionale d’Arte Contemporanea). Un’altra 

importante frazione è quella di Acquamela: circa l’origine del toponimo “Acquamela”, 

alcuni storici affermano che “mel” vuol dire “altura”, quindi il nome significa “acqua 
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dell’altura, che proviene dall’alto”, è un radicale paleo-mediterraneo molto antico, 

antecedente all’invasione indo-europea. La frazione, seconda per  popolazione a Sava, 

si trova  a poco meno di 2 km a sud di Baronissi, sulla SS 88, e conta una propria 

stazione ferroviaria. Vi ha sede il cimitero comunale e nel centro vi scorre il fiume Irno. 

Segue a poca distanza la frazione di Aiello (il toponimo Aiello deriva da “agellus”, 

campo, orticello),  situata in collina, nei pressi dell'autostrada, a ridosso di  Acquamela.  

La frazione di Antessano  (il suffisso  –ano deriva da un antico prediale romano), sorge 

sulle pendici occidentali del Monte Stella, nei pressi dello svincolo autostradale di 

Baronissi e molto vicino ad Acquamela.  La frazione di Caprecano (attestato 

precedentemente come Trapetano, il toponimo anche in questo caso è di origine 

prediale)  si trova alle pendici orientali del Monte Stella e del Monte Bastiglia, a  meno 

di 1 km da Sava, in collina, su una strada che porta e finisce a Fusara. La frazione 

Fusara  è posta in una valle ai piedi del Montestella, è documentata dal 1020. Il suo 

nome (Fusaria) deriva probabilmente dalla presenza di un fusaro, ossia un artigiano 

addetto alla filatura della lana. La frazione di Orignano (lurinianus, deriva da antichi 

predi romani), sorge ai confini col comune di Fisciano. La frazione di Saragnano (il cui 

toponimo con suffisso in –ano, deriva da predi romani), è sita non lontano dai Casali, il 

centro storico di Baronissi, al confine con la frazione Capriglia del comune di 

Pellezzano. La piccola frazione di Capo Saragnano sorge in collina, ai piedi del monte 

Diecimari (sede del parco regionale omonimo), a metà strada fra Capriglia e 

Saragnano.

Dal punto di vista storico, il territorio del comune di Baronissi ha una origine 

antichissima che affonda le radici nelle diverse civiltà che si sono sovrapposte lungo il 

corso del suo fiume. Per quanto riguarda le attività economiche, si sottolinea la 

grande importanza avuta, già nel Cinquecento, dalle industrie connesse alla 

lavorazione della lana (filato, tessuto, tintoria) che si affianca alle attività agro-pastorali 

tipiche della valle. Queste attività, fiorenti soprattutto nei secoli XVII e XVIII, decadono 

progressivamente nel corso del XIX secolo, quando s'installano nella parte 
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meridionale della vallata le grandi industrie cotoniere.

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.

 

 

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 BARONISSI (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice SAEE01400B

Indirizzo
VIALE SANDRO PERTINI 2 BARONISSI 84081 
BARONISSI
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Telefono 089828291

Email SAEE01400B@istruzione.it

Pec saee01400b@pec.istruzione.it

Sito WEB www.circolodidatticobaronissi.gov.it

 BARONISSI CAPOLUOGO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice SAAA014017

Indirizzo PARCO OLIMPIA - 84081 BARONISSI

Edifici Via San Francesco 1 - 84081 BARONISSI SA•

 SCUOLA INFANZIA CAPASIMO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice SAAA014028

Indirizzo VIA FERRERIA - 84081 BARONISSI

Edifici Via PERTINI SNC - 84081 BARONISSI SA•

 AIELLO INFERIORE (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice SAAA014039

Indirizzo
VIA SABATINO 11 FRAZ. AIELLO INFERIORE 84081 
BARONISSI

Edifici Via SABATINI 11 - 84081 BARONISSI SA•

 SCUOLA INFANZIA ANTESSANO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA
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Codice SAAA01404A

Indirizzo
VIA S.ANDREA FRAZ. ANTESSANO 84081 
BARONISSI

Edifici Via Sant`Andrea 65 - 84081 BARONISSI SA•

 SARAGNANO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice SAAA01406C

Indirizzo
VIA ARIOSTO FRAZ. SARAGNANO 84081 
BARONISSI

Edifici
Via Ludovico Ariosto 1 - 84081 BARONISSI 
SA

•

 BARONISSI - "ORIGNANO" (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice SAAA01413R

Indirizzo VIA BELLINI LOC. ORIGNANO 84081 BARONISSI

Edifici Via Bellini 24 - 84081 BARONISSI SA•

 BARONISSI"CAPRECANO FUSARA" (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice SAAA01414T

Indirizzo
VIA MENOTTI LOC. CAPRECANO FUSARA 84081 
BARONISSI

Edifici Via Menotti 0 - 84081 BARONISSI SA•
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 BARONISSI CAP. P.P. (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice SAEE01401C

Indirizzo VIA UNITA' D' ITALIA - 84081 BARONISSI

Edifici Via Unit¿ D`Italia 12 - 84081 BARONISSI SA•

Numero Classi 10

Totale Alunni 177

 AIELLO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice SAEE01402D

Indirizzo
VIA SABATINO 11 LOC. AIELLO INFERIORE 84081 
BARONISSI

Edifici Via SABATINI 11 - 84081 BARONISSI SA•

Numero Classi 5

Totale Alunni 52

 ANTESSANO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice SAEE01403E

Indirizzo
VIA SANT'ANDREA FRAZ. ANTESSANO 84081 
BARONISSI

Edifici Via Sant`Andrea 63 - 84081 BARONISSI SA•

Numero Classi 5

Totale Alunni 70
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 CAPASIMO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice SAEE01404G

Indirizzo VIA FERRERIA FRAZ. CAPASIMO 84081 BARONISSI

Edifici Via PERTINI SNC - 84081 BARONISSI SA•

Numero Classi 10

Totale Alunni 219

 SAVA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice SAEE01409R

Indirizzo
VIA CUPA SS. TRINITA' FRAZ. SAVA 84081 
BARONISSI

Edifici Via Capacchione 0 - 84081 BARONISSI SA•

Numero Classi 9

Totale Alunni 92

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Con collegamento ad Internet 5

Informatica 5

Lingue 1

Multimediale 4

Musica 1

Robotica 1
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Biblioteche Classica 6

Archivio del materiale didattico per il 
Sostegno

1

 

Servizi Mensa

Scuolabus

Pre-post accoglienza

 

Attrezzature 
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori 12

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nei laboratori

1

 

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti
Personale ATA  

99
22
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

PREMESSA
 

Il presente Piano triennale dell’offerta formativa è elaborato ai sensi di 
quanto previsto dalla legge 13 luglio 2015, n. 107, recante la “Riforma del 
sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle 
disposizioni legislative vigenti”,

 
·       tenuto conto degli indirizzi espressi dal Dirigente Scolastico 

con proprio atto di indirizzo pubblicato sul sito web 
istituzionale;

·       individuate le finalità della scuola nella società della 
conoscenza ex L. 107 del13 luglio 2015, art. 1, c.1

·        considerati gli esiti del Rapporto di Autovalutazione e le 
seguenti priorità individuate:

 
RISULTATI SCOLASTICI:

Migliorare i risultati scolastici degli allievi, potenziando le competenze in 
lingua madre, in lingua straniera e in matematica

RISULTATI NELLE PROVE STANDARDIZZATE NAZIONALI:
Ridurre la varianza tra le classi di scuola primaria dello stesso plesso e di 
plessi diversi. 
 
Migliorare i risultati nelle prove nazionali in relazione ai parametri nazionali 
e diminuire l'indice di cheating presente in alcune classi.

È caratterizzato dalla flessibilità, che si concretizza tramite:
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•          la determinazione del curricolo obbligatorio e degli 
insegnamenti facoltativi.  e opzionali
•          l’ampliamento dell’offerta formativa

•          l’organizzazione dei tempi di insegnamento/apprendimento

•          l’attivazione di percorsi didattici individualizzati e di 
recupero per gli alunni in difficoltà
•        l’individuazione di percorsi didattici comuni e graduali dalla 
scuola dall’infanzia               alla scuola   secondaria         di primo grado, 
nell’ottica delle realizzazioni di un curricolo unitario
•          l’ottimizzazione delle risorse umane.
 

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 “progettualità condivisa” mira ad una effettiva integrazione della scuola 
con il territorio e con la comunità locale, ma anche con altre realtà 
scolastiche, attraverso accordi di rete, convenzioni e associazioni di scopo. Il 
rapporto tra la scuola come sistema formale e i "mondi" non scolastici della 
formazione diviene un elemento focale per l'efficacia del processo formativo: 
in questo senso la scuola dell'autonomia e dei curricoli valorizza in modo 
istituzionale gli apparati delle altre agenzie e le colloca in una visione unitaria 
integrata.
 
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.
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I valori fondanti a cui la comunità educante si ispira sono:
A)   Il valore comunitario

Nel rispetto della libertà di insegnamento, costituzionalmente 
riconosciuta, la comunità professionale dell’istituto è chiamata a:

1.  condividere scelte pedagogiche e didattiche in grado di valorizzare le 
competenze di ciascuno e di spingere il lavoro nella scuola verso la 
medesima direzione;

2.  considerare la collegialità un valore aggiunto per i professionisti della 
conoscenza;

3.  considerare la formazione e l’aggiornamento continui non un obbligo 
dettato dalla legge, ma un elemento irrinunciabile per governare e 
non subire i cambiamenti dei nostri tempi;

4.  coinvolgere i genitori nella realizzazione di ambienti di 
apprendimento accoglienti, non anonimi, in cui gli alunni possano 
star bene e possano essere guidati a sviluppare il senso della 
comunità e dell’appartenenza;

5.  affiancare e sostenere il dirigente nel ricercare incessantemente la 
fattiva e concreta collaborazione dell’ente comunale e di tutte le 
realtà territoriali più attente e sensibili nei confronti della scuola: 
associazioni, privato sociale, parrocchia, professionisti.

 
B)   La responsabilità

L’alunno deve essere guidato a:
1.  sentirsi protagonista del proprio apprendimento;

2.  contribuire alla realizzazione di un sistema di regole condivise e non 
subite;

3.  prendersi cura del decoro di tutti gli ambienti come spazi di tutti e di 
ciascuno;

4.  acquisire, in relazione alla propria età, autonomia e autocontrollo;

5.  sviluppare il pensiero autonomo ed il senso critico;

6.  essere in grado di confrontarsi e lavorare con gli altri imparando a 
gestire i conflitti ed a considerarli come momenti di crescita.

 
C)   L’inclusione
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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 
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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.
 

PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Scolastici

Priorità
Migliorare i risultati scolastici degli allievi, potenziando le competenze in lingua 
madre, in lingua straniera e in matematica.
Traguardi
Ampliare del 5% la percentuale di giudizi intermedio e avanzato nello scrutinio finale 
delle classi quinte.
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Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali

Priorità
Migliorare i risultati nelle prove standardizzate nazionali in relazione ai parametri 
nazionali e diminuire l'indice di cheating presente in alcune classi.
Traguardi
Innalzare i risultati ai parametri nazionali del 3%

Priorità
Ridurre la varianza tra le classi dello stesso plesso e di plessi diversi.
Traguardi
Ridurre del 3/5% la varianza tra le classi dello stesso plesso o di plessi diversi

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

OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA

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

2 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

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

4 ) 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

PIANO DI MIGLIORAMENTO
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IMPARARE AD IMPARARE  
Descrizione Percorso

Il percorso 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

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO
"Obiettivo:" Potenziare l'uso di strategie attive, motivanti e cooperative

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare i risultati scolastici degli allievi, potenziando le 
competenze in lingua madre, in lingua straniera e in matematica.

 
"Obiettivo:" Sostenere la creazione di un ambiente di apprendimento in 
cui le tecnologie vengano utilizzate a supporto della personalizzazione dei 
percorsi formativi

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare i risultati scolastici degli allievi, potenziando le 
competenze in lingua madre, in lingua straniera e in matematica.

 
"Obiettivo:" Attivare interventi di recupero e potenziamento per classi 
aperte e gruppi di livello, utilizzando forme di flessibilità oraria, anche 
sulla base degli esiti delle prove per classi parallele.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare i risultati scolastici degli allievi, potenziando le 
competenze in lingua madre, in lingua straniera e in matematica.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
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Migliorare i risultati nelle prove standardizzate nazionali in 
relazione ai parametri nazionali e diminuire l'indice di cheating 
presente in alcune classi.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" CONTINUITA' E ORIENTAMENTO

"Obiettivo:" Attivare processi trasversali curriculari di orientamento.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare i risultati scolastici degli allievi, potenziando le 
competenze in lingua madre, in lingua straniera e in matematica.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Migliorare i risultati nelle prove standardizzate nazionali in 
relazione ai parametri nazionali e diminuire l'indice di cheating 
presente in alcune classi.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE 
UMANE

"Obiettivo:" Potenziare le competenze professionali nella progettazione, 
didattica e valutazione attraverso la formazione e lo scambio-diffusione 
di buone pratiche

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare i risultati scolastici degli allievi, potenziando le 
competenze in lingua madre, in lingua straniera e in matematica.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Migliorare i risultati nelle prove standardizzate nazionali in 
relazione ai parametri nazionali e diminuire l'indice di cheating 
presente in alcune classi.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Ridurre la varianza tra le classi dello stesso plesso e di plessi 
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diversi.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: ATTIVITÀ DI METACOGNIZIONE
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2022 Studenti Docenti

Risultati Attesi

Miglioramento dei risultati scolastici 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: EDUCAZIONE AL RICONOSCIMENTO E ALLA 
GESTIONE DELLE EMOZIONI
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/07/2022 Studenti Docenti

Risultati Attesi

Implementare la competenza personale e sociale 

 RISULTATI NELLE PROVE STANDARDIZZATE NAZIONALI  
Descrizione Percorso

Il percorso 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.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
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"Obiettivo:" Aumentare gradualmente il novero delle discipline coinvolte 
nelle prove per classi parallele

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Migliorare i risultati nelle prove standardizzate nazionali in 
relazione ai parametri nazionali e diminuire l'indice di cheating 
presente in alcune classi.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Ridurre la varianza tra le classi dello stesso plesso e di plessi 
diversi.

 
"Obiettivo:" Costruire prove di valutazione in Italiano e Matematica e 
Inglese simili a quelle nazionali

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Migliorare i risultati nelle prove standardizzate nazionali in 
relazione ai parametri nazionali e diminuire l'indice di cheating 
presente in alcune classi.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Ridurre la varianza tra le classi dello stesso plesso e di plessi 
diversi.

 
"Obiettivo:" Rendere più coerenti e precise le griglie di valutazione, 
progettare e proporre prove esperte e compiti autentici, da valutare 
utilizzando apposite rubriche

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Migliorare i risultati nelle prove standardizzate nazionali in 
relazione ai parametri nazionali e diminuire l'indice di cheating 
presente in alcune classi.
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» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Ridurre la varianza tra le classi dello stesso plesso e di plessi 
diversi.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO

"Obiettivo:" Potenziare l'uso di strategie attive, motivanti e cooperative

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare i risultati scolastici degli allievi, potenziando le 
competenze in lingua madre, in lingua straniera e in matematica.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Migliorare i risultati nelle prove standardizzate nazionali in 
relazione ai parametri nazionali e diminuire l'indice di cheating 
presente in alcune classi.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Ridurre la varianza tra le classi dello stesso plesso e di plessi 
diversi.

 
"Obiettivo:" Attivare interventi di recupero e potenziamento per classi 
aperte e gruppi di livello, utilizzando forme di flessibilità oraria, anche 
sulla base degli esiti delle prove per classi parallele.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare i risultati scolastici degli allievi, potenziando le 
competenze in lingua madre, in lingua straniera e in matematica.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Migliorare i risultati nelle prove standardizzate nazionali in 
relazione ai parametri nazionali e diminuire l'indice di cheating 
presente in alcune classi.
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» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Ridurre la varianza tra le classi dello stesso plesso e di plessi 
diversi.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" CONTINUITA' E ORIENTAMENTO

"Obiettivo:" Attivare processi trasversali curriculari di orientamento.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare i risultati scolastici degli allievi, potenziando le 
competenze in lingua madre, in lingua straniera e in matematica.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Migliorare i risultati nelle prove standardizzate nazionali in 
relazione ai parametri nazionali e diminuire l'indice di cheating 
presente in alcune classi.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Ridurre la varianza tra le classi dello stesso plesso e di plessi 
diversi.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: PROVE BIMESTRALI
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2022 Studenti Docenti

Risultati Attesi

Migliorare i risultati delle prove Invalsi diffondendo l’uso di prove valutative 
costruite secondo la logica Invalsi almeno una a bimestre in Italiano, 
Matematica ed Inglese
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ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: AUTOVALUTARSI
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2022 Studenti Docenti

Risultati Attesi

Miglioramento dei risultati scolastici e delle prove Invalsi attraverso lo sviluppo 
dell'autonomia personale e di strategie metacognitive.In particolare lo sviluppo della 
capacità di apprendere dai propri errori. 

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

 AREE DI INNOVAZIONE

SVILUPPO PROFESSIONALE

Raccolta di buone pratiche 

 

PRATICHE DI VALUTAZIONE

Realizzazione di rubriche di valutazione disciplinari 

 

PROGETTI A CUI LA SCUOLA HA PARTECIPATO:

 

Rete Avanguardie educative Altri progetti

Avanguardie educative PICCOLE SCUOLE E-twinning
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L'OFFERTA FORMATIVA

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA

INFANZIA
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

BARONISSI CAPOLUOGO SAAA014017

SCUOLA INFANZIA CAPASIMO SAAA014028

AIELLO INFERIORE SAAA014039

SCUOLA INFANZIA ANTESSANO SAAA01404A

SARAGNANO SAAA01406C

BARONISSI - "ORIGNANO" SAAA01413R

BARONISSI"CAPRECANO FUSARA" SAAA01414T

 
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 
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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
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

BARONISSI SAEE01400B

BARONISSI CAP. P.P. SAEE01401C

AIELLO SAEE01402D

ANTESSANO SAEE01403E

CAPASIMO SAEE01404G

SAVA SAEE01409R

 
Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione:
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- 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 
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il senso e la necessità del rispetto della convivenza civile. Ha attenzione per le 
funzioni pubbliche alle quali partecipa nelle diverse forme in cui questo può avvenire: 
momenti educativi informali e non formali, esposizione pubblica del proprio lavoro, 
occasioni rituali nelle comunità che frequenta, azioni di solidarietà, manifestazioni 
sportive non agonistiche, volontariato, ecc.  
Dimostra originalità e spirito di iniziativa. Si assume le proprie responsabilità e chiede 
aiuto quando si trova in difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo chiede.  
In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si impegna in campi 
espressivi, motori ed artistici che gli sono congeniali. È disposto ad analizzare se 
stesso e a misurarsi con le novità e gli imprevisti.  

 

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

BARONISSI CAPOLUOGO SAAA014017  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

25 Ore Settimanali

40 Ore Settimanali

SCUOLA INFANZIA CAPASIMO SAAA014028  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

25 Ore Settimanali

40 Ore Settimanali

AIELLO INFERIORE SAAA014039  
SCUOLA DELL'INFANZIA
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 QUADRO ORARIO

25 Ore Settimanali

40 Ore Settimanali

SCUOLA INFANZIA ANTESSANO SAAA01404A  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

25 Ore Settimanali

40 Ore Settimanali

SARAGNANO SAAA01406C  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

25 Ore Settimanali

40 Ore Settimanali

BARONISSI - "ORIGNANO" SAAA01413R  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

25 Ore Settimanali

40 Ore Settimanali

BARONISSI"CAPRECANO FUSARA" SAAA01414T  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO
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25 Ore Settimanali

40 Ore Settimanali

BARONISSI CAP. P.P. SAEE01401C  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

DA 28 A 30 ORE SETTIMANALI

AIELLO SAEE01402D  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

DA 28 A 30 ORE SETTIMANALI

ANTESSANO SAEE01403E  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

DA 28 A 30 ORE SETTIMANALI

CAPASIMO SAEE01404G  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

DA 28 A 30 ORE SETTIMANALI

SAVA SAEE01409R  
SCUOLA PRIMARIA
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 TEMPO SCUOLA

DA 28 A 30 ORE SETTIMANALI

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

Monte ore previsto per anno di corso per l'insegnamento trasversale di 
educazione civica

 

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.  
   

Approfondimento

 

ORDINE 
SCUOLA

TEMPO SCUOLA

Scuola 
dell'Infanzia

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

1. 

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

2. 

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.•

Attività 
alternative 
all'I.R.C.
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Manipolazione di materiali plastici e/o di origine naturale.•

Scuola Primaria

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.

1. 

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. 

2. 

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

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.

Interscuola
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.
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CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
BARONISSI (ISTITUTO PRINCIPALE)

SCUOLA PRIMARIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

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 
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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. In quest’ottica il processo primario di 
apprendimento/insegnamento non può che avvalersi di un insegnamento per 
competenze che riconosce nella conoscenza un processo elaborativo nelle sue 
reciproche relazioni e impegna lo studente nella costruzione della conoscenza 
attraverso un apprendimento per “sfide” piuttosto che per obiettivi (OCSE 2006). Il 
concetto di competenza è pluridimensionale in quanto coinvolge la dimensione 
cognitiva, operativa e affettiva ed è un concetto dinamico perché si realizza 
nell’interazione dialettica tra patrimonio conoscitivo e compito di realtà. In sostanza, è 
la capacità di orchestrare le risorse interne (conoscenze, abilità, atteggiamenti) e le 
risorse esterne (contesto, strumenti, collaborazione) in funzione di uno scopo che sia 
realistico e che abbia un valore in termini di crescita personale, culturale e di 
responsabilità. È importante sottolineare che non esiste competenza se non esistono 
conoscenze. I traguardi di sviluppo delle competenze sono i rifermenti per tutta l’attività 
didattica perché indicano le piste da percorrere per finalizzare l’azione educativa. 
Questo significa un lavoro di condivisione di valori comuni da parte dei docenti e delle 
famiglie, e un coinvolgimento attivo dei soggetti presenti sul territorio nella 
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progettazione, consolidando e diffondendo insieme una vera e propria cultura della 
continuità. Il tutto nell’ottica di un paradigma inclusivo. Leva prioritaria per lo sviluppo 
di un curricolo inclusivo è la valutazione, punto di snodo dell’intera progettualità della 
scuola. La valutazione va intesa come spazio di riflessione fondamentale in una scuola 
attenta ai bisogni di tutti e di ciascuno. Dalla valutazione si parte, si arriva e si riparte.

 CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA

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.
ALLEGATO: 
CURRICOLOEDCIVICA.PDF

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

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 

35



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
BARONISSI

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. I Docenti, per 
conseguire tale obiettivo, hanno elaborato un Curricolo Verticale, che si articola 
attraverso i campi di esperienza nella Scuola dell’Infanzia e le discipline nella Scuola del 
primo ciclo, partendo dall'individuazione preventiva di traguardi per lo sviluppo delle 
competenze e di obiettivi di apprendimento misurabili, osservabili, trasferibili che 
garantiscano la continuità e l’organicità del percorso formativo. Con questo percorso 
curricolare si vuole garantire la qualità dell’apprendimento di ciascun alunno e non 
limitarsi alla sola trasmissione di una sequenza di contenuti. Il nostro Curricolo 
Verticale nasce dalla necessità di creare una continuità orizzontale sul territorio tra i 
due Istituti scolastici (Direzione Didattica di Baronissi e Istituto Comprensivo) e verticale 
tra i diversi ordini di scuola. Nell'anno scolastico 2016/2017 si è avviato un percorso di 
ricerca-azione per la costruzione/progettazione del “Curricolo verticale per 
competenze”, attuato dal docente esperto - Dott.ssa Carlini in qualità di formatrice e 
con la costituzione di “gruppi di lavoro”, formati da Docenti dei diversi ordini di scuola 
(Direzione Didattica di Baronissi, Istituto Comprensivo). Nell'anno scolastico 2017/2018 
sempre in modalità ricerca-azione i due istituti (Circolo Didattico e Istituto 
Comprensivo) hanno partecipato a un percorso finalizzato alla promozione di approcci 
didattici e valutativi formativi e alla elaborazione di risorse strumenti per la didattica e 
per la valutazione delle competenze. Il percorso intrapreso, ha portato all'elaborazione 
di UDA e strumenti di valutazione condivisi dai due ordini di scuola.
ALLEGATO:  
CURRICOLOVERTICALE-INFANZIA-PRIMARIA.PDF

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

Le competenze chiave sotto forma di conoscenza, abilità e attitudini adeguate al 
contesto sono essenziali per ogni individuo in una società basata sulla conoscenza. Tali 
competenze costituiscono un valore aggiunto per il mercato del lavoro, la coesione 
sociale e la cittadinanza attiva, poiché offrono flessibilità e capacità di adattamento, 
soddisfazione e motivazione. Le competenze chiave per l’apprendimento permanente 
sono una combinazione di conoscenze, abilità e attitudini appropriate al contesto. In 
particolare, per la realizzazione e lo sviluppo personale, sono necessarie la cittadinanza 
attiva, l’inclusione sociale e l’occupazione. L’acquisizione delle competenze chiave si 
integra bene con i principi di parità e accesso per tutti. La scelta di organizzare il 
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curricolo verticale per competenze chiave è nata anche dall’esigenza di definire un filo 
conduttore unitario al percorso di insegnamento/apprendimento. Per ogni 
competenza chiave europea sono stati individuati i traguardi essenziali che dovranno 
essere raggiunti dall’allievo nei campi di esperienza, nelle discipline e nelle competenze 
trasversali. Organizzare il curricolo sulle sole competenze che fanno capo ai Saperi 
disciplinari e/o ai campi di esperienza avrebbe rappresentato il grosso rischio di restare 
ancorati alla loro separatezza, costruendo quindi al massimo delle abilità, ma non delle 
competenze. La competenza è sapere agito, capacità di mobilitare conoscenze, abilità, 
capacità personali, sociali e metodologiche per gestire situazioni e risolvere problemi in 
contesi significativi. Difatti e non a caso, le competenze nel linguaggio, nella lettura, 
nella scrittura, nel calcolo, nelle tecnologie dell’informazione e della comunicazione e 
nell’imparare ad imparare sono trasversali a tutte le attività di apprendimento. Stabilita 
la competenza che si vuol far acquisire, sarà compito del docente progettare il 
percorso (strumenti, strategie) necessario al suo conseguimento e potranno 
strutturarsi occasioni e consegne in modo che gli alunni, nello svolgimento di compiti 
significativi, nel lavoro quotidiano possano agire in modo da mostrare le “evidenze” e i 
livelli di competenza posseduti. I nuclei essenziali delle competenze sono rappresentati 
dai compiti significativi che sono aggregati di compiti, di performaces che se portati a 
termine dagli alunni con autonomia e responsabilità, ancorché in modo graduato per 
complessità e difficoltà nel corso degli anni, testimoniano l’agire competente. 
Metodologie Le linee metodologiche che i docenti intendono perseguire nell’attuazione 
del curricolo si innestano su alcuni principi basilari che connotano fortemente tutta 
l’azione didattica della scuola. Il punto di partenza è la valorizzazione delle esperienze e 
delle conoscenze degli alunni per ancorarvi nuovi contenuti e per attuare interventi 
adeguati nei riguardi delle diversità (difficoltà nell’apprendere, alunni non italiani e 
disabili…). Favorire, inoltre, l’esplorazione e la scoperta (problematizzazione, pensiero 
divergente e creativo), incoraggiare l’apprendimento collaborativo (aiuto reciproco, 
gruppo cooperativo…) sia interno alla classe sia per gruppi di lavoro di classi e di età 
diverse, promuovere la consapevolezza del proprio modo di apprendere (difficoltà 
incontrate, strategie adottate per superarle, comprensione delle ragioni di un 
insuccesso, conoscenza dei propri punti di forza) e sviluppare l’autonomia nello studio, 
questi sono i binari metodologici lungo i quali si snoderà l’azione educativa dei docenti . 
Punti di forza dell’intervento didattico saranno anche la realizzazione di percorsi in 
forma di laboratorio (sia all’interno che all’esterno della scuola) valorizzando il territorio 
come risorsa per l’apprendimento, l’applicazione all’insegnamento della tecnologia 
moderna e l’attività di ricerca, promuovendo sempre di più l’alfabetizzazione 
informatica per favorire lo sviluppo delle capacità creative, logiche ed organizzative. 
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Inoltre l’acquisizione e il potenziamento dei contenuti delle discipline, lo sviluppo del 
ragionamento logico necessario alla gestione delle informazione e la capacità di 
progettazione e di organizzazione del lavoro.

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

La nozione di competenza chiave serve a designare le pratiche necessarie e 
indispensabili che permettono agli individui di prendere parte attivamente nei diversi 
contesti sociali contribuendo alla riuscita della loro vita e al buon funzionamento della 
società. La versione del 2018 vuole migliorare lo sviluppo delle competenze chiave 
delle persone di tutte le età durante il corso della loro vita, fornendo una guida agli 
Stati membri su come raggiungere questo obiettivo Raccomandazione del 18 dicembre 
2006 Il quadro di riferimento delinea otto competenze chiave: 1. comunicazione nella 
madrelingua; 2. comunicazione nelle lingue straniere; 3. competenza matematica e 
competenze di base in scienza e tecnologia; 4. competenza digitale; 5. imparare a 
imparare; 6. competenze sociali e civiche; 7. spirito di iniziativa e imprenditorialità; 8. 
consapevolezza ed espressione culturale. Raccomandazione del 22 maggio 2018 Il 
quadro di riferimento delinea otto tipi di competenze chiave: 1 competenza alfabetica 
funzionale; 2 competenza multilinguistica; 3 competenza matematica e competenza in 
scienze, tecnologie e ingegneria; 4 competenza digitale; 5 competenza personale, 
sociale e capacità di imparare a imparare; 6 competenza in materia di cittadinanza; 7 
competenza imprenditoriale; 8 competenza in materia di consapevolezza ed 
espressione culturali. Le competenze chiave 1) Comunicazione nella madrelingua: 
capacità di esprimere ed interpretare concetti, pensieri, sentimenti, fatti e opinioni in 
forma orale e scritta ed interagire in modo creativo in un’intera gamma di contesti 
culturali e sociali. 2) Comunicazione nelle lingue straniere: oltre alle abilità richieste per 
la comunicazione nella madrelingua, richiede la mediazione e la comprensione 
interculturale. 3) Competenza matematica e competenze di base in scienze e 
tecnologia: abilità di applicare il pensiero matematico per risolvere problemi in 
situazioni quotidiane. Tale competenza è associata a quella scientifico- tecnologica che 
comporta la comprensione di tanti cambiamenti determinati dall'uomo stesso e che 
sono sua responsabilità. 4) Competenza digitale: capacità di saper utilizzare con spirito 
critico le tecnologie per il lavoro, il tempo libero, la comunicazione. 5) Imparare a 
imparare: comporta l’acquisizione, l’elaborazione e l’assimilazione di nuove conoscenze 
e abilità che potranno poi essere applicate nel futuro in vari contesti di vita: casa, 
lavoro, istruzione e formazione. 6) Competenze sociali e civiche: riguardano tutte le 
forme di comportamento che consentono alle persone di partecipare in modo 
costruttivo alla vita sociale e lavorativa. 7) Spirito di iniziativa e imprenditorialità: 
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capacità di una persona di tradurre le idee in azioni, dove rientrano la creatività, 
l’innovazione, e la capacità di pianificare e gestire progetti per raggiungere obiettivi. 8) 
Consapevolezza ed espressione culturale: si dà spazio all'espressione creativa di idee, 
esperienze, emozioni in una vasta gamma di mezzi di comunicazione, compresi musica, 
spettacolo, letteratura ed arti visive.

Utilizzo della quota di autonomia

I progetti sono realizzati prevalentemente in forma laboratoriale e consentono agli 
alunni di ampliare ed arricchire la gamma delle esperienze formative e sociali entrando 
in contatto anche con altri soggetti (Nonni, Protezione civile, Polizia Municipale, 
Genitori…). Sono finalizzati all’inclusione e allo star bene insieme, all’esercizio e al 
potenziamento anche delle competenze sociali e civiche. Utilizzo max 20% della quota 
oraria per numero max 170 h annue.

Qualità e autovalutazione

L’8 marzo 2013 il Consiglio dei ministri ha approvato, in via definitiva, il regolamento 
che istituisce e disciplina il Sistema Nazionale di Valutazione. E’ un atto che accresce il 
compito dei singoli istituti scolastici nei processi di autovalutazione e di miglioramento 
della qualità del servizio offerto. Elevare e migliorare la qualità del servizio di istruzione 
e formazione significa adottare un approccio per processi nella prospettiva di attuare, 
sviluppare e migliorare l'efficacia nel perseguimento degli obiettivi. I requisiti del 
sistema di gestione della qualità sono orientati principalmente verso il conseguimento 
della soddisfazione degli utenti (alunni, famiglie, personale interno ed istituzioni) e la 
conformità alle leggi applicabili, mediante il raggiungimento dei requisiti richiesti dagli 
utenti e dalla normativa, la prevenzione e la correzione di eventuali non conformità. In 
questa ottica, il monitoraggio e la valutazione acquistano un'importanza decisiva 
all'interno di una scuola che progetta, intende intuire e leggere la qualità attesa dalla 
comunità scolastica per poterla declinare in qualità progettata e successivamente in 
qualità percepita. Rilevare la customer satisfaction significa quindi attivare un 
orientamento verso i vari portatori d’interesse (stakeholders) nei riguardi 
dell’istituzione scolastica e un orientamento verso il miglioramento della qualità dei 
servizi/prodotti. POLITICA DELLA QUALITÀ La Politica per la qualità della Direzione 
Didattica di Baronissi è costantemente tesa alla realizzazione di azioni finalizzate al 
raggiungimento del successo formativo , al soddisfacimento dei bisogni espressi e 
latenti dei vari stakeholders , coerente con la vision e la mission e si ispira ai seguenti 
principi: 1) Porre sempre al centro del servizio erogato la soddisfazione dei bisogni e 
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delle aspettative dei bambini e delle bambine partendo dalle diversità ed unicità di 
ciascuno; 2) Diffusione tra tutto il personale docente e non docente di una "cultura 
della qualità" orientata verso i risultati con attitudine operativa a rilevare e misurare gli 
obiettivi di ogni procedura per un reale miglioramento dei servizi erogati; 3) Migliorare i 
processi sulla base dei risultati ottenuti e delle innovazioni introdotte in modo da 
raggiungere l’efficacia e l’efficienza. 4) Rilevare mediante gli strumenti della customer 
satisfaction la percezione delle parti interessate per ricavare conoscenze utili al 
miglioramento. 5) Attenzione al mondo esterno e valorizzazione del territorio come 
risorsa. Gli obiettivi di qualità che la politica strategica dell’istituto vuole perseguire per 
essere efficace nella propria “ mission” sono: • L’interpretazione e la soddisfazione delle 
aspettative delle varie componenti interessate dal servizio scolastico; • Perseguire lo 
sviluppo delle competenze disciplinari e trasversali che permettano lo sviluppo delle 
varie potenzialità, valorizzando le diversità come arricchimento reciproco e 
promuovendo le eccellenze; • Potenziare le competenze sociali e civiche degli alunni; • 
Promozione con progetti e attività diffuse della cultura della salute e della sicurezza, dei 
valori della legalità, della trasparenza, dell’equità, del rispetto e della diversità. • Il 
miglioramento qualitativo del servizio scolastico e delle sue procedure interne 
attraverso l’analisi della situazione, la progettazione e la realizzazione di azioni volte ad 
assicurare l’efficacia dei servizi erogati. • La formazione del personale dell’istituto, 
pianificata sulla base di bisogni specifici, per raggiungere i risultati programmati e per 
mantenere e, possibilmente, superare i livelli di qualità raggiunti. • L’interazione 
strategica con il territorio e con alcuni partner ( altre scuole, enti locali, associazioni) per 
il raggiungimento delle proprie finalità istituzionali. • Valorizzazione del potenziale 
innovativo e creativo del personale con responsabilizzazione e coinvolgimento nel 
perseguimento degli obiettivi stabiliti. La verifica del grado di attuazione degli obiettivi 
della Politica della Qualità avviene attraverso l’autovalutazione e la riflessione critica 
sulle attività svolte, nonché la revisione dei processi, che consentono di attuare le 
azioni di miglioramento e di riorganizzare il servizio erogato. Con la raccolta dei dati su 
processi chiave della scuola quali gli esiti scolastici (esiti disciplinari, esiti a distanza, 
esiti prove nazionali standardizzate) vengono analizzati, progettati, verificati e migliorati 
i processi interni. Mediante questionari di gradimento rivolti agli studenti, ai genitori, al 
personale docente e non docente è possibile, inoltre, rilevare elementi sui punti di 
forza e di criticità, da cui partire per offrire all’utenza un’offerta formativa efficiente ed 
innovativa. Gli ambiti /macro-aree d’indagine privilegiati per rilevare la qualità 
percepita, declinati in fattori e indicatori di qualità, sono: apprendimento, 
insegnamento, ambiente di apprendimento, comunicazione, collaborazione, offerta 
formativa, gestione e coordinamento e strutture scolastiche. La scuola, inoltre, 
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progetta e realizza dei monitoraggi specifici su settori strategici quali: l’ambiente di 
apprendimento, la formazione dei docenti, l’area dell’inclusione e della differenziazione 
e i progetti curricolari ed extracurricolari. Va da sè che per una reale e concreta 
implementazione della cultura e dei principi della qualità in ambito scolastico si rende 
necessaria la partecipazione di tutti e l’integrazione dei vari ruoli e delle varie 
professionalità presenti in una organizzazione complessa come è la scuola.

 

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 SCUOLA INFANZIA. PROGETTO “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. Destinatari: bambini 3-4 e 5 anni. Tempi: intero 
anno scolastico.

Obiettivi formativi e competenze attese
1)Rafforzare l'indentità personale e l'autostima. 2) Vivere in modo equilibrato i propri 
stati affettivi. 3) Assumere regole di comportamento sociale e civico. 4) Instaurare 
prime relazioni comunicative. 5) Vivere l'ambiente scolastico in modo positivo ed 
accogliente. Competenze attese: 1) Acquisizione delle prime regole di vita scolastica. 2) 
capacità di vivere serenamente il distacco dalla famiglia. 3) Rispettare le regole 
concordate. 4) Capacità di orientarsi sia fisicamente che psicologicamente nel nuovo 
contesto.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 SCUOLA INFANZIA PROGETTO “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. Destinatari: bambini di 3-4 e 5 anni. 
Tempi: intero anno scolastico.
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Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi formativi: 1) Comprendere l'importanza di regole di educazione stradale per 
evitare pericoli. 2) saper assumere comportamenti corretti per la strada. 3) Conoscere 
la funzione del vigile. Competenze Attese: 1) Conoscere i rischi per strada, a casa e a 
scuola. 2) Rispettare le più elementari norme di sicurezza. 3) Assumere atteggiamenti 
corretti in caso di emergenza.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe
Docenti interni e un incontro con la polizia 
municipale.

 SCUOLA INFANZIA PROGETTO 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. Destinatari: 
bambini di 3-4 e 5 anni. Tempi: intero anno scolastico.

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi formativi: 1) Relazionarsi positivamente con gli adulti e i compagni. 2) 
accettare e condividere proposte. 3) Comprendere il significato della parola solidarietà 
e generosità. 4) Valorizzare e accogliere le diversità culturali,fisiche e caratteriali. 
Competenze attese: 1) Conoscere e riconoscere le regole adottate nei vari contesti di 
vita. 2) Saper interagire con gli altri sviluppando la capacità di comprendere e 
comunicare. 3) Sapersi rapportare personalmente alle regole. 4) Essere consapevole 
della propria identità e appartenenza. 5) Saper operare in autonomia.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 SCUOLA INFANZIA PROGETTO “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 
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presentano nel passaggio tra i diversi ordini di scuola. Destinatari: bambini di 5 anni. 
Tempi: intero anno scolastico.

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi formativi: • Favorire una prima conoscenza del nuovo ambiente scolastico e 
del personale educativo; • Creare aspettative positive verso l’ingresso nella Scuola 
Primaria, cercando di cancellare le ansie che il passaggio può generare; • Sviluppare 
fiducia nelle proprie capacità. • Semplificare il passaggio graduale da un ordine di 
scuola all’altro; • Entrare in contatto con la scuola primaria e i suoi spazi attraverso il 
rapporto con altri bambini; • Proporre iniziative per realizzare attività comuni tra gli 
alunni delle classi degli anni ponte insieme ai loro insegnanti; • Favorire il processo di 
apprendimento attraverso la continuità didattica ed educativa; • Valorizzare 
sentimenti di amicizia. Competenze attese: • Affronta serenamente nuove situazioni; • 
Stabilisce rapporti corretti con compagni e adulti; • Controlla ed esprime i propri 
sentimenti; • Mostra fiducia nelle proprie capacità; • Comunica nel piccolo e grande 
gruppo; • Comunica le proprie emozioni; • Porta a termine un progetto comune; • 
Familiarizza con gli spazi e il personale dei diversi ordini di scuola; • Si sente in grado di 
affrontare e superare la novità e la diversità; • Agisce in modo autonomo e 
responsabile.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

 SCUOLA INFANZIA PROGETTO “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. Destinatari: 
bambini di 5 anni Tempi: intero anno scolastico.

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi formativi: 1) Arricchire le conoscenze linguistiche. 2) Creare forme di dialogo 
tra i bambini e con l'adulto. 3) Educare all'ascolto, alla comprensione. 4) creare 
occasione di riflessione sui valori quali: amicizia, rispetto, collaborazione e fiducia. 
Competenze Attese: 1) Maturazione delle capacità di ascolto e di comunicazione. 2) 
Promuovere e consolidare atteggiamenti positivi di ascolto. 3) Comprendere 
narrazione. 4) Saper raccontare ed inventare storie.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 SCUOLA INFANZIA PROGETTO “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. Destinatari: sezione C del plesso di Orignano. 
Tempi: Intero anno scolastico.

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi Formativi: 1) Sviluppare gli schemi motori di base sia spontanei che su 
richiesta. 2) Migliorare l'equilibrio dinamico-statico nelle diverse situazioni. 3) Favorire 
lo sviluppo di comportamenti creativi attraverso l'uso del corpo. Competenze Attese: 
1) Maggiore consapevolezza e conoscenza del sé corporeo. 2) Acquisizione di 
movimento libero,strutturato secondo un criterio ritmico-musicale.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 SCUOLA PRIMARIA PROGETTO CURRICOLARE: “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. In un percorso graduale e per fasce d’età, gli alunni saranno guidati verso 
considerazioni e questioni attuali legate al sociale, quali i diritti dei bambini, il 
razzismo, il bullismo e il cyberbullismo, la sicurezza stradale e, più in generale, degli 
ambienti quotidianamente frequentati. Destinatari: alunni di tutte le classi. Tempi: 
intero anno scolastico.

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi formativi: • Favorire la coscienza di stabilire delle regole a tutela delle 
differenze, educando, pertanto, alla solidarietà e alla tolleranza. • Promuovere azioni 
di responsabilità sviluppando la capacità di manifestare il proprio punto di vista e le 
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esigenze personali in modo argomentato. • Saper affrontare le situazioni conflittuali 
attraverso metodi democratici, rispettando le esigenze altrui e delle regole di 
convivenza civile. • Sviluppare la capacità di collaborare, comunicare e dialogare. • 
Acquisire i valori che stanno alla base della convivenza civile, nella consapevolezza di 
essere titolari di diritti e di doveri e nel rispetto degli altri e della loro dignità • Formare 
l’uomo e il cittadino nel quadro dei principi affermati dalla Costituzione. • 
Sensibilizzare gli alunni sui temi della legalità nella scuola e fuori della scuola 
rendendo gli alunni partecipi e protagonisti della vita territoriale. • Conoscere i segnali 
di pericolo derivanti dal web. • Conoscere la segnaletica relativa alla sicurezza 
scolastica. • Riconoscere la segnaletica stradale, con particolare attenzione a quella 
relativa al pedone. Competenze attese: • Identificare se stesso; • Comprendere il 
significato e l’importanza del vivere insieme; • Sa approcciarsi alle regole della 
convivenza democratica (regole, leggi, trasgressioni, sanzioni); • Identificare la scuola 
come funzione istituzionale dopo la famiglia; • Avere coscienza dei diritti inviolabili di 
ciascuna persona e dei rispettivi doveri inderogabili; • Conoscere lo Stato di diritto e il 
principio della legalità; • Avere consapevolezza che il primo diritto è la libertà di 
pensiero, di parola, di stampa, di religione ( Art. 16-18-19-21-63); • Conoscere diritti e 
doveri dei cittadini; • Conoscere la Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo e la 
dichiarazione dei Diritti del fanciullo. • Riconoscere, valutare, gestire e prevenire il 
rischio, il pericolo, il danno. • Riconoscere e agire in situazioni di emergenza.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe
Docenti, collaboratori, esperti del territorio, 
Polizia Muni

 SCUOLA PRIMARIA. PROGETTO CURRICOLARE: “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. Destinatari: alunni di tutte le 
classi. Tempi: intero anno scolastico.

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi formativi: • Abituare il bambino all’uso del libro; • Favorire nel bambino la 
capacità di attenzione, ascolto e comprensione di una storia narrata; • Arricchire le 
competenze linguistiche, espressive, relazionali e logiche; • Incrementare i livelli di 
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partecipazione dell’alunno sia alla vita sociale che a quella scolastica; • Conoscere ed 
utilizzare le opportunità di aggregazione, socializzazione, informazione e formazione 
offerte dalla scuola; • Attivare e promuovere l’educazione alla lettura, anche attraverso 
la narrazione di semplici storie in lingua inglese, come mezzo per contribuire alla 
crescita culturale personale; • Valorizzare la biblioteca scolastica progettando percorsi 
didattici. Competenze attese: • Incentivare il piacere alla lettura; • Migliorare la 
collaborazione, il rispetto delle regole condivise, dell’ambiente, degli strumenti e dei 
compagni.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Docenti di classe ed esperto esterno

Classi aperte parallele

 SCUOLA PRIMARIA. PROGETTO CURRICOLARE: “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. 
Destinatari: alunni classi quarte e quinte. Tempi: Gennaio-Maggio.

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi formativi: • Acquisizione delle abilità motorie e delle attività di gioco-sport • 
Valorizzazione dell’educazione fisica e sportiva per le sue valenze trasversali • 
Promozione di stili di vita corretti e salutari • Star bene con se stessi e con gli altri, 
nell’ottica dell’inclusione sociale

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

 SCUOLA PRIMARIA. PROGETTO CURRICOLARE DI 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 
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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. La progettazione delle attività laboratoriali coinvolgerà non solo studenti 
delle classi terze, quarte e quinte del circolo ma anche docenti, tramite una 
programmazione di percorsi di tipo misto: • ATTIVITA' LABORATORIALI per 
implementare specifiche competenze sia curricolari che trasversali e interdisciplinari • 
GIOCO AUTONOMO: momenti liberi e informali, socializzazione, scambio tra gli alunni, 
in un’ottica di collaborazione e co-costruzione di competenze sociali. • FORMAZIONE: è 
prevista una collaborazione ed una mediazione competente, in fase iniziale, da parte 
dell'Animatore Digitale per animare lo sviluppo delle attività, che gradualmente 
potranno essere svolte in autonomia dagli insegnanti.

Obiettivi formativi e competenze attese
Il progetto intende stimolare studenti e docenti a riflettere sull'uso del coding per 
supportare l'introduzione del pensiero computazionale allo scopo di: • sviluppare negli 
alunni competenze logiche e capacità di risolvere problemi in modo creativo ed 
efficiente; • migliorare le competenze chiave europee e di cittadinanza con particolare 
riferimento a quella digitale e quella comunicativa; • usare efficacemente le 
strumentazioni informatiche per agevolare gli apprendimenti degli studenti BES e 
DSA; • usare piattaforme di apprendimento e dispositivi informatici per prevenire la 
dispersione scolastica, trasferire nella pratica didattica lo sviluppo di nuovi linguaggi e 
multimedialità. COMPETENZE FINALIZZATE PER GLI ALUNNI/E • Imparare ad imparare: 
i bambini sono messi di fronte a situazioni problematiche per risolvere le quali devono 
trovare soluzioni a partire dalle loro conoscenze. Devono dunque formulare strategie 
efficaci ricercandole all’interno del repertorio posseduto, oppure ideandone di nuove. 
• Progettare: l’essenza stessa della programmazione è la capacità di progettare 
sequenze di azioni per realizzare un compito. • Comunicare: per affrontare i vari 
compiti richiesti dalle lezioni, occorre leggere la stringa di consegna, comprendere la 
richiesta e tradurre la strategia risolutiva individuata in un linguaggio specifico (quello 
della programmazione), inoltre condividere e concordare i percorsi individuati con i 
compagni. Tutto ciò stimola gli allievi ad utilizzare forme comunicative efficaci. • 
Collaborare e partecipare: nei momenti di lavoro in gruppo, gli allievi devono imparare 
a mediare, a suddividersi i compiti in base alle capacità cosicché ognuno possa 
apprendere cose nuove e insieme raggiungere l’obiettivo prefissato. • Agire in modo 
autonomo e responsabile: è stato creato un account personale per ogni allievo, con il 
quale ognuno può accedere autonomamente alla piattaforma e svolgere le attività 
seguendo i propri ritmi. • Risolvere problemi: in ogni livello proposto i bambini hanno 
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dovuto affrontare situazioni problematiche di crescente complessità; rispettare il 
numero di comandi richiesto, raggiungere un obiettivo, evitare gli ostacoli, interagire 
con ulteriori personaggi presenti o con condizioni poste in essere. • Individuare 
collegamenti e relazioni: essere efficaci solutori implica la capacità di saper fare 
collegamenti tra ambiti di conoscenza differenti, linguistico, matematico, informatico, 
spaziale (esempio della creazione di un cerchio) per riorganizzarli e sintetizzarli in 
nuovi apprendimenti. • Acquisire e interpretare l’informazione: la capacità critica si 
sviluppa necessariamente nel momento in cui si devono selezionare le informazioni 
utili per procedere nella pianificazione strategica.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte parallele

Approfondimento

Il Coding consente una flessibile estensione della didattica tradizionale, 
con una ricaduta significativa sull’innovazione curricolare e disciplinare 
per tutti i traguardi di apprendimento, per lo sviluppo di competenze 
trasversali, relazionali e metacognitive e per un significativo sviluppo e 
potenziamento delle competenze chiave di cittadinanza. Il progetto 
permette lo sviluppo e il consolidamento di diversi linguaggi: forme 
espressive tradizionali e multimedialità, il potenziamento come 
promozione di eccellenze, la personalizzazione, l’inclusione e facilita 
l’elaborazione di percorsi specifici individualizzati per alunni BES, DSA, 
alunni con disabilità, disagio linguistico e culturale. Viene promossa la 
capacità di vivere in una realtà dinamica, si sviluppa l’operatività manuale 
e creativa e la capacità di riflessione critica sul fare; sarà possibile la 
condivisione in rete delle attività e la partecipazione nel progetto e nei 
percorsi educativi di ciascun bambino.

 SCUOLA PRIMARIA. PROGETTO CURRICOLARE: “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 
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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. Destinatari: alunni 
ultimo anno Scuola dell’Infanzia; alunni classi prime, seconde, terze, quarte e quinte 
del Circolo. Tempi: intero anno scolastico.

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi formativi:  Educare al valore delle scelte e alla responsabilità  Valorizzare i 
risultati positivi di ciascun allievo  Eliminare fattori contingenti di insuccesso  
Rispettare le diversità individuali incoraggiando l'uso di linguaggi alternativi  
Abbattere le barriere disciplinari  Esplicitare applicazioni e finalità di ogni conoscenza 
e/o competenza  Educare al riconoscimento e alla gestione delle emozioni

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

 SCUOLA PRIMARIA. PROGETTO DI AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA: 
“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. 
Destinatari: alunni classi quinte. Tempi: Novembre/Maggio

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi formativi: • Comporre articoli che rispondano alle caratteristiche del 
giornalismo di cronaca Apprendere le regole della tecnica della videoscrittura. • Saper 
digitare un articolo rispettando le regole della videoscrittura. • Saper svolgere una 
ricerca finalizzata. • Saper effettuare interviste e piccoli sondaggi. • Saper analizzare, 
selezionare, organizzare materiali diversi prodotti per il Giornalino. • Acquisire e/o 

49



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
BARONISSI

potenziare le proprie competenze nell’uso degli strumenti informatici. • Saper 
“costruire” la pagina di giornale. • Utilizzare mezzi multimediali per l’assemblaggio di 
materiali diversi necessari per l’impaginazione del Giornalino. • Saper lavorare in 
gruppo responsabilmente, tenendo conto delle esigenze altrui, collaborando 
attivamente per il raggiungimento di un obiettivo comune. Utilizzare in modo attivo e 
produttivo la varietà dei linguaggi espressivi. • Saper leggere ed interpretare diverse 
forme di comunicazione sociale. • Sapersi riconoscere nell’identità di una scuola 
condivisa. Competenze Attese: • Riflettere sulle procedure didattiche più idonee a 
favorire l’attivazione di strategie funzionali allo scopo e al superamento degli ostacoli 
nella comprensione; • Essere consapevole delle strategie attivate per favorirne il 
controllo meta cognitivo. • Ragionare correttamente imparando a concettualizzare, 
cioè a fornire la definizione essenziale di un concetto (ad esempio storico, geografico, 
sociale); problematizzare, cioè mettere in discussione un’opinione che altrimenti si 
accetterebbe in modo scontato; argomentare, cioè riuscire a fornire delle ragioni 
sensate. • Sviluppare il proprio pensiero con gli altri, in rapporti affettivi e Linguistico-
espressive: l’alunno sa riflettere sulle procedure didattiche più idonee a favorire 
l’attivazione di strategie funzionali allo scopo e al superamento degli ostacoli nella 
comprensione; essere consapevole delle strategie attivate per favorirne il controllo 
meta cognitivo. • Ragionare correttamente imparando a concettualizzare, cioè a 
fornire la definizione essenziale di un concetto (ad esempio storico, geografico, 
sociale); problematizzare, cioè mettere in discussione un’opinione che altrimenti si 
accetterebbe in modo scontato; argomentare, cioè riuscire a fornire delle ragioni 
sensate. • Sviluppare il proprio pensiero con gli altri, in rapporti affettivi e sociali 
armoniosi e costruttivi. • Emettere dei giudizi etici e mettere in atto dei comportamenti 
coerenti con le proprie idee.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Docenti interni e giornalista.

 SCUOLA PRIMARIA.PROGETTO DI AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA: 
“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 
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alunni interessato. Destinatari: alunni classi terze, quarte e quinte del Circolo. Tempi: 
Novembre/Maggio

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi formativi:  Saper ascoltare, ascoltare se stessi e gli altri rafforzando la 
capacità di raggiungere la concentrazione e l’autodisciplina.  Rispettare le regole e 
sviluppare l’autonomia sociale.  Percepirsi come parte di un gruppo.  Sviluppare il 
senso di collaborazione e di socializzazione  Conoscere le potenzialità dei diversi 
linguaggi: visivo, espressivo, corporeo.  Acquisire la capacità di esprimersi da soli o in 
gruppo.  Inventare ed eseguire semplici coreografie su uno spunto sonoro e 
musicale dato.  Migliorare la coordinazione dinamica generale. Competenze attese: • 
Conoscere gli elementi musicali vocali di base. • Utilizzare lo strumento voce per 
intonare melodie. • Sviluppare una conoscenza sonora con l’ausilio di strumenti e basi 
predefinite. • Riuscire a gestire le relazioni di gruppo e a confrontarsi con gli altri.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Docente tutor interno ed esperto esterno

 SCUOLA PRIMARIA. PROGETTO DI AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA: 
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. Destinatari: alunni classi 
terze e quarte. Tempi: Gennaio-Maggio.

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi formativi: • Fornire strumenti idonei per essere in grado di lavorare in 
autonomia. • Incentivare l’interesse, l’impegno, la partecipazione, il senso di 
responsabilità e l’organizzazione del lavoro. • Colmare le lacune evidenziate per 
migliorare il processo di apprendimento, anche attraverso il rafforzamento delle 
capacità logiche. • Consolidare e potenziare l’apprendimento della matematica 
attraverso percorsi alternativi. • Instaurare rapporti interpersonali equilibrati ed 
improntati al rispetto. • Educare all’esercizio della volontà e alla ricerca di un metodo 
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di lavoro proficuo. • Saper osservare, analizzare, interpretare fatti e fenomeni. • 
Stimolare la curiosità, il gusto per la ricerca e l’abitudine a riflettere. Competenze 
attese:  Competenza matematica;  Imparare ad imparare;  Spirito di iniziativa e 
imprenditorialità;  Competenze digitali.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

 SCUOLA PRIMARIA. PROGETTO DI AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA: 
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 Destinatari: alunni classi terze, 
quarte e quinte. Tempi: secondo quadrimestre.

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi formativi: • Sviluppo di un elevato livello di coordinazione motoria • 
Interiorizzazione del senso ritmico – corporeo. • Sapersi ascoltare ed ascoltare gli altri; 
• Favorire interesse per il linguaggio musicale e corale; • Comprendere la relazione tra 
suono e parola; • Sviluppo delle capacità percettive ed uditive; • Promuovere il suono 
come occasione di integrazione. Competenze attese: • Dare gradualmente 
consapevolezza e coscienza agli alunni, in rapporto all’età, della propria identità 
musicale attraverso una progressiva scoperta degli interessi, delle attitudini, delle 
capacità, delle competenze in campo musicale. • Sviluppare l’orecchio musicale e la 
capacità percettiva dell’ascolto, attivandolo a livello corporeo con il movimento, la 
voce. • Favorire una crescita armonica: coordinamento, concentrazione, concetti 
spazio-temporali, lateralizzazione. • Favorire l’approccio alla pratica strumentale. • 
Favorire l’aspetto relazionale e il rispetto dell’altro attuando le regole sociali della 
musica d’insieme.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Docenti tutors interni ed esperto esterno

 SCUOLA PRIMARIA. PROGETTO CURRICOLARE: ISTRUZIONE DOMICILIARE
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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’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.

Obiettivi formativi e competenze attese
o Garantire il diritto allo studio o Prevenire l'abbandono scolastico o Favorire la 
continuità del rapporto apprendimento-insegnamento o Mantenere rapporti 
relazionali/affettivi con l'ambiente di provenienza Prestare attenzione a messaggi di 
vario genere Comprendere il significato basilare di brevi testi Comunicare le proprie 
esigenze e le proprie esperienze in modo comprensibile
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 SCUOLA PRIMARIA. PROGETTO DI AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA: 
"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. 
Destinatari gli alunni delle classi quarte del circolo, attraverso un protocollo di intesa 
con l’UTE di Baronissi.

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi formativi specifici: - Muoversi nello spazio grafico orientandosi attraverso 
punti di riferimento. - Conoscere le principali tecniche del codin-pixel art - Conoscere 
le caratteristiche della tela aida - Saper trasferire dallo spazio grafico un motivo su tela 
aida Competenze attese: Innalzare il livello di competenze sociali e civiche e di 
consapevolezza e di espressione culturale - Incoraggiare il lavoro di collaborazione - 
Valorizzare le attività produttive degli alunni e i loro successi - Sviluppare le abilità 
manuali, tecnologiche e digitali in modalità sinergica e laboratoriale - Essere capaci di 
organizzare spazi per allestimenti e mostre.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Docenti interni o esterni alla scuola

 SCUOLA PRIMARIA: PROGETTO CURRICOLARE "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 
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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. 
Destinatari: Destinatari del progetto sono tutti i bambini della Scuola dell’infanzia e 
della Scuola Primaria: ogni giorno, per l’intero anno scolastico gli insegnanti hanno 
occasione di osservare e valutare la qualità della loro alimentazione abituale. Tempi: 
intero anno scolastico.

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi formativi: • Conoscere e rispettare l’ambiente e il territorio in cui si vive. • 
Riconoscere l’importanza degli aspetti ambientali. • Programmare strategie per 
salvaguardare l’ambiente in cui si v • Imparare a mangiare “bene” quotidianamente. • 
Correggere le abitudini alimentari errate derivanti da influenze culturali e familiari. • 
Interiorizzare l’esigenza di svolgere attività fisica per essere in forma. • Conoscere il 
valore nutritivo ed il ruolo dei vari alimenti nella dieta giornaliera. • Acquisire le regole 
di un sano comportamento alimentare e la capacità di formulare un corretto 
programma alimentare. • Acquisire la consapevolezza delle proprie potenzialità 
fisiche. • Sviluppare gusto e consapevolezza sul cibo. Competenze attese: • Conoscere 
ed apprezzare le risorse del proprio territorio. • Apprezzare gli scambi interculturali 
generazionali. • Acquisire un sereno rapporto con il cibo. • Modificare i comportamenti 
incongrui presenti nella propria alimentazione. • Essere in grado di stilare una giusta 
dieta giornaliera.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 SCUOLA PRIMARIA: PROGETTO DI AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA: 
"MATEMATICA AL PC"

L'uso delle tecnologie nella didattica apre orizzonti sempre più vasti e interessanti, un 

55



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
BARONISSI

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. Il Progetto è destinato agli alunni delle classi quinte. Il progetto potrà 
essere svolto sia in modalità a distanza che in presenza. Destinatari previsti : alunni di 
classi quinte Scuola Primaria del Circolo Didattico di Baronissi con valutazione finale 
10/10 riportata nel secondo quadrimestre del precedente a.s. Durata: • Da Novembre 
a Gennaio

Obiettivi formativi e competenze attese
• Fornire strumenti idonei per essere in grado di lavorare in autonomia. • Incentivare 
l’interesse, l’impegno, la partecipazione, il senso di responsabilità e l’organizzazione 
del lavoro. • Colmare le lacune evidenziate per migliorare il processo di 
apprendimento della matematica, anche attraverso l'utilizzo di un personal computer. 
Competenze attese: • Consolidare le capacità operative di base nell'utilizzo delle 
macchine; • Navigare in modo consapevole un prodotto ipermediale; • Applicare 
competenze collaborative e relazionali; • Effettuare una riflessione meta-cognitiva del 
percorso di matematica effettuato in classe; • Consolidare i concetti acquisiti; • 
Consolidare un linguaggio specifico appropriato; • Consolidare capacità di esecuzione 
autonoma; • Utilizzare nuovi stili cognitivi nello studio, nell’indagine, nella 
comunicazione e nella progettazione; • Migliorare l’efficacia dei processi di 
apprendimento.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA: PROGETTO CURRICULARE: "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 
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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.

Obiettivi formativi e competenze attese
• Rafforzare l’autostima. • Favorire la comunicazione / comprensione delle emozioni 
proprie ed altrui. • Sviluppare la partecipazione attiva e la collaborazione nel contesto 
sociale • Rapportarsi agli altri nel rispetto delle necessità proprie ed altrui e delle 
regole sociali. • Prestare attenzione e leggere messaggi di vario genere: non 
verbali/simboli/gesti/immagini • Comprendere il significato basilare di messaggi 
verbale/orale: ascolta/ comprende letture e conversazioni, brevi testi • Comunicare le 
proprie esigenze e le proprie esperienze in modo comprensibile Produrre linguaggio 
scritto: racconta/comunica esperienze/esprime sentimenti • Potenziare capacità 
percettive e manipolative • Padroneggiare i principali schemi posturali e dinamici e la 
coordinazione corporea e segmentaria. • Sviluppare le capacità di orientamento 
spazio-temporale • Osservare fatti e fenomeni e coglierne gli aspetti caratterizzanti. • 
Abilità di discriminare, classificare, seriare, quantificare, operare, geometriche, 
individuare causa-effetto • Promuovere la formazione e lo sviluppo di capacità 
strumentali e di problem solving Competenze attese Personalizzate in tutte 
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aree/discipline

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro vari enti territoriali

 SCUOLA PRIMARIA: PROGETTO DI AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA: "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. Destinatari: alunni IV e V del Circolo 
Didattico

Obiettivi formativi e competenze attese
- Lavorare verso un traguardo linguistico di arricchimento e potenziamento delle 
capacità espressive (Speaking) e di comprensione orale (Listening) per interagire in 
modo semplice con un interlocutore. - Esercitare ed incrementare sempre più il livello 
di comprensione (Reading) e produzione scritta della lingua inglese (Writing). - 
Consolidare e potenziare in modo integrato le quattro abilità linguistiche. - Acquisire 
maggiore sicurezza e fiducia nelle proprie capacità. - Promuovere tra gli alunni la 
“cultura delle certificazioni” intesa come opportunità di attestare le competenze 
raggiunte a scuola, mediante esami e riconoscimenti internazionali, al fine di 
valorizzare quanto appreso e renderlo parte del curriculum personale quale punto di 
partenza per successivi e più avanzati apprendimenti. Competenze attese: - 
Raggiungere buoni livelli di competenza, con ricaduta apprezzabile a livello scolastico. 
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- Sviluppare l’utilizzo fluido e disinvolto della lingua, facendone una reale risorsa 
comunicativa per il proseguimento degli studi e per la vita. - Favorire la socializzazione 
attraverso lo scambio linguistico in lingua inglese e l’approccio multimediale. - 
Conseguimento di valide certificazioni linguistiche (Starters/Movers).

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro insegnanti madrelingua, docenti del circolo

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI ATTIVITÀ

Registro elettronico per tutte le scuole primarie

Dall’anno scolastico 2013/2014 il nostro Istituto ha 
adottato il registro elettronico per la gestione delle 
assenze e la consultazione dei voti riportati dagli 
alunni nelle varie discipline. Anche lo Scrutinio e il 
Documento di Valutazione (primo e secondo 
quadrimestre) viene espletato mediante Registro 
Elettronico.

Destinatari: tutte le classi di scuola primaria

 

 

•

Digitalizzazione amministrativa della scuola
In seguito alle "Disposizioni urgenti per la 
razionalizzazione della spesa pubblica" di cui al D.L. 
n. 85/2012 convertito nella legge n. 135/2012, 
questa istituzione scolastica continuerà il 
processo della dematerializzazione già avviato nei 
precedenti anni attraverso l'ulteriore 
implementazione del sito web istituzionale, 
l'utilizzo del registro elettronico, il passaggio alla 
Segreteria digitale e l'uso della posta elettronica 

•

AMMINISTRAZIONE DIGITALE
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STRUMENTI ATTIVITÀ

come mezzo di comunicazione con tutto il 
personale interno e con le istituzioni sul 
territorio, con notevole diminuzione del flusso di 
documentazione cartacea e il potenziamento di 
quello digitale.

RISULTATI ATTESI
 
Realizzazione di una comunità anche online con 
famiglie e territorio, attraverso servizi digitali che 
potenzino il ruolo del sito web della scuola e 
favoriscano il processo di dematerializzazione nel 
dialogo scuola - famiglia.

 

 

ACCESSO

Canone di connettività: il diritto a Internet parte a 
scuola

   Integrazione della rete Wi-Fi di Istituto. 

•

COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

Portare il pensiero computazionale a tutta la 
scuola primaria
La progettazione delle attività laboratoriali di 
coding coinvolgerà gli studenti delle classi terze, 
quarte e quinte del circolo e i docenti, tramite 
una programmazione di percorsi di tipo misto:

•

COMPETENZE DEGLI STUDENTI
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COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

GIOCO AUTONOMO: momenti liberi e informali, 
socializzazione, scambio tra gli alunni, in un’ottica 
di collaborazione e co-costruzione di competenze 
sociali.

FORMAZIONE: è prevista una collaborazione ed 
una mediazione competente, in fase iniziale, da 
parte dell'Animatore Digitale per animare lo 
sviluppo delle attività, che gradualmente 
potranno essere svolte in autonomia dagli 
insegnanti.

 

 

Portare il pensiero computazionale a tutta la 
scuola primaria

Partecipazione all’iniziativa del MIUR “L’ora 
del Codice” e alla settimana europea “
EUCODEWEEK” attraverso piattaforme di 
apprendimento online “Programma il futuro” 
e “Code.org” “che forniscono strumenti 
semplici e divertenti per favorire la 
comprensione dei concetti base 
dell’informatica.

Le attività proposte dai progetti, interattive e 
non, sono costruite per stimolare e 
sviluppare il pensiero computazionale, 
ovvero competenze logiche e capacità 
risolutive creative, attraverso la 
programmazione (coding) in un contesto di 
gioco.

•
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COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

Nei periodi destinati alla settimana dell'’Ora 
del Codice” e alla settimana “Europa Codice 
Week,  saranno coinvolte le sezioni della 
scuola dell’infanzia e le classi di scuola 
primaria che parteciperanno, in orario 
curricolare, ad attività inerenti alla 
programmazione di un videogioco, (ideare e 
realizzare sequenze logiche per raggiungere 
uno scopo, tradurle utilizzando un codice di 
riferimento e infine renderle attive ed 
esperibili attraverso il gioco) sia attraverso 
percorsi formativi online con l'utilizzo di 
piattaforme di apprendimento (Programma il 
futuro e Code.org.), sia attraverso attività 
unplugged  senza l'uso del computer e altri 
dispositivi informatici con il supporto di un 
loro docente e con il tutoraggio 
dell’Animatore digitale e del Team per 
l’innovazione digitale. 

Destinatari: alunni di scuola dell'infanzia e di 
scuola primaria

Tempi: due settimane di ottobre, due 
settimane di dicembre

 
 
Scenari innovativi per lo sviluppo di competenze 
digitali applicate

I laboratori di robotica educativa e di robotica 
creativa, attraverso attività concrete, 

•
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COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

stimolanti e creative, mirano a sviluppare il 
pensiero logico e computazionale per 
rafforzare la capacità di analisi, la risoluzione 
di problemi e l'utilizzo dei suoi strumenti e 
metodi. Agli alunni, impegnati a lavorare sia 
singolarmente che in gruppo con la 
distribuzione di ruoli, sarà offerta la 
possibilità di "imparare facendo" learning by 
doing, senza temere l'errore, che invece sarà 
occasione di miglioramento. 
L'apprendimento avverrà per scoperta, 
esplorare attraverso il problem solving; 
sbagliare diventerà d'obbligo, l'errore non 
sarà qualcosa da nascondere, ma 
un'opportunità di crescita attraverso il 
"dubugging".

I percorsi robotica educativa e creativa 
possono definirsi innovativi in quanto 
prediligono una didattica attiva e 
coinvolgente, con una ricaduta significativa 
sull'innovazione curricolare e disciplinare per 
tutti i traguardi di apprendimento, per lo 
sviluppo di competenze trasversali, 
relazionali e metacognitive e per un 
significativo sviluppo e potenziamento delle 
competenze digitali e di cittadinanza.

COMPETENZE ATTESE
Promuovere gli elementi fondamentali per 
l'introduzione alle basi della 
programmazione, di incrementare le 
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COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

competenze collegate all'informatica, di 
sviluppare il pensiero computazionale per 
rafforzare la capacità di analisi e risoluzioni di 
problemi con l'utilizzo dei suoi strumenti e 
metodi, attraverso tecnologie digitali, attività 
unplugged, ed esperienze di robotica 
educativa e creativa;
 
Destinatari: alunni delle classi terze, quarte e 
quinte di scuola primaria.
Tempi: intero anno scolastico 

FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

Alta formazione digitale

Stimolare la formazione interna alla scuola 
negli ambiti del PNSD, attraverso 
l'organizzazione di laboratori formativi 
riguardanti metodologie e strumenti 
innovativi sui temi previsti dall'azione #28 
che introducono e realizzano 
l'implementazione delle tecnologie e 
soluzioni digitali nella didattica quotidiana.

 AZIONI PREVISTE
  Formazione avanzata per l’uso degli strumenti tecnologici in dotazione 
alla scuola:
Sessioni formative per i docenti: monitoraggio attività e rilevazione del 
livello di competenze digitali acquisite

•

FORMAZIONE DEL PERSONALE
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

Aule LIM- hardware e software di gestione Lavagna 
Interattiva
Registro elettronico
Robotica educativa e robotica creativa con l’utilizzo software didattico e 
gestionale  scanner 3D e stampante 3D
Sperimentazione e diffusione di metodologie e processi di didattica 
attiva e collaborativa:
adozione di metodologie didattiche innovative
coding nella didattica
strumenti e metodologie per l’inclusione degli studenti con bisogni speciali
Progettazione di percorsi e-learning come strumenti integrati per 
potenziare e rendere interattivo il processo di 
insegnamento/apprendimento tramite utilizzo 
piattaforma Edmodo o Moodle (classi capovolte)

  Realizzazione dell'Ambiente di apprendimento innovativo: progetto 
PNSD #7

1.  Formazione FOCUS 3D Food Printer (spiegazione tecnica sul 
funzionamento) con particolare attenzione ai valori nutrizionali degli 
alimenti realizzati (spiegazione biologica degli alimenti)

2.   Formazione plotter da taglio Roland GS-24 - Permette di tagliare la 
pellicola adesiva classica, il floccato, il flex termotrasferibile, la 
pellicola per creare la mascheratura per la sabbiatura, e tanti ulteriori 
supporti.

3.    Formazione per le nuove tecnologie robotiche LEGO MINDSTORMS 
Education EV3

4.    Formazione per le nuove tecnologie LEGO Education MoreToMath
5.   Formazione sul corretto utilizzo del RICOH THETA V - 

TELECAMERA A 360° PER VR CON VISORE VR LENOVO 
MIRAGE SOLO + Fotocamera Mirage con Daydream

6.  Formazione per Microscopio Digitale 400x Celestron con schermo LCD 
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

3.5" e Microscopio digitale PRO
 

    Azioni di ricerca di soluzioni tecnologiche da sperimentare e su cui 
formarsi per gli anni successivi.

 
 
 
 

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA DELL'INFANZIA
 
NOME SCUOLA:
BARONISSI CAPOLUOGO - SAAA014017
SCUOLA INFANZIA CAPASIMO - SAAA014028
AIELLO INFERIORE - SAAA014039
SCUOLA INFANZIA ANTESSANO - SAAA01404A
SARAGNANO - SAAA01406C
BARONISSI - "ORIGNANO" - SAAA01413R
BARONISSI"CAPRECANO FUSARA" - SAAA01414T

Criteri di osservazione/valutazione del team docente:

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 
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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.  
 
In funzione didattica formativa:  
• Programmazione annuale.  
• Registro docenti.  
• Assemblee di sezione (coordinamento per sezioni parallele).  
In funzione certificativa comunicativa:  
• Colloqui individuali con le famiglie.  
• Consigli di intersezione.  
Processo della valutazione:  
• Rilevazioni iniziali.  
• Osservazioni sistematiche.  
• Interventi individualizzati.  
• Verifica del percorso.  
• Scheda passaggio di informazione alla Scuola Primaria.

Criteri di valutazione delle capacità relazionali:

• Momento iniziale di osservazione di abilità e competenze in ingresso per 
delineare un quadro generale individuale.  
• Momenti osservativi in itinere alle varie proposte didattiche riguardanti le 
capacità di relazione con gli altri e con la realtà oggettiva che consentono di 
adeguare i percorsi didattici nel corso del triennio di scuola dell’infanzia. Lo 
strumento per valutare tali progressi è la corretta predisposizione del Dossier 
individuale, integrato da colloqui individuali e di gruppo, simulazioni e giudizio 
finale compilato in sede collegiale.  
• Al termine del triennio, queste competenze sono valutate anche nel documento 
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per la Certificazione delle competenze in uscita.

ORDINE SCUOLA: SCUOLA PRIMARIA
 
NOME SCUOLA:
BARONISSI - SAEE01400B
BARONISSI CAP. P.P. - SAEE01401C
AIELLO - SAEE01402D
ANTESSANO - SAEE01403E
CAPASIMO - SAEE01404G
SAVA - SAEE01409R

Criteri di valutazione comuni:

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.

Criteri di valutazione del comportamento:

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.

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

Per la valutazione finale degli alunni in sede di scrutinio, tenendo conto della 
normativa di riferimento D.Lgs 62/2017 e L. 41/2020.

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA
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Inclusione
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 di sc. dell’Infanzia (5anni) con le classi della Primaria che negli incontri 
formali ed informali di comunicazione e collaborazione tra docenti. Rispetto 
alle attivita' 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. Una 
docente F.S. specifica dell’area Inclusione (disabilita', DSA, BES) e una docente 
F.S. per l'intercultura attuano tutte le funzioni di coordinamento e raccordo 
scuola (DS-DSGA-segreteria-docenti-collaboratori scol-alunni- famiglie) 
/extrascuola ( ASL- Enti Locali- CTS-CTI- Centri di riabilitazione). Alla 
formulazione dei Piani Educativi Individualizzati partecipano anche gli 
insegnanti curricolari e il raggiungimento degli obiettivi viene monitorato con 
regolarita' durante i GLHO. Per gli studenti 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 
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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; 
-Potenziamento delle competenze di cittadinanza globale attraverso progetti 
specifici curriculari ed extracurriculari;
-Formazione del personale;
-Raccordi con il territorio;
-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 
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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 difficolta' di apprendimento sono 
gli alunni con bisogni educativi speciali senza certificazione. Per gli stessi, 
accanto alle personalizzazioni, si realizzano interventi individualizzati di 
supporto / recupero intesi come studio guidato, condotto dall'insegnante, o 
come operativita' guidata dal compagno tutor o dal gruppo dei pari. Il 
raggiungimento degli obiettivi prefissati e' regolarmente monitorato. Gli 
interventi di potenziamento possono definirsi globalmente efficaci a tal fine 
sono  utilizzate le ore di contemporaneita' dei docenti assegnati sul 
potenziamento  anche con interventi/strategie innovative per favorire pari 
opportunita' formative attraverso una reale inclusione. Nella progettazione 
l'adozione delle metodologie e l’ utilizzo di strategie didattiche inclusive 
prevede sia attivita' specifiche e mappe concettuali e/o mentali che di gruppo, 
ciò favorisce l'acquisizione di abilita' 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 difficolta', 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 abilita' e conoscenze e sono 
propedeutici al raggiungimento di talune competenze a livello iniziale o base. 
 

 

Dirigente scolastico

Docenti curricolari

Docenti di sostegno

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

71



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
BARONISSI

Specialisti ASL

Associazioni

Centri di riabilitazione

Enti Locali

 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):

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.

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

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 
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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 si 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.

 

 MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE

Ruolo della famiglia:

La famiglia riveste un ruolo strategico fondamentale nella costruzione dell’identità 
dell’alunno. Essa viene coinvolta nel Progetto educativo-didattico attraverso l'invito ai 
colloqui scuola/famiglia, ai GLHO e ad ogni momento formale ed informale ove 
necessario.

Modalità di rapporto 
scuola-famiglia:

Informazione-formazione su genitorialità e psicopedagogia 
dell'età evolutiva

Coinvolgimento in progetti di inclusione

Coinvolgimento in attività di promozione della comunità 
educante

 

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti di sostegno Partecipazione a GLI

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie

Docenti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo

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

Docenti di sostegno GLHO
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Partecipazione a GLI

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Rapporti con famiglie

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Tutoraggio alunni

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

Assistente Educativo 
Culturale (AEC) Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

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

Assistenti alla 
comunicazione Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Personale ATA Assistenza alunni disabili

Personale ATA Progetti di inclusione/laboratori integrati

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Analisi del profilo di funzionamento per la definizione del 
Progetto individuale

Unità di valutazione 
multidisciplinare Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Unità di valutazione 
Procedure condivise di intervento su disagio e simili
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

multidisciplinare

Associazioni di 
riferimento Procedure condivise di intervento per il Progetto individuale

Associazioni di 
riferimento Progetti integrati a livello di singola scuola

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati sulla 
disabilità

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Rapporti con privato 
sociale e volontariato Progetti territoriali integrati

Rapporti con privato 
sociale e volontariato Progetti integrati a livello di singola scuola

Rapporti con privato 
sociale e volontariato Progetti a livello di reti di scuole

 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

Criteri e modalità per la valutazione

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.
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Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:

CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO “La continuità educativa nasce dall’esigenza di 
garantire il diritto dell’alunno a un percorso formativo organico e completo, che mira a 
promuovere , uno sviluppo articolato e multidimensionale del soggetto…”(D.M. 
04/03/1991). “L'orientamento, quale attività istituzionale delle scuole di ogni ordine e 
grado, costituisce parte integrante dei curricoli di studio e, più in generale, del 
processo educativo e formativo sin dalla scuola dell’infanzia.” (Art. 1 della Direttiva n. 
487 del 6 agosto 1997). La continuità educativa e l'orientamento, così come 
sottolineato nelle Nuove Indicazioni Nazionali, sono elementi che investono l’intero 
sistema educativo e che pongono in evidenza la necessità della cura del diritto di ogni 
bambino/a e di ogni ragazzo/a 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 e che valorizzi le diversità di ciascuno. Si pongono 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. Il nostro Istituto scolastico, nell'ottica della 
continuità con il territorio (famiglie e altri Istituti scolastici) e in una prospettiva di 
orientamento formativo intende: -Promuovere la condivisione delle regole di 
convivenza e di esercizio dei rispettivi ruoli all’interno dell’Istituzione scolastica; - 
Condividere con le famiglie le azioni da implementare per la gestione dell’esperienza 
scolastica di alunni e alunne attraverso il Patto educativo di corresponsabilità; -
Strutturare un percorso sistematico di azioni di continuità tra Scuola dell'Infanzia e 
Scuola Primaria; -Implementare azioni di continuità tra la Scuola Primaria e la 
Secondaria di I Grado appartenente all'I.C. di Baronissi (SA); -Implementare azioni di 
orientamento formativo all'interno del curricolo che riguardino gli aspetti della 
metacognizione, del metodo di studio e delle emozioni.

 

Approfondimento

Sul sito web istituzionale della nostro istituto (
https://www.circolodidatticobaronissi.edu.it/), all'interno delle aree dedicate, sarà 
possibile visionare gli allegati al PTOF 2019/2022 relativi alla sezione "OFFERTA 
FORMATIVA", ossia:

Piano Annuale per l'Inclusione (PAI);•
Progetto Continuità e Orientamento a.s. 2020/2021;•
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Nonchè sarà possibile visionare i seguenti Protocolli: 

Protocollo per l'accoglienza degli alunni con BES;•
Protocollo per la gestione dei DSA;•
Protocollo per l'accoglienza degli alunni stranieri;•
Protocollo per l'accoglienza degli alunni adottati.•

PIANO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA

Premessa

L’anno scolastico 2020-21 ha certamente caratteristiche di straordinarietà per 

le necessarie misure di sicurezza anti-covid e per le azioni previste dall’OM n. 

11/2020. Le scuole dovranno organizzare sia i recuperi degli apprendimenti 

individuali, sia il consolidamento degli obiettivi di apprendimento. L'intero 

mese di ottobre dovrà necessariamente prevedere una opportuna azione di 

accoglienza, che vada al di là del tradizionale ‘test d’ingresso’ per tutti gli 

alunni. Le nuove soluzioni organizzative, tarate sui diversi contesti, che la 

nostra scuola adotterà adattando il PTOF, possono peraltro diventare un 

significativo volano di cambiamento sul fronte dell’innovazione metodologica. 

Per far questo occorre che ci si indirizzi verso un curricolo più essenziale, che 

metta al centro contenuti e strumenti fondamentali, sviluppando competenze 

per la vita. È chiaro che i contenuti essenziali delle singole discipline andranno 

ri-organizzati in nuclei irrinunciabili e propedeutici agli apprendimenti 

successivi.

Sarà opportuno integrare il PTOF, secondo le indicazioni delle Linee guida 

della didattica digitale integrata, anche con indicazioni orientate ad azioni 

formative per i docenti e le famiglie.
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Piano scolastico per la Didattica Digitale Integrata

Il decreto del Ministro dell’istruzione 26 giugno 2020, n. 39 e il D.M del 07 

agosto 2020 n. 89 hanno fornito un quadro di riferimento e delle linee guida 

entro cui progettare la ripresa delle attività scolastiche nel mese di settembre, 

con particolare riferimento alla necessità per le scuole di dotarsi di un Piano 

scolastico per la didattica digitale.

Qualora l’andamento epidemiologico dovesse configurare nuove situazioni 

emergenziali a livello nazionale o locale, sulla base di un tempestivo 

provvedimento normativo, potrebbe essere disposta nuovamente la sospensione 

della didattica in presenza e la ripresa dell’attività a distanza, attraverso la 

modalità di didattica digitale integrata. Pertanto ogni istituzione scolastica integra 

il PTOF con il Piano scolastico per la Didattica digitale integrata, che tiene conto 

delle potenzialità digitali della comunità scolastica emerse nel corso della 

sospensione delle attività in presenza nel 2020. (Decreto ministeriale n.39 del 26 

giugno 2020)

La Didattica Digitale Integrata, intesa come metodologia innovativa di 

insegnamento, viene proposta agli alunni come modalità didattica 

complementare supportata da strumenti digitali e dall’utilizzo delle nuove 

tecnologie che integrano e potenziano l’esperienza di scuola in presenza, 

nonché a distanza in caso di nuovo lockdown, secondo le modalità legate alla 

specificità del nostro Circolo Didattico, assicurando sostenibilità alle attività 

proposte e attenzione agli alunni fragili e all’inclusione. È una metodologia 

innovativa di insegnamento apprendimento rivolta a tutti gli alunni e prevede 

un equilibrato bilanciamento tra attività sincrone e asincrone. Il presente 

Piano tiene conto del contesto e assicura la sostenibilità delle attività 
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proposte e un generale livello di inclusività, evitando che i contenuti e le 

metodologie siano la mera trasposizione di quanto solitamente viene svolto 

in presenza.

 

La DDI, sia nella modalità limitata ad alcuni alunni, sia nel caso si debba 

effettuare nei confronti della generalità degli alunni in conseguenza di nuovi 

lockdown, si ispira ai seguenti valori:

 Diritto all’Istruzione

 Dialogo e comunicazione

 Collegialità

 Rispetto, correttezza e consapevolezza

Valutazione in itinere e conclusiva

Ai referenti dei Dipartimenti e ai referenti di classi e sezioni parallele è 

affidato il compito di rimodulare le progettazioni didattiche individuando i 

contenuti essenziali delle discipline, i nodi interdisciplinari, gli apporti dei 

contesti formali e informali all’apprendimento, tenendo conto dei seguenti 

obiettivi:

           Favorire una didattica inclusiva a vantaggio di ogni alunno, utilizzando 

diversi strumenti di comunicazione, anche nei casi di difficoltà di accesso agli 

strumenti digitali;

           Garantire l’apprendimento anche degli alunni con bisogni educativi 

speciali con l’utilizzo delle misure compensative e dispensative indicate nei 

PDP, l’adattamento negli ambienti di apprendimento a distanza dei criteri e 
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delle modalità indicati nei PEI e PDP, valorizzando l’impegno, il progresso e la 

partecipazione degli alunni; 

           Privilegiare un approccio didattico basato sugli aspetti relazionali e lo 

sviluppo dell’autonomia personale e del senso di responsabilità, orientato 

all’imparare ad imparare e allo spirito di collaborazione dell’alunno, per 

realizzare un’esperienza educativa distribuita e collaborativa che valorizzi la 

natura sociale della conoscenza; 

           Contribuire allo sviluppo delle capacità degli alunni di ricercare, 

acquisire ed interpretare criticamente le informazioni nei diversi ambiti, 

valutandone l’attendibilità e l’utilità, distinguendo i fatti dalle opinioni e 

documentandone sistematicamente l’utilizzo con la pratica delle citazioni; 

           Favorire una costruzione di significati e di sapere fondata sulla 

condivisione degli obiettivi di apprendimento con gli alunni e la loro 

partecipazione attiva, attraverso il costante dialogo con l’insegnante; 

           Privilegiare la valutazione di tipo formativo per valorizzare il progresso, 

l’impegno, la partecipazione, la disponibilità dell’alunno nelle attività 

proposte, osservando con continuità il suo processo di apprendimento e di 

costruzione del sapere; 

           Valorizzare e rafforzare gli elementi positivi, i contributi originali, le 

buone pratiche degli alunni che possono emergere nelle attività a distanza, 

fornendo un riscontro immediato e costante con indicazioni di 

miglioramento agli esiti parziali, incompleti o non del tutto adeguati; 

           Mantenere il rapporto con le famiglie attraverso le annotazioni sul 

Registro, garantendo l’informazione sull’evoluzione del processo di 

apprendimento degli alunni.

 

 

Attività 

80



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
BARONISSI

La DDI è un’alternanza di attività svolte in modalità sincrona e asincrona. 

Nella prima modalità le attività prevedono un collegamento diretto con il 

docente per lo svolgimento in contemporanea delle attività didattiche 

proposte, come le lezioni in videoconferenza, realizzazione di elaborati 

digitali, verifiche, test più o meno strutturati con il monitoraggio in tempo 

reale da G-Suite (Classroom). Le attività in modalità asincrona avvengono 

senza l’interazione in tempo reale tra gli insegnanti e il gruppo di studenti; 

includono lo svolgimento di attività strutturate e documentabili con l’ausilio 

di strumenti digitali.

Non rientra tra le attività digitali asincrone la normale attività di studio 

autonomo dei contenuti disciplinari da parte degli alunni. L'alternarsi di 

attività sincrone e asincrone ha l’obiettivo di ottimizzare l’offerta didattica e 

adattarla ai diversi ritmi di apprendimento, avendo cura di prevedere 

sufficienti momenti di pausa.

Orario e frequenza delle lezioni

(Regolamento DDI, art. 2)

La DDI potrà essere erogata come attività in contemporanea a quella in 

presenza, in caso di parziale assenza degli alunni per motivi epidemiologici, 

oppure, in caso di sospensione delle attività didattiche in presenza della 

classe o di tutto l’Istituto, come strumento unico di espletamento del servizio 

scolastico. In entrambi i casi sono previste quote orario settimanali minime di 

lezione.

 

Scuola dell'infanzia

L'aspetto più importante è mantenere il contatto con i bambini e con le 

famiglie. Le attività, oltre ad essere accuratamente progettate in relazione ai 
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materiali, agli spazi domestici e al progetto pedagogico, saranno 

calendarizzate evitando improvvisazioni ed estemporaneità nelle proposte in 

modo da favorire il coinvolgimento attivo dei bambini. Diverse possono 

essere le modalità di contatto: dalla videochiamata, al messaggio per il 

tramite del rappresentante di sezione o anche la videoconferenza, per 

mantenere il rapporto con gli insegnanti e gli altri compagni. Tenuto conto 

dell’età degli alunni, è preferibile proporre piccole esperienze, brevi filmati o 

file audio. È inoltre opportuno attivare una apposita sezione del sito della 

scuola dedicata ad attività ed esperienze per i bambini della scuola 

dell’infanzia. Nel caso sia necessario attuare l’attività didattica interamente in 

modalità a distanza ogni sezione attuerà per alcuni giorni a settimana 

collegamenti in modalità sincrona di 15 minuti accompagnati da 

suggerimenti di attività da svolgere in autonomia o con i genitori.

Scuola Primaria

Nel caso sia necessario attuare l’attività didattica interamente in modalità a 

distanza, che interessano per intero uno o più gruppi classe, la 

programmazione delle attività didattiche in modalità sincrona e asincrona 

segue un quadro orario settimanale delle lezioni stabilito con determina del 

Dirigente scolastico, sentito il Collegio Docenti. A ciascuna classe è assegnato 

un monte ore settimanale di 15 ore divise in unità orarie da 45 minuti di 

attività didattica sincrona con un intervallo di 10 minuti tra una lezione e 

l’altra. Per le classi prime della scuola Primaria saranno assicurate 10 ore 

divise in unità orarie da 30 minuti di attività didattica sincrona, con un 

intervallo di 10 minuti tra una lezione e l’altra. Ciò per motivi di carattere 

didattico, legati ai processi di apprendimento, in quanto la didattica a 

distanza non può essere intesa come una mera trasposizione online della 

didattica in presenza e per la necessità di salvaguardare, in rapporto alle ore 

da passare al computer, la salute e il benessere sia degli insegnanti che degli 
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allievi.

Per quanto riguarda le ore in modalità sincrona si preferiranno le discipline 

che mirano a rafforzare le competenze di base.  Per lo svolgimento delle 

attività didattiche è prevista anche la fascia pomeridiana dalle ore 15:00 alle 

ore 17:00 (da concordare con il Consiglio di classe) nel rispetto degli orari e 

delle modalità stabilite dai docenti.

Con riferimento alle competenze chiave da sviluppare cogliendo le 

opportunità che offre il nuovo scenario, la progettazione curricolare avrà 

un’impostazione orientata alla valorizzazione delle seguenti competenze:

      Competenza alfabetica funzionale

      Competenza matematica

      Competenza digitale

      Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare e 

competenza in materia di cittadinanza

Strumenti

La scuola garantisce unitarietà all’azione didattica rispetto all’utilizzo di 

piattaforme, spazi di archiviazione e registri elettronici. Il personale docente 

assicura le prestazioni didattiche nelle modalità a distanza, utilizzando 

strumenti informatici o tecnologici a disposizione.  Gli strumenti utilizzati per 

la DDI sono:  

            Il sito web istituzionale;

           Argo Didup;

            La piattaforma G Suite e applicativi;

           Video lezioni sincrone con docenti;

           Video lezioni sincrone con docenti ed esperti nel caso di progetti;

           Video lezioni asincrone registrate dai docenti;

           Video lezioni asincrone registrate da esperti reperibili online;

           Attività laboratoriali;
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           Attività interdisciplinari;

           Attività previste da progetti; 

           Attività extracurricolari di arricchimento didattico e formativo. 

 

 

Piattaforme educative

La scuola utilizza G-Suite per le attività di DDI. La suite si compone di diversi 

applicativi, tra cui Meet per le video lezioni, Google Moduli per le verifiche e 

Google Classroom, che sono stati utilizzati per la prima volta nell'anno 

scolastico 2019/2020, e rispondono ai necessari requisiti di sicurezza dei dati 

a garanzia della privacy. All'interno di Classroom gli studenti hanno modo di 

creare e condividere contenuti educativi, eseguire verifiche e svolgere 

compiti e lavori di gruppo. La scuola ha attivato un account ad ogni alunno, 

riconoscibili dal dominio @circolodidatticobaronissi.edu.it, al fine di garantire 

l'accesso alle funzionalità dell'applicativo.

Le metodologie della DDI

Saranno individuate diverse metodologie fondate sulla costruzione attiva e 

partecipata del sapere da parte degli alunni, che consentono di presentare 

proposte didattiche e che puntano alla costruzione di competenze disciplinari 

e trasversali, oltre che all’acquisizione di abilità e conoscenze: lavoro 

cooperativo, debate, Flipped Classroom, Richiesta di approfondimenti, 

Digital Storytelling, Utilizzo di Google Moduli per creare e assegnare 

facilmente test rapidi alla classe in modalità autocorrettiva.

Spazi di archiviazione

I materiali prodotti sono archiviati dai docenti in cloud tramite Google Drive, 

pacchetto facente parte di G-Suite.

Registro elettronico

La scuola utilizza il software Argo per la gestione dei registri. I docenti 
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provvedono tramite tali registri alla gestione delle lezioni, comprese 

l'annotazione di presenze e assenze e la valutazione dei compiti.

 

Formazione

L’Animatore Digitale (AD) e i docenti del Team di innovazione digitale 

garantiscono il necessario sostegno alla DDI, progettando e realizzando 

attività di supporto ai docenti, finalizzate all’acquisizione delle abilità di base 

per l’utilizzo degli strumenti digitali e, in particolare, delle piattaforme per le 

attività didattiche, ma anche attraverso la creazione e/o condivisione di guide, 

tutorial e materiali in formato digitale e la definizione di procedure per la 

corretta conservazione dei prodotti delle attività collegiali, dei gruppi di lavoro 

e della stessa attività didattica all’interno di spazi di archiviazione dedicati per 

una conservazione organizzata della documentazione scolastica in formato 

digitale. I materiali prodotti possono essere archiviati tramite GOOGLE DRIVE, 

sempre nell’ambito applicativo della G-Suite.

Inclusione

Per quanto riguarda la didattica digitale integrata relativa agli alunni con 

diversa abilità e con BES, è opportuno prevedere specifiche integrazioni e 

modalità da inserire nel PEI e nel PDP. Si rileva inoltre che nella fase di 

progettazione delle attività e dei gruppi di lavoro è opportuno che gli interventi 

mantengano l’unitarietà del progetto classe.

 

La sicurezza dei dati e la gestione della privacy

L’Istituto organizza le attività di DDI, raccogliendo solo i dati personali 

strettamente pertinenti e collegati alla finalità che intende perseguire, 

assicurando la piena trasparenza dei criteri individuati. Ulteriori specifiche 

disposizioni in merito alla privacy sono riportate nel Regolamento di Circolo.
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ALLEGATI:
Regolamento-DDI-.pdf
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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

Collaboratori D.S. COMPITI: 1. Sostituzione 
del Dirigente Scolastico in caso di sua 
assenza, congedo ordinario, o impedimento 
giornaliero e/o orario, con delega alla 
firma, in assenza o impedimento dello 
scrivente, degli atti di ordinaria 
amministrazione con l’esclusione di quelli 
non delegabili in quanto connessi alla 
rappresentanza legale della scuola, alla 
contrattazione di istituto, alla titolarità del 
trattamento dei dati personali, alle 
responsabilità del “datore di lavoro”, alla 
gestione del rapporto di lavoro, ad impegni 
contrattuali con altri soggetti. 2. 
Collaborazione con il Dirigente Scolastico 
per il buon andamento delle attività svolte 
dall’Istituto con particolare riferimento al 
coordinamento delle attività didattiche e di 
quelle funzionali all’insegnamento, 
segnalando gli inconvenienti e le difficoltà 
che ostacolano il regolare e ordinato 
svolgimento della vita scolastica. 3. 
Coordinamento e raccordo delle attività di 
tutti i plessi dell’Istituto. A tale scopo, il 

Collaboratore del DS 2
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primo collaboratore dovrà essere messo a 
conoscenza di tutte le attività di tutti i 
plessi dell’Istituto (progetti, eventi, viaggi di 
istruzione, visite didattiche, etc.) che si 
svolgono nell’Istituto. 4. Coordinamento 
con i responsabili di plesso. 5. 
Collaborazione con il Dirigente scolastico 
per l’elaborazione dell’organigramma e del 
funzionigramma. 6. Vigilanza sul puntuale 
rispetto, da parte del personale interno e 
degli utenti, delle Leggi, dei Regolamenti e 
delle disposizioni della Dirigenza. 7. 
Collaborazione nell’organizzazione di eventi 
e manifestazioni, feste e uscite, anche in 
accordo con strutture esterne. 8. 
Collaborazione con il Dirigente Scolastico 
per la ricerca di sponsor per eventi, 
manifestazioni, investimenti in strutture 
didattiche. 9. Coordinamento delle attività 
dei Dipartimenti disciplinari, dei 
coordinatori di classe assicurando la 
comunicazione tra loro e il Dirigente. 10. 
Predisposizione e coordinamento del Piano 
Annuale delle Attività. 11. Generale 
confronto e relazione, in nome e per conto 
del Dirigente Scolastico, con l’utenza e con 
il personale per ogni questione inerente 
alle attività scolastiche. 12. Esame e 
concessione di permessi (brevi), 
organizzazione dei recuperi e sostituzione 
dei docenti assenti, per far fronte ad ogni 
esigenza connessa alle primarie necessità 
di vigilanza sugli alunni e di erogazione, 
senza interruzione, del servizio scolastico. 
13. Controllo e vigilanza sull’osservanza 
dell’orario di servizio del personale docente 
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e non docente, informando 
tempestivamente il Dirigente Scolastico e, 
nel caso di personale non docente, oltre il 
Dirigente Scolastico, il Direttore SGA. 14. 
Autorizzazioni alle uscite delle classi per 
visite didattiche di un giorno. 15. 
Valutazione ed eventuale accettazione delle 
richieste di ingresso posticipato o di uscita 
anticipata degli alunni, in accordo con 
quanto previsto dal Regolamento d’istituto. 
16. Coordinamento delle emergenze e 
vigilanza sul rispetto delle norme in 
materia di sicurezza e adozione di eventuali 
provvedimenti di urgenza per evitare 
situazioni di pericolo. 17. Vigilanza 
sull’andamento generale del servizio, con 
l’obbligo di riferire al D.S. qualunque fatto o 
circostanza che possa, a Suo parere, 
pregiudicare un regolare svolgimento dello 
stesso. 18. Controllo del regolare 
svolgimento delle modalità di ingresso, di 
uscita degli alunni, della pausa didattica e 
organizzazione dell'utilizzo degli spazi 
comuni. 19. Organizzazione del servizio in 
caso di sciopero e/o assemblee sindacali. 
20. Collaborazione nella predisposizione 
delle circolari e nelle disposizioni di 
servizio. 21. Partecipazione agli incontri con 
lo staff, anche previa consegna da parte 
Sua di un apposito report. 22. 
Partecipazione, su delega del Dirigente 
Scolastico, a riunioni o manifestazioni 
esterne. 23. Delega ad interventi di natura 
organizzativa, nei confronti del personale 
ATA, per il miglior andamento dell’attività 
di gestione delle sedi dell’Istituto e dei 
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servizi ad esso connessi. 24. 
Coordinamento dei lavori delle funzioni 
strumentali.

Staff del DS (comma 
83 Legge 107/15)

Collaboratori del dirigente, dirigente, 
funzioni strumentali

8

Area 1 PTOF COMPITI: 1. Aggiornare PTOF. 
2. Partecipare a iniziative di formazione-
aggiornamento relative all’area di 
competenza realizzate anche all’esterno di 
questa Istituzione scolastica. 3. Coordinare 
e monitorare l’ampliamento dell’offerta 
formativa (verifica della sostenibilità e 
fattibilità dei progetti). 4. Predisporre 
appositi strumenti per il monitoraggio dei 
progetti extracurriculari e per il report dei 
referenti di progetto. 5. Organizzare i corsi 
e le attività di recupero e potenziamento. 6. 
Predisporre il piano di formazione e 
aggiornamento del personale docente 
insieme alla Funzione Strumentale di 
sostegno ai docenti. 7. Attuare, coordinare 
e monitorare le azioni promosse in sede di 
classi parallele. 8. Predisporre iniziative sia 
per il potenziamento sia per la 
valorizzazione delle eccellenze. 9. 
Rilevazione dei punti di forza e di debolezza 
di ogni azione realizzata. RESPONSABILITÀ: 
1. Curare tutte le azioni utili 
all’espletamento dei compiti indicati. 2. 
Collaborare con i dipartimenti per 
sezioni/classi parallele. 3. Collaborare con il 
N.I.V. 4. Collaborare con tutte le FF.SS. 5. 
Curare la digitazione informatica. 6. Curare 
corsi e attività di recupero e potenziamento 
7. Promuovere percorsi per le eccellenze 8. 

Funzione strumentale 5
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Curare la documentazione di processi e 
risultati. 9.Partecipare agli incontri di 
lavoro disposti dal Dirigente Scolastico. 
COMPETENZE E REQUISITI PROFESSIONALI: 
1. Esperienza nel campo dell’elaborazione 
del PTOF. 2. Esperienza maturata 
nell’elaborazione di progetti didattici e/o 
formativi. 3. Aver partecipato ad iniziative 
di aggiornamento docenti. 4. Aver maturato 
esperienze nel settore della 
sperimentazione didattica e della 
progettazione. 5. Capacità di svolgere 
funzioni di coordinamento 6. Capacità 
comunicative e relazionali. 7. Capacità di 
problem-solving. 8.Competenze 
informatiche. MISURAZIONE DEI RISULTATI: 
1. Misurazione attraverso adeguati 
indicatori di processo. 2. Misurazione, 
attraverso adeguati indicatori quali-
quantitativi, del grado di soddisfazione 
dell’utenza. 3. Produzione di report iniziali, 
intermedi e finali. 4. Rilevazione dei punti di 
forza e di debolezza di ogni azione 
realizzata 5. Relazione di verifica finale sulle 
attività svolte al Collegio dei docenti. Area 2 
SOSTEGNO AL LAVORO DEI DOCENTI E AGLI 
ALUNNI COMPITI: 1. Rilevare i bisogni 
formativi dei docenti e organizzare il piano 
annuale per la formazione in servizio in 
collaborazione con la F. S. PTOF. 2. 
Supportare ed accogliere i docenti in 
ingresso. 3. Supportare i docenti per 
l’utilizzo delle tecnologie digitali. 4. 
Collaborare nella progettazione (PON FES – 
FESR – ERASMUS…). 5. Curare e aggiornare 
il sito Web. 6. Gestire registro Argo per 
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segnalare/risolvere problemi col registro su 
richiesta dei docenti e proporre modifiche 
funzionali. 7. Elaborare proposte, 
documenti e strumenti relativi all’area 
assegnata. 8. Gestire l’accoglienza e 
l’inserimento degli alunni neoiscritti. 9. 
Approntare e applicare strumenti di 
rilevazione dei bisogni formativi degli 
allievi. 10. Curare i rapporti con le famiglie. 
11. Organizzare attività didattiche in 
situazioni speciali (domiciliare, in ospedale, 
etc.). 12. Promuovere metodologie 
didattiche innovative. 13. Favorire lo 
scambio di materiali didattici anche 
attraverso la G Suite. RESPONSABILITÀ: 1. 
Curare tutte le azioni utili all’espletamento 
dei compiti indicati. 2. Collaborare con i 
dipartimenti per sezioni/classi parallele. 3. 
Collaborare con il N.I.V. 4. Curare la 
formazione docenti. 5. Collaborare con 
tutte le FF.SS. 6. Curare la digitazione 
informatica. 7. Curare la documentazione 
di processi e risultati. 8. Partecipare agli 
incontri di lavoro disposti dal Dirigente 
Scolastico. COMPETENZE E REQUISITI 
PROFESSIONALI: 1. Esperienza nel campo 
della formazione/aggiornamento. 2. 
Esperienza maturata nell’elaborazione di 
progetti didattici e/o formativi. 3. Aver 
partecipato ad iniziative di aggiornamento 
docenti. 4. Aver maturato esperienze nel 
settore della sperimentazione didattica e 
della progettazione. 5. Capacità di svolgere 
funzioni di coordinamento 6. Capacità 
comunicative e relazionali. 7. Capacità di 
gestione dei gruppi 8. Capacità di problem-
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solving. 9. Competenze informatiche. 10. 
Essere in possesso di documentate 
esperienze nel campo psico-pedagogico e in 
metodologie didattiche innovative. 
MISURAZIONE DEI RISULTATI: 1. 
Misurazione attraverso adeguati indicatori 
di processo. 2. Misurazione, attraverso 
adeguati indicatori quali-quantitativi, del 
grado di soddisfazione dell’utenza. 3. 
Produzione di report iniziali, intermedi e 
finali. 4. Rilevazione dei punti di forza e di 
debolezza di ogni azione realizzata 1. 
Relazione di verifica finale sulle attività 
svolte al Collegio dei docenti. Area 3 
INCLUSIONE E BENESSERE A SCUOLA 
COMPITI: 1. Individuare, promuovere e 
coordinare interventi a favore 
dell’integrazione/inclusione scolastica degli 
alunni diversamente abili, con DSA o BES e 
del GLI. 2. Attuare, coordinare e monitorare 
le azioni previste dal GLI. 3. 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. 
4. Aggiornare al 30 giugno 2021 il PAI di 
istituto. 5. Coordinare le azioni di sostegno 
e curare la formazione specifica rivolta ai 
docenti di sostegno (insieme alla Funzione 
strumentale area 1 e 2). 6. Monitorare lo 
stato di attuazione di PEI e PDP. 7. 
Promuovere attività di sensibilizzazione e di 
riflessione didattico/pedagogica per 
coinvolgere e impegnare l’intera comunità 
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scolastica nel processo di inclusione. 8. 
Gestione della Tecadidattika 9. Organizzare 
conferenze, colloqui, interventi di esperti 
nelle classi per la prevenzione del disagio e 
dei comportamenti deviati, per il benessere 
a scuola. 10. Tenere i contatti e cooperare 
con gli Enti Territoriali preposti alla 
prevenzione e all’intervento sul disagio. 11. 
Elaborare proposte, documenti e strumenti 
relativi all’area assegnata. 
RESPONSABILITÀ: 1. Curare tutte le azioni 
utili all’espletamento dei compiti indicati. 2. 
Monitorare lo stato di attuazione di PEI e 
PDP. 3. Curare la formazione docenti. 4. 
Curare i rapporti con le famiglie. 5. 
Collaborare con tutte le FF.SS. 6. Curare la 
digitazione informatica. 7. Curare la 
documentazione di processi e risultati. 8. 
Partecipare agli incontri di lavoro disposti 
dal Dirigente Scolastico. COMPETENZE E 
REQUISITI PROFESSIONALI: 1. Esperienza 
nell’area dell’inclusione. 2. Esperienza 
maturata nei rapporti con l’ASL e con enti 
di riferimento. 3. Capacità di svolgere 
funzioni di coordinamento. 4. Capacità 
comunicative e relazionali. 5. Capacità di 
gestione dei gruppi 6. Capacità di problem-
solving. 7. Competenze informatiche. 
MISURAZIONE DEI RISULTATI: 1. 
Misurazione attraverso adeguati indicatori 
di processo. 2. Misurazione, attraverso 
adeguati indicatori quali-quantitativi, del 
grado di soddisfazione dell’utenza. 3. 
Produzione di report iniziali, intermedi e 
finali. 4. Rilevazione dei punti di forza e di 
debolezza di ogni azione realizzata. 5. 
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Relazione di verifica finale sulle attività 
svolte al Collegio dei docenti. Area 4 
CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO COMPITI: 1. 
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. 2. 
Pianificare e coordinare le attività di 
orientamento delle sezioni 3 anni e delle 
classi quinte in uscita. 3. Monitorare i 
risultati scolastici degli alunni delle classi 
terminali della scuola Primaria. 4. 
Organizzare e curare l’Open Day del 
proprio circolo didattico e le visite esterne 
degli alunni per l’orientamento 5. Curare le 
attività di orientamento in ingresso, in 
itinere ed in uscita. 6. Organizzare e gestire 
le attività di Continuità e Orientamento 
scolastico, sia all’interno del curricolo che 
nel passaggio tra i vari segmenti scolastici. 
7. Organizzare incontri tra la scuola e le 
famiglie degli studenti delle classi prime 
per favorire la conoscenza della nuova 
realtà scolastica. 8. Elaborare proposte, 
documenti e strumenti relativi all’area 
assegnata. RESPONSABILITÀ: 1. Curare 
tutte le azioni utili all’espletamento dei 
compiti indicati. 2. Collaborare con i 
consigli di intersezione e di interclasse. 3. 
Collaborare con i referenti di plesso. 4. 
Curare la digitazione informatica. 5. Curare 
la documentazione di processi e risultati. 6. 
Partecipare agli incontri di lavoro disposti 
dal Dirigente Scolastico. COMPETENZE E 
REQUISITI PROFESSIONALI: 1. Esperienza 
nel settore dell’orientamento. 2. Capacità di 
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svolgere funzioni di coordinamento. 3. 
Capacità comunicative e relazionali. 4. 
Capacità di gestione dei gruppi 5. Capacità 
di problem-solving. 6. Competenze 
informatiche. 1. Gestire eventi. 
MISURAZIONE DEI RISULTATI: 1. 
Misurazione attraverso adeguati indicatori 
di processo. 2. Misurazione, attraverso 
adeguati indicatori quali-quantitativi, del 
grado di soddisfazione dell’utenza. 3. 
Produzione di report iniziali, intermedi e 
finali. 4. Rilevazione dei punti di forza e di 
debolezza di ogni azione realizzata. 5. 
Relazione di verifica finale sulle attività 
svolte al Collegio dei docenti. Area 5 
RAPPORTI CIN ENTI E ISTITUZIONI DEL 
TERRITORIO. VISITE GUIDATE E VIAGGI DI 
ISTRUZIONE COMPITI: 1. 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. 2. Predisporre ed organizzare 
eventi interni ed esterni in collaborazione 
con le altre Funzioni strumentali e con le 
figure di staff. 3. Raccogliere le proposte 
avanzate dai Consigli di interclasse ed 
intersezione e successiva 
calendarizzazione. 4. 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. 5. 
Collaborare in modo sinergico con la 
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Segreteria ed i referenti di plesso per visite 
guidate ed uscite didattiche. 6. Predisporre 
il piano finanziario di ciascuna uscita e 
resoconto finale. 7. Raccogliere le relazioni 
finali ed archiviare tutto il materiale 
relativo a ciascuna uscita o visita realizzata 
nell’anno scolastico. 8. Indicare periodi e 
scadenze precise per la presentazione delle 
proposte di viaggio e report intolleranze 
alimentari ed allergie. 9. Mantenere e 
coltivare rapporti con Enti ed Istituzioni del 
territorio. RESPONSABILITÀ: 1. Curare tutte 
le azioni utili all’espletamento dei compiti 
indicati. 2. Collaborare con i consigli di 
classe. 3. Collaborare con i referenti di 
plesso. 4. Curare i rapporti con le famiglie e 
gli enti territoriali e istituzionali. 5. Curare 
la digitazione informatica. 6. Curare la 
documentazione di processi e risultati. 7. 
Partecipare agli incontri di lavoro disposti 
dal Dirigente Scolastico. COMPETENZE E 
REQUISITI PROFESSIONALI: 1. Capacità di 
svolgere funzioni di coordinamento. 2. 
Capacità comunicative e relazionali. 3. 
Capacità di gestione dei gruppi 4. Capacità 
di problem-solving. 5. Competenze 
informatiche. MISURAZIONE DEI RISULTATI: 
1. Misurazione attraverso adeguati 
indicatori di processo. 2. Misurazione, 
attraverso adeguati indicatori quali-
quantitativi, del grado di soddisfazione 
dell’utenza. 3. Produzione di report iniziali, 
intermedi e finali. 4. Rilevazione dei punti di 
forza e di debolezza di ogni azione 
realizzata. Relazione di verifica finale sulle 
attività svolte al Collegio dei docenti.
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Capodipartimento

COMPITI: • Coordinare gli incontri di 
Dipartimenti, anche con eventuale 
articolazione in sottogruppi disciplinari, e 
redigere di ogni incontro apposito verbale; 
• Partecipare alle riunioni dei coordinatori 
di Dipartimento, per concordare e 
sostenere l’integrazione tra le discipline 
afferenti alle diverse Aree, per pianificare 
secondo modelli e linguaggi comuni, per 
organizzare interventi di orientamento e 
per condividere modelli valutativi; • 
Provvedere alla stesura delle prove di 
valutazione per classi parallele elaborate 
nelle riunioni di Dipartimento e alla 
tabulazione dei loro esiti, in collaborazione 
con i componenti del Nucleo Interno di 
Valutazione.

4

RESPONSABILI DI PLESSO COMPITI: a) È 
responsabile della gestione di tutte le 
funzioni che assicurano il pieno e 
quotidiano funzionamento della sede, con 
compiti di vigilanza e supervisione generale 
e riferimento al capo d’Istituto di ogni 
situazione problematica che non possa 
essere risolta direttamente, segnalando 
eventuali situazioni di rischi, con 
tempestività. b) Collabora con le 
coordinatrici di sede dei diversi ordini di 
scuola per una efficace gestione della sede. 
c) Autorizza le richieste di fotocopie per uso 
didattico. d) Tiene i rapporti con il 
personale docente e non docente, per tutti 
i problemi relativi al funzionamento 
didattico ed organizzativo (trasmissione di 
comunicazioni relative a convocazioni di 
riunioni di organi collegiali, assemblee 

Responsabile di plesso 12

98



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
BARONISSI

sindacali, scioperi; verifica rispetto orari di 
servizio, rispetto delle norme disciplinari da 
parte del personale docente e ATA). e) 
Autorizza ingresso in ritardo o uscita 
anticipata degli alunni (occasionale). f) 
Predispone la sostituzione dei docenti 
assenti per qualsiasi motivo (malattia, 
permessi, attività extrascolastiche etc.). g) 
Vigila sull’osservanza delle norme di 
sicurezza all’interno dell’istituto. h) 
Diffonde le circolari – comunicazioni – 
informazioni al personale in servizio nel 
plesso e controlla le firme di presa visione, 
organizzando un sistema di comunicazione 
interna rapida e funzionale. i) Raccoglie le 
esigenze relative a materiali, sussidi, 
attrezzature necessarie al plesso. j) 
Controlla che le persone esterne abbiano 
un regolare permesso della Dirigenza per 
poter accedere ai locali scolastici e le 
accompagna in visita nel plesso. k) 
Controlla il regolare svolgimento delle 
modalità di ingresso, di uscita degli alunni e 
della ricreazione e organizzare l'utilizzo 
degli spazi comuni e non. l) Annota in un 
registro i nominativi dei docenti che hanno 
usufruito di permessi brevi e la data del 
conseguente recupero. m) Avvisa la 
Segreteria circa il cambio di orario di 
entrata/uscita degli alunni, in occasione di 
scioperi/assemblee sindacali, previo 
accordo con il Dirigente. n) Vigila sulle 
attività antimeridiane e pomeridiane. o) 
Vigila sul puntuale rispetto delle 
disposizioni della Dirigenza. p) Vigila sulle 
condizioni di igiene e pulizia dei locali 
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scolastici, segnalando tempestivamente al 
Direttore SGA eventuali inadempienze del 
personale. q) Segnala problemi di 
malfunzionamento di beni o servizi. r) 
Assolve gli adempimenti connessi a scioperi 
e assemblee sindacali. s) Cura i rapporti con 
le famiglie. t) Gestisce le situazioni di 
emergenza e coordinamento delle 
operazioni di esodo. u) Effettua un 
controllo assiduo degli ambienti scolastici e 
segnala immediatamente le situazioni di 
pericolo. v) Vigila sul rispetto, da parte del 
personale e degli utenti, delle norme e 
delle disposizioni interne.

COMPITI: · Sovrintende alla gestione e 
all’uso dei Laboratori (multimediale, 
linguistico, robotica, musicale), nel rispetto 
delle norme previste nel Regolamento di 
Circolo in ciò coadiuvato da tutti i docenti 
che ne fanno uso; · Cura la catalogazione 
dell’hardware esistente e dei nuovi acquisti, 
d’intesa con il personale amministrativo 
preposto al carico in inventario dei 
materiali; · Organizza il sistema di utilizzo 
del Laboratorio da parte dei docenti e degli 
alunni; · Verifica periodicamente lo stato di 
conservazione dei materiali e segnala 
tempestivamente all’Ufficio di segreteria 
eventuali danni o ammanchi; · Segnala 
all’Ufficio di segreteria le esigenze relative 
al servizio di assistenza tecnica e verifica 
l’avvenuto intervento e la risoluzione del 
problema; · Si relaziona alle figure con 
funzione strumentale al POF che operano 
nell’ambito della multimedialità; Avanza 
proposte relativamente alle possibili azioni 

Responsabile di 
laboratorio

5
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di miglioramento dell’uso dei laboratori 
multimediali; · Sovrintende al corretto uso 
del materiale informatico. In prima istanza, 
richiama gli utenti del Laboratorio 
(multimediale…) al corretto uso dei 
collegamenti, delle attrezzature e dei 
materiali; · Nell’ambito della propria area 
funzionale organizza l’utilizzo del 
Laboratorio secondo il Regolamento di 
Circolo e i criteri che ritiene più funzionali. · 
In sintesi: Cura dell’applicazione del 
regolamento di circolo relativo a laboratori 
e dotazioni tecnologiche (per il corretto uso 
delle attrezzature e l’applicazione delle 
norme sicurezza) nel plesso di competenza. 
Predisposizione dell’orario di utilizzo del 
laboratorio per garantire a tutti i docenti e 
classi la fruizione costante ed efficace del 
laboratorio. · Predisposizione e 
aggiornamento del registro firme. 
Rilevazione e segnalazione al DSGA di 
eventuali guasti o anomalie che 
necessitano della competenza degli 
assistenti tecnici. · Controllo del corretto 
funzionamento delle dotazioni tecnologiche 
del plesso.

COMPITI: • Formazione interna: stimolare la 
formazione interna alla scuola negli ambiti 
del PNSD, attraverso l’organizzazione di 
laboratori formativi, favorendo 
l’animazione e la partecipazione di tutta la 
comunità scolastica alle attività formative, 
come ad esempio quelle organizzate 
attraverso gli snodi formativi; • 
Coinvolgimento della comunità scolastica: 
favorire la partecipazione e stimolare il 

Animatore digitale 1
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protagonismo degli studenti e dei docenti 
nell’organizzazione di workshop e altre 
attività, anche strutturate, sui temi del 
PNSD, anche attraverso momenti formativi 
aperti alle famiglie e ad altri attori del 
territorio, per la realizzazione di una 
cultura digitale condivisa; • Creazione di 
soluzioni innovative: individuare soluzioni 
metodologiche e tecnologiche sostenibili da 
diffondere all’interno degli ambienti della 
scuola (es. uso di particolari strumenti per 
la didattica di cui la scuola si è dotata; la 
pratica di una metodologia comune; 
informazione su innovazioni esistenti in 
altre scuole; un laboratorio di coding per 
tutti gli studenti), coerenti con l’analisi dei 
fabbisogni della scuola stessa, anche in 
sinergia con attività di assistenza tecnica 
condotta da altre figure. L’Animatore 
Digitale si rende disponibile a frequentare 
corsi di formazione.

Team digitale

Progettazione con l'animatore digitale, di 
soluzioni metodologiche tecnologie 
sostenibili da diffondere all'interno degli 
ambienti della scuola; Coinvolgimento della 
comunità scolastica.

3

Coordinatore 
dell'educazione civica

Compiti Progettazione dei contenuti 
didattici nei diversi ordini di scuola: 
dell’infanzia e primaria

1

COMPITI: Nel quadro del processo del 
Sistema Nazionale di Valutazione in 
materia di istruzione e formazione (DPR n. 
80/2013), il Nucleo Interno di Valutazione 
ha il compito di: seguire tutti i processi e gli 
adempimenti connessi al Servizio Nazionale 

Nucleo Interno di 
Valutazione

6
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di Valutazione, anche attraverso la ricerca 
di informazioni, dati, documenti e la 
consultazione sistematica dei siti dedicati 
(MIUR, INVALSI, INDIRE); curare i processi di 
autovalutazione della scuola ed, in 
particolare, la redazione e la revisione del 
Rapporto di Autovalutazione; predisporre, 
revisionare e monitorare il Piano di 
Miglioramento, con particolare riferimento 
all’Area di processo assegnata dal Dirigente 
Scolastico; coordinare la rilevazione prove 
INVALSI; favorire la condivisione dei 
risultati delle prove standardizzate 
nazionali nella fase della progettazione 
didattico-educativa dei docenti, mediante 
l’analisi dei dati restituiti dall’INVALSI e 
l’elaborazione di report, in collaborazione 
con i coordinatori di Dipartimento. A tal 
fine il Nucleo di Valutazione sarà autonomo 
nell’organizzazione interna e nella 
eventuale distribuzione di compiti per 
analisi settoriali delle diverse aree da 
analizzare

Referente lingua 
inglese

Coordinamento progetto attività di lingua 
inglese per le classi parallele. Referente 
prove INVALSI di inglese. Monitoraggio 
attività programmate.

1

COMPITI: · Organizzazione prove INVALSI 
con conseguente riflessione sui risultati 
conseguiti dagli alunni. · Inserimento dati 
prove INVALSI in piattaforma. · Analisi ed 
elaborazione dei risultati delle prove 
Invalsi, pubblicazione dei relativi report. · 
Criteri e modalità di valutazione degli 
apprendimenti. · Criteri e modalità di 

Commissione 
Valutazione -INVALSI

4
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valutazione del comportamento. · Strategie 
per il miglioramento dei livelli di 
apprendimento scuola primaria. · 
Adeguamento dei modelli di documento di 
valutazione periodica e finale. · 
Elaborazione modello scheda informativa 
per famiglie per insegnamenti di 
ampliamento e arricchimento dell’offerta 
formativa. · Elaborazione modello nota 
attività alternativa con giudizio sintetico su 
interesse manifestato e livelli di 
apprendimento conseguiti. · Risultati a 
distanza Azioni di monitoraggio.

Coordinatori gruppi di 
lavoro per sezioni e 
classi parallele

-Coordinamento di -progettazione didattica 
annuale per sezioni e classi parallele, 
(U.d.A.); -Comuni prove di verifica in 
ingresso, in itinere e finali per classi 
parallele con comuni griglie e criteri di 
valutazione; -Verifica e valutazione della 
progettazione annuale.

8

Referenti progetti

Coordinare la progettazione e la 
realizzazione di specifiche attività e/o 
progetti della scuola e di riferire al 
Dirigente Scolastico e al Collegio sui 
processi in atto e sugli esiti.

15

Referente progetti 
Infanzia

Coordinare la progettazione e la 
realizzazione di specifiche attività e/o 
progetti della scuola e di riferire al 
Dirigente Scolastico sui processi in atto e 
sugli esiti.

1

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Direttore dei servizi 
generali e amministrativi

Sovrintende ai servizi amministrativo-contabili e ne cura 
l'organizzazione. Ha autonomia operativa e responsabilità 
diretta nella definizione ed esecuzione degli atti 
amministrativo-contabili, di ragioneria e di economato, 
anche con rilevanza esterna. Coadiuva il Dirigente nelle 
proprie funzioni organizzative e amministrative. In materia 
di attività negoziale collabora con il Dirigente Scolastico 
nella fase istruttoria e svolge specifica attività negoziale 
connessa con le minute spese.

Ufficio protocollo

• Inventario materiale di facile consumo, Magazzino, 
richiesta D.U.R.C. (in collaborazione con l’assistente amm.vo 
titolare della 1^ posizione economica ) per tutte le attività 
inerenti la gestione con il compito di curare, secondo le 
linee guida del DS e del DSGA , gli adempimenti relativi alla 
gestione del patrimonio. • Incaricata tenuta del protocollo 
elettronico con il sistema informatico GECODOC, con la 
società ARGO gestore del Software; • Incaricata 
dell’espletamento delle pratiche per la formazione del 
personale docente e ata nell’ambito della sicurezza e 
rapporti con gli enti accreditati.

Acquisizione circolari e comunicazioni che pervengono sulla 
posta istituzionale, - via pec ,ecc… e relativo smistamento ai 
vari uffici di competenza con inserimento sul sistema 
protocollo e archiviazione GECODOC. Liquidazione dei 
compensi al personale di ruolo e non in servizio 
nell’istituzione scolastica ed estranei all’amministrazione. 
(anche con il nuovo sistema OIL) -Anagrafe delle Prestazioni 
- Pagamento fatture e Reversali - Adempimenti fiscali ed 
erariali con ausilio informatico ( Inps - Emens- Irap- 770 –– 
DMA – Unico - Tfr ecc……);- Archiviazione contabile con 
responsabilità diretta; Collegamento POF progetti parte 
contabile; Estrazione delle fatture tramite il sidi e il relativo 

Ufficio acquisti
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

pagamento con il sistema informatico; Inserimento dei 
pagamenti nella piattaforma certificazione dei crediti; 
Collaborazione con il Direttore Amministrativo alla 
predisposizione del programma annuale e al relativo conto 
consuntivo. Modelli di disoccupazione. Rapporti con il 
Dirigente Scolastio

Ufficio per la didattica

Responsabile dell’area gestione personale (in 
collaborazione con l’assistente amm.vo titolare della 1^ 
posizione economica) mediante collaborazione diretta con 
il Direttore S.G.A. effettuando attività di coordinamento 
nella gestione delle pratiche riferite a tutto il personale 
docente e ATA; • Pratiche di pensioni e buonuscite con il 
nuovo sistema Inps Passweb; • Rapporto diretto con 
l’Ufficio Inps/Inpdap; • Ricostruzione di carriera personale 
insegnante e ATA con le nuove procedure informatiche.

Tenuta ed aggiornamento della posizione matricolare di 
ogni singolo insegnante e personale ata; Conferimento 
delle supplenze e stipula dei contratti a tempo determinato; 
Richiesta trasmissione fascicoli personale – Inserimento del 
servizio del personale nel sistema meccanografico ,- 
Richiesta e trasmissione documenti – Certificati di servizio, 
Registro dello stato personale – Graduatorie interne ATA e 
Docenti. - Rapporti con Ufficio Scolastico Regionale, ecc.. – 
Nomine docenti e ATA rientrante nell’ambito del POF-FIS. 
Gestione delle graduatorie del personale supplente docenti 
e A.T.A. – Visite fiscali – Assenze e permessi personale di 
ruolo e non di ruolo- - Rapporti e Trasmissione 
comunicazione assunzione personale non di ruolo al Centro 
per l’Impiego. . Registro dei contratti. – Organico Personale 
docente e A.T.A – Trasferimenti personale Docente e ATA. 
Richiesta e raccolta dei certificati medici relativi alle assenze 
personale insegnante e ATA con prelievo dalla pec; 

Ufficio per il personale 
A.T.D.
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Gestione assenze - Certificazioni varie e tenuta dei registri.

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

 RETE LI.SA.CA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Risorse condivise Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Rete LI.SA.CA.”, (Istituto capofila l'I.C. “San Tommaso d'Aquino” di Salerno) per la 
formazione del personale, aggiornamento e ricerca su autovalutazione, qualità, 
miglioramento e rendicontazione sociale (con il supporto del Marchio S.A.P.E.R.I., 
Ente accreditato MIUR quale Centro documentazione Qualità ed Eccellenza; Il 
Marchio è strumento per supportare le scuole nel processo di miglioramento -art. 
6 del Regolamento sul SNV).

 RETE "DEI DUE PRINCIPATI"

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
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 RETE "DEI DUE PRINCIPATI"

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Rete di scopo “Dei Due Principati” (comprendente gli istituti scolastici del primo e 
secondo ciclo dei comuni di Baronissi, Fisciano e Mercato San Severino con 
capofila l’I.C. di Lancusi) finalizzata alla formazione.

 RETE DI SCUOLE CON IL C.T.I.

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•

Soggetti Coinvolti
Enti di formazione accreditati•
ASL•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

108



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
BARONISSI

Approfondimento:

Rete di scuole con il C.T.I.” (Istituto capofila l'I.C. “Giovanni Paolo II” di Salerno, anche 
C.T.I.) finalizzata al coordinamento dei servizi per l’inclusione scolastica degli alunni 
con Bisogni  Educativi Speciali frequentanti le scuole della rete.

 RETE DI AMBITO SALERNO 023

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

Approfondimento:

Rete di ambito Salerno 023 (Istituto Capofila IIS “Amendola-Santa Caterina”) come 
da Legge 107/2015.

 RETE CON I.C. DI BARONISSI

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Risorse professionali•
Risorse strutturali•

Risorse condivise
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 RETE CON I.C. DI BARONISSI

Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Capofila rete di scopo

Approfondimento:

Rete territoriale con Istituto Comprensivo di Baronissi finalizzata ad iniziative di 
continuità, formazione, progettazione (costruzione e verifica-valutazione del 
curricolo verticale per competenze per scuola dell’infanzia e primo ciclo), didattica per 
competenze e valutazione delle competenze.

 RETE "NUMERI CHE PASSIONE"

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Enti di formazione accreditati•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo
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 RETE NAZIONALE SCUOLE SMART

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

 FORMAZIONE IN MATERIA DI SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO (AI SENSI DEL D. LGS. 
81/2008)

-Informazione /formazione per tutto il personale sui rischi presenti a scuola; -Buone pratiche 
di protezione civile e prove di evacuazione; -Corso per ASPP (Mod. A + Mod. B); -
Formazione/aggiornamento per i lavoratori designati addetti al primo soccorso ed utilizzo del 
defibrillatore; - Formazione/aggiornamento per i lavoratori designati addetti alla prevenzione 
incendi; -Formazione stress lavoro correlato.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza 
globale Scuola e lavoro

Destinatari Tutti i Docenti

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte
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Attività proposta dalla singola scuola

 NUMERI CHE PASSIONE

Formazione sull'insegnamento della matematica

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Tutti

Modalità di lavoro Modalità a distanza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla rete di scopo

 FORMAZIONE SULLA METACOGNIZIONE

Implementare l'uso della didattica metacognitiva e orientativa nella scuola dell'infanzia e 
primaria

Collegamento con le priorità del Piano di Miglioramento

Risultati scolastici
Migliorare i risultati scolastici degli allievi, 
potenziando le competenze in lingua madre, in 
lingua straniera e in matematica.

•

Risultati nelle prove standardizzate nazionali
Migliorare i risultati nelle prove standardizzate 
nazionali in relazione ai parametri nazionali e 
diminuire l'indice di cheating presente in alcune 
classi.
Ridurre la varianza tra le classi dello stesso plesso 

•
Collegamento con le 
priorità del PNF docenti
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e di plessi diversi.

Destinatari Tutti i docenti

Modalità di lavoro Modalità a distanza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla rete di scopo

 MOVIMENTO PICCOLE SCUOLE INDIRE

Formazione su metodologie innovative

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Formazione di Scuola/Rete MOVIMENTO PICCOLE SCUOLE INDIRE

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

MOVIMENTO PICCOLE SCUOLE INDIRE

 FORMAZIONE SU PIATTAFROMA G-SUITE

Utilizzo della piattaforma e degli applicativi ad essa collegati.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari Tutti i docenti
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Modalità di lavoro Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 FORMAZIONE D'AMBITO

Differenti corsi proposti dalla rete dell' ambito 23

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Collegamento con le priorità del Piano di Miglioramento

Risultati scolastici
Migliorare i risultati scolastici degli allievi, 
potenziando le competenze in lingua madre, in 
lingua straniera e in matematica.

•

Risultati nelle prove standardizzate nazionali
Migliorare i risultati nelle prove standardizzate 
nazionali in relazione ai parametri nazionali e 
diminuire l'indice di cheating presente in alcune 
classi.
Ridurre la varianza tra le classi dello stesso plesso 
e di plessi diversi.

•

Destinatari Tutti i docenti

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla rete di ambito

Approfondimento
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PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE 

Visto il comma 12 della Legge 107/2015 “… il Piano dell’offerta formativa triennale 

contiene anche la programmazione delle attività formative rivolte al personale docente e 

amministrativo, tecnico e ausiliare…”, si prevedono iniziative di formazione rivolte ai 

docenti ricordando che la legge 107/2015 stabilisce che “…nell'ambito degli 

adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di 

ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale. Le attività di formazione sono definite 

dalle singole istituzioni scolastiche in coerenza con il piano triennale dell'offerta formativa 

e con i risultati emersi dai piani di miglioramento delle istituzioni scolastiche previsti dal 

regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, sulla 

base delle priorità nazionali indicate nel Piano nazionale di formazione, adottato ogni tre 

anni con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca ...”.

Il ruolo della formazione

Nell’ambito dei processi di riforma ed innovazione della scuola, la formazione 

costituisce uno strumento strategico fondamentale per lo sviluppo e la qualificazione 

professionale, per il miglioramento dell’organizzazione e dell’efficienza, per il 

necessario sostegno agli obiettivi di cambiamento, per un’efficace politica di sviluppo 

delle risorse umane attraverso qualificate iniziative di prima formazione e formazione 

in servizio.

Va ricordato che lo sviluppo professionale dei docenti deve essere inteso come un 

processo sistematico e progressivo di consolidamento ed aggiornamento delle 

competenze, che permetta di realizzare, attraverso la crescita dei singoli e la loro 

valorizzazione personale e professionale, il miglioramento dell’istituzione scolastica 

nel suo complesso e, conseguentemente, dei risultati degli studenti.

In questa prospettiva, va premesso che:

-i processi di riforma ed innovazione in atto stanno profondamente modificando lo 

scenario della scuola ed hanno reso ancora più pressante la necessità di una 
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formazione e di un aggiornamento continuo del personale scolastico;

-il piano di formazione rappresenta un supporto utile al raggiungimento di obiettivi 

trasversali legati alla qualità delle risorse umane ed è pertanto un’azione tendente a 

migliorare il clima nell’organizzazione,per creare condizioni favorevoli al 

raggiungimento degli obiettivi del PTOF oltre che attivare le azioni di confronto, di 

ricerca e sperimentazione previste dall’Autonomia;

-le attività di formazione ed aggiornamento, sia individuali che collegiali, 

rappresentano un aspetto irrinunciabile e qualificante della funzione docente, 

sostanziali per la promozione dell’efficacia e della qualità dell’offerta formativa, e 

momenti di un processo sistematico e progressivo di acquisizione e consolidamento 

di competenze professionali e personali;

-le attività di formazione devono essere formulate in coerenza con il piano triennale 

dell’offerta formativa e con i risultati emersi dal piano di miglioramento d’Istituto sulla 

base delle priorità nazionali indicate nel Piano nazionale di formazione (art. 124 

–Legge 107/2015);

- l’attività formativa viene programmata anche in funzione dei bisogni formativi 

rilevati tra i docenti mediante dirette indagini conoscitive;

- vanno favorite sia le iniziative formative online e di autoformazione sia quelle in 

presenza o modalità mista favorendo rapporti sinergici con le altre scuole del 

territorio anche in un’ottica di Rete;

- vanno programmate attività formative obbligatorie.

 Il seguente Piano delle attività di formazione e aggiornamento del personale ha le 

seguenti finalità:

• Fornire occasioni di riflessione sui vissuti e sulle pratiche didattiche;

• fornire occasioni di acquisizione di conoscenze utili al miglioramento del rapporto 

educativo e alla facilitazione degli apprendimenti;
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• favorire il rinforzo della motivazione personale e della coscienza/responsabilità 

professionale;

• supportare la comunicazione tra i docenti, aumentando contestualmente 

conoscenza e stima reciproca;

• fornire occasioni di approfondimento e aggiornamento dei contenuti delle discipline 

in vista della loro utilizzazione didattica.

 Gli obiettivi del piano sono:

•  consentire al personale scolastico di ogni area e disciplina di potersi appropriare di 

strumenti e competenze ritenuti indispensabili e “trasversali” per affrontare l’attività 

professionale e l’evoluzione normativa che regolano il funzionamento della Scuola, 

con riferimento agli specifici saperi disciplinari ed a differenziate strategie educative 

in relazione alla costruzione di percorsi didattici per competenza ai fini anche della 

certificazione al termine dell’obbligo di istruzione;

•  consentire al personale docente di approfondire, sperimentare ed implementare 

informazioni e competenze a supporto della didattica (utilizzo delle nuove tecnologie 

informatiche, utilizzo di innovative strategie didattiche, ...) con la finalità di migliorare i 

risultati scolastici e nelle prove nazionali (come previsto nel piano di miglioramento)

•  sostenere la ricerca didattico-pedagogica in riferimento alle innovazioni di struttura 

e di ordinamento;

•  supportare il personale docente sottoposto a periodo di formazione e di prova;

•  favorire l’accoglienza e l’inserimento dei nuovi docenti nominati presso l’Istituto;

•  facilitare l’accoglienza e l’integrazione degli alunni stranieri e degli alunni con BES.

 Iniziative comprese nel piano:

Il Piano di Formazione viene redatto tenendo conto delle linee generali indicate dal 

MIUR, sulla base delle priorità nazionali indicate nel Piano nazionale di formazione, 

degli obiettivi individuati nel PTOF e dei traguardi definiti nel Piano di miglioramento 
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redatto sulla base dei risultati emersi dalla compilazione del RAV d’Istituto.

Sono compresi nel piano di formazione dell’Istituto:

• corsi di formazione a livello di Istituzione scolastica avvalendosi della 

collaborazione di soggetti qualificati o accreditati;

• corsi di formazione a livello di reti di scuole (il nostro istituto è infatti componente 

di reti di scuole per la formazione);

• corsi di formazione organizzati da MIUR, USR ed Enti istituzionali per rispondere a 

specifiche esigenze connesse agli insegnamenti previsti dagli ordinamenti o ad 

innovazioni di carattere strutturale o metodologico decise dall’Amministrazione;

• corsi proposti da enti e associazioni professionali, accreditati presso il Ministero, 

coerenti con gli obiettivi sopra enunciati;

• interventi formativi, sia in autoaggiornamento sia in presenza di tutor esterni o 

interni, progettati e realizzati anche dalla scuola a supporto dei progetti di Istituto 

previsti dal PTOF;

• interventi formativi predisposti dal datore di lavoro e discendenti da obblighi di 

legge (es. sicurezza - Decreto Legislativo 81/2008);

• proposti in modalità online, in presenza e mista.

 

Reti di scuole e formazione

La nostra Scuola partecipa a iniziative di formazione e realizza iniziative di formazione 

in rete con altri Istituti scolastici: 

-Rete di scopo “LI.SA.CA”;  

-Rete di scopo con l’I.C. di Baronissi;  

-Rete di ambito Salerno Ambito 023;  

-Rete di scopo “Dei Due Principati”; 
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-Rete di scopo con il CTI (capofila l'I.C. “Giovanni Paolo II” di Salerno anche C.T.I.).

 

Piattaforma S.O.F.I.A.

Piattaforma digitale denominata S.O.F.I.A. (Sistema Operativo per la Formazione e le 

Iniziative di Aggiornamento) per la gestione della formazione. Le Istituzioni 

scolastiche (in particolare le scuole capofila di reti per la formazione) possono inserire 

le iniziative formative promosse, finanziate con il Piano per la formazione docenti  

2016/19 del MIUR. La formazione a livello di rete di ambito prevede infatti una parte 

delle ore in presenza ed una parte on line.  Anche gli Enti di formazione possono 

altresì inserire le loro proposte.

Carta del Docente

A seguito della Legge 107/2015 i Docenti usufruiscono di un bonus di 500 euro per 

l’aggiornamento professionale.

 

Esperienze significative realizzate nell’ultimo triennio, anche in modalità ricerca-

azione, a livello di istituzione scolastica e/o in rete con l’I.C. di Baronissi: 

-Progettazione per competenze - a livello di scuola ("curricolo verticale per 

competenze dalla scuola dell'infanzia alla scuola sec. di primo grado" - in rete con I.C. 

di Baronissi e scuola dell'infanzia paritaria); 

-Progettazione per competenze - a livello di sezioni-classi parallele (UdA); 

-Didattica della matematica per competenze; 

-Valutazione degli apprendimenti e delle competenze (Percorso di ricerca-azione 

finalizzato alla promozione di approcci didattici e valutativi formativi e 

all’elaborazione di risorse e strumenti per la didattica e per la valutazione delle 

competenze.  La formazione  in rete con esperto esterno dott.ssa A. Carlini, si è svolta 

da febbraio a giugno 2018 con incontri in plenaria e prosecuzione a seguito di 

adesione docenti ai gruppi di lavoro; ha visto la partecipazione collegiale dei docenti 
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di scuola dell’infanzia, Primaria e secondaria inf. e si è inserita all’interno del percorso 

formativo già in atto sulla progettazione del curricolo verticale e sulla 

progettazione/sperimentazione UdA nell’ambito della rete, nonché come 

prosecuzione della formazione già tenuta nella nostra Scuola nell’a.s. 2016/2017 sulla 

progettazione UDA e didattica per competenze e 2015/16 sui “BES-DSA e didattica 

inclusiva”. In modalità ricerca-azione questo a.s. il focus è stato sulla valutazione e 

sulle pratiche valutative inclusive. Esiti: adozione di griglie per la strutturazione delle 

UDA e la verifica-valutazione delle competenze);

-BES/DSA ed Inclusione; 

-Prove INVALSI e SNV; 

-Prevenzione e sicurezza. 

I docenti annualmente, oltre alle iniziative di formazione a livello di Istituzione 

scolastica, partecipano numerosi anche alle iniziative di formazione a livello di reti di 

scuole, ad attività on line, ad attività di autoformazione.

 

Ciò premesso, la formazione dei docenti della Direzione Didattica di Baronissi si 

muove lungo una duplice direzione:

1.Insegnare ad Apprendere: Focalizzazione sull’alunno

• intervenire sulle abilità di base per lo sviluppo dei processi di apprendimento;

• favorire l’aggiornamento metodologico didattico per l’insegnamento delle discipline.

2.Imparare ad Insegnare: Focalizzazione sul docente

• aiutare i docenti ad accostarsi ai più recenti approdi della didattica, soprattutto 

assistiti dalle conoscenze recenti in campo neurologico e psicologico (attenzione ai 

deficit riguardanti l’apprendimento: dislessia, disgrafia e discalculia, deficit attentivi e 

della concentrazione, ecc.);

• consolidare la capacità d’uso e ampliare le competenze didattiche dei docenti, per 
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sviluppare e potenziare l’innovazione didattica attraverso l’uso delle tecnologie 

informatiche e strumentazioni multimediali;

• intervenire per sviluppare competenze trasversali e disciplinari, con particolare 

riferimento alla didattica laboratoriale quale asse metodologico portante e come 

occasione privilegiata per la “personalizzazione” dei percorsi formativi.

 Valutazione dell’efficacia della Formazione e della ricaduta nell’attività curricolare

a) Strumenti:  report/documentazione delle attività

   questionari ed interviste di gradimento

Per ciascuna attività formativa:

è previsto un sistema di raccolta documentale dell’esperienza di 

formazione/aggiornamento al fine di capitalizzare buone pratiche nella comunità 

scolastica;

 i docenti partecipanti ad attività esterne all’Istituto sono chiamati a riferire in merito 

all’esperienza vissuta ed a mettere a disposizione dei colleghi eventuale materiale 

prodotto o distribuito durante il corso;

l’efficacia delle esperienze di formazione/aggiornamento viene verificata mediante la 

somministrazione di specifici questionari di valutazione/test (per alcune iniziative di 

formazione la verifica di efficacia è costituita dalla realizzazione di materiali inerenti 

allo specifico o alla dimostrazione del possesso di competenze documentate sul 

campo).

 

Il presente Piano può essere successivamente integrato con iniziative di formazione 

di volta in volta proposte a livello nazionale, regionale e provinciale, cui l’Istituto 

aderisce sulla base dei bisogni formativi che emergeranno.
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LE ATTIVITA’ FORMATIVE

  La Direzione Didattica di Baronissi intende pertanto promuovere per il triennio 

2019/2022, la realizzazione di attività formative relative alle seguenti tematiche:

-competenze e connesse didattiche innovative,  

-valutazione degli apprendimenti,

-autonomia organizzativa e didattica,

-integrazione multiculturale e cittadinanza globale, anche in connessione con i 

temi dell’educazione alla sostenibilità, di cui all’Agenda 2030,

-inclusione e disabilità,

-insuccesso scolastico,

-approfondimenti di carattere disciplinare,

-continuità con le azioni relative al Piano Nazionale Scuola Digitale, 

-formazione in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.

Di seguito degli approfondimenti relativi ad alcune aree sopra enunciate.

Formazione in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro (ai sensi del D. Lgs. 81/2008)

-Informazione /formazione per tutto il personale sui rischi presenti a scuola; 

-Buone pratiche di protezione civile e prove di evacuazione; 

-Corso per ASPP (Mod. A + Mod. B); 

-Corso per preposti; 

-Formazione/aggiornamento per i lavoratori designati addetti al primo soccorso ed 

utilizzo del defibrillatore; 

- Formazione/aggiornamento per i lavoratori designati addetti alla prevenzione 

incendi; 

-Formazione stress lavoro correlato.
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Valutazione:

corso di formazione sulla valutazione degli apprendimenti e del comportamento 

(valutazione formativa e sommativa, valutazione autentica, valutazione certificazione 

delle competenze)

Competenze digitali e nuovi ambienti per l’apprendimento:

corso di formazione sulla didattica digitale strutturato su tre livelli (base – intermedio 

-avanzato).  Il corso vuole essere una risposta alle esigenze di formazione degli 

studenti in merito alle nuove tecnologie nel campo della didattica. E’ necessario che i 

docenti siano preparati sull’utilizzo delle risorse a loro disposizione per una didattica 

innovativa, digitale e funzionale alle esigenze della competenza digitale che gli 

studenti devono maturare nel proprio percorso didattico e formativo. E’ necessario 

promuovere l’utilizzo delle tecnologie al servizio dell’innovazione didattica, ma anche 

di comprendere il loro rapporto con ambienti dell’apprendimento rinnovati (fisici e 

digitali, a scuola e oltre), con una nuova edilizia scolastica, con l’evoluzione dei 

contenuti, imparare ad educare ai media. Il pensiero computazionale, la creatività 

digitale (making) e la robotica educativa, gli archivi digitali e l’affidabilità delle fonti, la 

sperimentazione e diffusione di metodologie e processi di didattica attiva e 

collaborativa saranno i contenuti irrinunciabili del corso.

Inclusione e disabilità: corso di formazione BES/DSA.

La diversità pone all’azione didattica ed educativa una grande sfida: essere capaci di 

fronteggiarla, disponendo di adeguate competenze nelle strategie didattiche 

inclusive, risponde non solo ai bisogni degli alunni disabili o con Disturbi Specifichi di 

Apprendimento, con altre difficoltà o disturbi evolutivi e con svantaggio sociale e 

culturale, ma innalza la qualità dell’apprendimento di tutti gli alunni. Come creare 

classi inclusive, la progettazione individualizzata e personalizzata, la valutazione degli 

apprendimenti e la certificazione delle competenze degli alunni con disabilità, 

l’autovalutazione, la valutazione ed il miglioramento dell’inclusione nel Circolo, il 

piano dell’inclusione, la corresponsabilità educativa, la leadership educativa per 
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l’inclusione saranno i contenuti irrinunciabili del corso. L’obiettivo quindi è ripensare 

la progettazione curricolare come flessibile e aperta a differenti abilità, attenta 

all’accrescimento di competenze complementari sviluppate che concorrono al 

percorso educativo personalizzato degli studenti. Prova finale per rilascio 

certificazione. 

Formazione-autoformazione / riflessione sulla lettura dei dati relativi agli esiti delle 

prove INVALSI e SNV.

Potenziamento delle competenze di base, con particolare riferimento alla lettura e 

comprensione, alle competenze logico argomentative degli alunni e alle competenze 

matematiche, didattiche collaborative e costruttive, rapporto tra saperi disciplinari e 

didattica per competenze, rafforzamento delle competenze di base, passaggio dai 

modelli di certificazione delle competenze alla programmazione a ritroso, la 

progressione degli apprendimenti, imparare ad imparare, le metodologie: peer 

teaching e peer tutoring,  mentoring,  learning by doing,  flipped classroom, didattica 

attiva.

 Autovalutazione e miglioramento - Destinatari: DS e Nucleo Autovalutazione e 

Miglioramento; formazione a livello di Rete di scuole “LI.SA.CA.” con il supporto di 

SIRQ-Marchio  SAPERI (Associazione nazionale per la qualità della scuola), capofila 

l'I.C. “San Tommaso d'Aquino” di Salerno. Riferimento normativo: D.P.R n. 80/2013 “

Regolamento sul sistema nazionale di valutazione”.

 

Laboratori, workshop entreranno a far parte degli strumenti operativi di ogni docente 

con lo scopo di privilegiare soprattutto la documentazione degli esiti della 

formazione, attraverso un sistema di autovalutazione della propria formazione, di 

validazione delle esperienze svolte.

 

Le azioni formative potranno rivolgersi in forme differenziate a:
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·         tutti i docenti

·         docenti neoassunti 

·         nucleo di autovalutazione e miglioramento

·         docenti impegnati nello sviluppo dei processi di digitalizzazione e 

innovazione metodologica e contenutistica 

·         animatore digitale e team per l’innovazione

·         consigli di classe, team docenti per classi parallele, persone coinvolte nei 

processi di inclusione e integrazione 

·         insegnanti impegnati in innovazioni curriculari ed organizzative 

·         figure sensibili impegnate nei temi di sicurezza e prevenzione, primo soccorso, 

addetti antincendio etc.

 

 

       

 

 

  

  

  

  

  

 

 

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA
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 FORMAZIONE AREA COLLABORATORI SCOLASTICI

Descrizione dell'attività di 
formazione

L’accoglienza e la vigilanza e la comunicazione. L’assistenza 
agli alunni con disabilità. Formazione sicurezza: 
partecipazione alla gestione dell’emergenza e del primo 
soccorso.

Destinatari Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 FORMAZIONE AREA ASSISTENTI AMMINISTRATIVI

Descrizione dell'attività di 
formazione

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.

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 FORMAZIONE AREA D.S.G.A.

Gestione del bilancio e rendicontazioni. Nuovo regolamento 
di contabilità. Appalti pubblici e adempimenti PON. 
Procedure di acquisto e mercato elettronico. Accesso. 

Descrizione dell'attività di 
formazione
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Sicurezza informatica. Trattamento dati.

Destinatari DSGA

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 PIATTAFORMA ARGO

Descrizione dell'attività di 
formazione

Gestione del portale ARGO

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 PIATTAFORMA ARGO

Descrizione dell'attività di 
formazione

Gestione del portale ARGO

Destinatari DSGA

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola
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Approfondimento

Piano di formazione Personale ATA

 Come per i Docenti, anche per il personale ATA il MIUR pubblica il Piano Triennale di 
Formazione del personale ATA, nonché le note annuali.

Questo si inserisce in un contesto sociale fortemente innovativo, caratterizzato da 
rilevanti sollecitazioni normative e da evidenti trasformazioni, nei luoghi di lavoro, dei 
modelli organizzativi, determinate anche dall’applicazione di nuovi strumenti 
tecnologici.

Nella consapevolezza del ruolo fondamentale della formazione, quale strumento 
cardine per favorire e diffondere i processi di apprendimento e la creazione di 
comunità di conoscenza, la Programmazione formativa del MIUR propone tematiche 
rispondenti all’attuale contesto normativo, incidente sul tessuto connettivo della 
pubblica amministrazione, sicuramente volto al cambiamento e al miglioramento 
continuo.

Il testo risponde dunque alle esigenze legate ai cambiamenti e alle riforme attuate in 
questi anni. 
Le aree tematiche riguardano:

- l’area giuridico – amministrativo - contabile (Il Nuovo Codice degli Appalti, Il nuovo 
Regolamento di contabilità delle istituzioni scolastiche),

- l’area socio-organizzativa,

- quella delle tecnologie digitali per la comunicazione e l’automazione d'ufficio     (
Informatizzazione della gestione dei flussi documentali a mezzo Protocollo, PEC e PEO
).

I corsi sono erogati in presenza (tramite la rete di ambito: capofila l’I.I.S. “Santa 
Caterina - Amendola” di Salerno) e on line in modalità "blended”.  
E’ sicuramente favorita, sempre di più, la realizzazione di corsi prevalentemente on 
line al fine di renderli più facilmente fruibili anche nelle diverse sedi di servizio.

Destinatari delle iniziative formative sono:

area D - Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi (DSGA), 
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area B - Assistente Amministrativo, 

area A - Collaboratore scolastico.

 

AREA di formazione Collaboratori scolastici:

L’accoglienza e la vigilanza e la comunicazione.

L’assistenza agli alunni con disabilità.

La partecipazione alla gestione dell’emergenza e del primo soccorso.

AREA di formazione Assistenti Amministrativi:

Il servizio pubblico dalla cultura dell’adempimento alla cultura del risultato.

I contratti e le procedure amministrativo-contabili (fatturazione elettronica, gestione 
della trasparenza e dell’albo on line, protocolli in rete, neoassunti, etc.).

Le procedure digitali sul SIDI.

Le ricostruzioni di carriera e i rapporti con le ragionerie territoriali (PassWeb-INPS...).

Archiviazione elettronica e conservazione a norma di legge dei documenti informatici 
(DPCM 3 dicembre 2013 “Regole tecniche per il protocollo informatico”).

Sicurezza informatica.

Trattamento dati.

AREA di formazione D.S.G.A.:

Autonomia scolastica: dalla cultura dell’adempimento alla cultura del risultato.

La gestione del bilancio della scuola e delle rendicontazioni. Il nuovo regolamento di 
contabilità.

La nuova disciplina in materia di appalti pubblici e gli adempimenti connessi con i 
progetti PON.

La gestione delle procedure di acquisto attraverso il mercato elettronico 
(acquistinretepa.it).
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La disciplina dell’accesso alla luce delle recenti innovazioni normative (Trasparenza, 
FOIA, etc. Dlgs.33/2013 e successive modificazioni).

La gestione dei conflitti e dei gruppi di lavoro.

La gestione amministrativa del personale della scuola.

Sicurezza informatica.

Trattamento dati.

 

ALTRO

Destinatari: Tutti

Altri corsi previsti dalle novità normative e/o da specifiche note ministeriali ai fini 
della qualità dei processi e dei servizi scolastici.

Formazione/informazione in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro:

-Informazione/formazione sui rischi presenti a scuola 
-Formazione per addetti al primo soccorso 
-Formazione per addetti alla prevenzione incendi
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