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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Il territorio di Striano presenta un ambiente socio-economico e culturale variegato: 
all’originario assetto di tipo agricolo – operaio si affiancano, in progressiva evoluzione, i settori 
dell’artigianato e del terziario. Gran parte delle famiglie gode di condizioni economiche 
discrete, solo una piccolissima parte si trova in situazioni limite, mentre la restante 
popolazione vive in una situazione economica abbastanza agiata.

Da qualche anno, Striano accoglie nuclei di extracomunitari e di stranieri che, per motivi di 
lavoro, si stabiliscono nel nostro territorio comportando un aumento del bacino di utenza 
scolastica. Anche se nel complesso le famiglie provvedono adeguatamente alla soddisfazione 
dei bisogni materiali dei propri figli, non di rado si riscontrano limiti e incertezze nel 
promuovere in loro il desiderio di acquisire conoscenze e competenze che ne amplino gli 
orizzonti del consueto e della quotidianità.

La Scuola, unico comprensivo della cittadina,consapevole della sua imprescindibilità dal 
contesto ambientale, attua col Territorio un’interazione attiva e fattiva.

L’ Ente locale dà concreto sostegno all’Istituzione Scolastica, mettendo a disposizione fondi 
per il diritto allo studio, per servizi essenziali (trasporti, mensa) e per l’adeguamento delle 
strutture alle esigenze educative. Inoltre, grazie alla presenza di un’assistente sociale, 
l’Amministrazione Comunale, offre un servizio di consulenza ai docenti e agli utenti.

Le diverse Associazioni presenti a Striano, collaborano in modo attivo e proficuo, integrando 
l’offerta formativa della Scuola, promuovendo :

§  la partecipazione degli alunni e dei docenti a ricorrenze/manifestazioni;

§  la realizzazione di particolari iniziative (feste, concorsi, mostre, ecc.).

Tuttavia la famiglia, che insieme alla Scuola rappresenta il contesto naturale privilegiato per 
l’istruzione-educazione dei ragazzi fino alla soglia dell’età adulta, rimane l’istituzione che 
coopera in modo  più attivo con la Scuola per la formazione dei propri figli, nel rispetto di 
comuni valori condivisi.
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CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 STRIANO I.C. D'AVINO (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola ISTITUTO COMPRENSIVO

Codice NAIC855005

Indirizzo VIA MONTE STRIANO 80040 STRIANO

Telefono 0818277140

Email NAIC855005@istruzione.it

Pec naic855005@pec.istruzione.it

Sito WEB www.istitutodavinostriano.gov.it/

 SCUOLA INFANZIA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice NAAA855012

Indirizzo PIAZZA D'ANNA STRIANO 80040 STRIANO

Edifici Piazza D`Anna 42 - 80040 STRIANO NA•

 SCUOLA INFANZIA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice NAAA855023

Indirizzo VIA RISORGIMENTO STRIANO 80040 STRIANO

Edifici Via Risorgimento 40 - 80040 STRIANO NA•
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 STRIANO I.C. D'AVINO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice NAEE855017

Indirizzo VIA SARNO STRIANO -NA- 80040 STRIANO

Edifici
Via SARNO PARCO VERDE 12-14 - 80040 
STRIANO NA

•

Numero Classi 23

Totale Alunni 460

 A.D'AVINO - STRIANO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice NAMM855016

Indirizzo VIA MONTE - 80040 STRIANO

Edifici Via Monte 4-6 - 80040 STRIANO NA•

Numero Classi 14

Totale Alunni 286

Approfondimento

LA STORIA DELL’ ISTITUTO COMPRENSIVO  “ D’AVINO”.

La Scuola elementare fu edificata in piazza D'Anna nel 1935 su progetto dell'ing. 
Giuseppe Cuomo di Napoli. Nel settembre '43 fu minata e fatta crollare dalle forze 
tedesche in ritirata; fu edificata, poi, sulla stessa pianta nel 1951. Nel 2008 l’edificio è 
stato dichiarato inagibile, per cui, attualmente i bambini della Scuola Primaria sono 
ospitati nell’edificio di Parco Verde.

La Scuola Media Statale fu istituita nel 1962 dall'Amministrazione Risi e ubicata nei 
locali di Via Sarno; più tardi, negli anni 1967-1968, fu trasferita in Via Risorgimento, 
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con aule anche nella proprietà di Antonio Basile. Con la crescita degli alunni, nel 1973 
e nel 1977 furono presi in fitto i locali in Via Roma, in Via Caduti per la Patria e Via 
Risorgimento. Si trattava sempre di una situazione difficile sia per gli alunni sia per i 
docenti. Finalmente, però, nel 1987 abbiamo l'ultimazione dei lavori per la nuova 
Scuola media Statale in Via Monte con il trasferimento nella nuova struttura moderna 
e bella nella sua completezza. La sua inaugurazione fu un momento esaltante per 
tutti gli strianesi. Intervennero autorità politiche e civili, nonché rappresentanti della 
scuola di ogni ordine e grado.

Intanto, mentre in Piazza D'Anna si ultimavano i lavori per la Scuola Materna ed in Via 
Marciano quelli per l'Asilo Nido (poi adibito per gli alunni della materna), in Via 
Risorgimento si completava la struttura che oggi ospita la Scuola Materna. Dal 1° 
settembre 2000, a seguito del ridimensionamento delle istituzioni scolastiche 
deliberato dalla Regione Campania, il Circolo Didattico e la Scuola Media Statale “A. 
D’Avino” sono confluiti nell’Istituto Comprensivo di Scuola Materna, Elementare e 
Media, intitolato ad "Antonio D'Avino", sacerdote fondatore della scuola elementare.

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Con collegamento ad Internet 4

Informatica 1

Lingue 2

Multimediale 1

Musica 2

Scienze 2

Arte- Ceramica 1

 

Biblioteche Classica 3

 

Aule Magna 1

Proiezioni 2
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Strutture sportive Calcetto 1

Palestra 1

 

Servizi Mensa

Scuolabus

 

Attrezzature 
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori 113

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nei laboratori

21

PC e Tablet presenti nelle Biblioteche 1

Stampanti 3D 2

 

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti
Personale ATA  

89
18

 Distribuzione dei docenti

Distribuzione dei docenti per tipologia di 
contratto

Distribuzione dei docenti a T.I. per anzianità 
nel ruolo di appartenenza (riferita all'ultimo 

ruolo)
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

 

       MISSION E VISION

La nostra mission è formare persone in grado di pensare ed agire 
autonomamente e responsabilmente all’interno della società, strutturando un 
progetto globale (PTOF) che, attraverso lo strumento giuridico dell’autonomia, 
coinvolga tutti i soggetti protagonisti del processo di crescita:

v  lo studente;

v  la famiglia;

v  i docenti;

v  il territorio.

Lo studente è considerato nell' interezza della sua persona: soggettiva, cognitiva, 
relazionale e professionale, quindi non solo destinatario di un servizio scolastico, 
ma parte in causa capace di partecipare attivamente alla realizzazione di se 
stesso, del proprio progetto di vita e di intervenire per migliorare, come futuro 
cittadino, il proprio contesto di appartenenza.

La famiglia espleta responsabilmente il suo ruolo, condividendo il patto 
educativo finalizzato al raggiungimento dell’acquisizione dell’autonomia degli 
studenti.

  I docenti nell’esercizio della loro professionalità, attivano un processo di 
insegnamento/apprendimento continuo, graduale, flessibile, centrato sullo 
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sviluppo di abilità e competenze, in una continua riflessione sulle pratiche 
didattiche innovative e coinvolgenti.

Il territorio , in un rapporto organico, attivo, funzionale e condiviso con le 
istituzioni e ampliato in una dimensione europea, viene inteso come contesto di 
appartenenza ricco di risorse e vincoli, da cogliere e da superare e con il quale 
interagire ed integrarsi.

La vision dell'istituto si può riassumere nei seguenti punti:

·           Nell’ottica di una scuola che accoglie e non discrimina, attenta al contesto 
territoriale e globale, il nostro Istituto punta ad educare l’utenza alla 
Cittadinanza attiva, consapevole e responsabile e orienta e finalizza l’azione 
educativa ad un “progetto di vita” che tenga conto del ruolo che ogni 
individuo svolge all’ interno della società̀ per una maturazione integrale e 
partecipata della persona.  L' I.C. “D'Avino” intende travalicare i confini 
didattici tradizionali ed essere luogo formativo, attraverso la collaborazione 
con gli attori del territorio, individuando percorsi formativi e iniziative dirette 
all’orientamento, alla formazione, alla personalizzazione, alla valorizzazione 
del merito scolastico e dei talenti (comma 29, legge n. 107/2015) di ciascun 
alunno.

·         Un sistema formativo, aperto verso l’esterno, integrato e complessivo, fondato 
sul rispetto della persona e sulla valorizzazione dei rapporti interpersonali ed 
inter-istituzionali.

 

PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Scolastici

Priorità
Migliorare le competenze linguistico- espressive e quelle logico- matematiche
Traguardi
Aumentare la media dei voti nelle discipline linguistiche e logico-matematiche.
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Priorità
Distribuzione equilibrata delle fasce di livello di apprendimento all'interno delle 
classi.
Traguardi
Incrementare il numero degli alunni con votazione superiore a 7.

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali

Priorità
Migliorare i risultati delle prove standardizzate nella scuola primaria.
Traguardi
Incrementare il risultato delle prove di almeno un punto percentuale.

Priorità
Migliorare i risultati delle prove standardizzate nella scuola secondaria di primo 
grado.
Traguardi
Aumentare complessivamente il numero di studenti che si collocano nelle fasce 3, 4 
e 5.

Competenze Chiave Europee

Priorità
Sviluppo della competenza in materia di cittadinanza.
Traguardi
Promuovere la cultura della legalita' e l'etica della responsabilita' e della 
collaborazione attivando progetti trasversali anche in collaborazione con le risorse e 
le professionalità del territorio.

Priorità
Sviluppo della competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturale.
Traguardi
Realizzare laboratori artistici, espressivi e musicali.

Priorità
Promuovere lo sviluppo della competenza digitale negli alunni.
Traguardi

12



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2019/20-2021/22
STRIANO I.C. D'AVINO

Incrementare le attività che utilizzano metodologie innovative con strumenti digitali.

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

ASPETTI GENERALI

La nostra Istituzione ha come punto di partenza le priorità ed i traguardi individuati 
dall’aggiornamento del RAV, tende al raggiungimento dei seguenti obiettivi di 
processo e contempla le innovazioni introdotte dai seguenti decreti attuativi della L. 
107/2015:

Tutte le attività  privilegiano l’azione di squadra, le buone  pratiche e coinvolgono 
l’intera comunità educante e professionale di cui ciascuno è sollecitato a dare il 
proprio prezioso contributo affinché ogni alunno possa orientarsi al meglio negli 
apprendimenti e nelle relazioni.

Il filo rosso sarà costituito, come sempre, dalla nostra mission e vision.

In questa prospettiva il progetto educativo e formativo del nostro istituto è finalizzato 
alla crescita globale (cognitiva, affettiva, sociale), di persone libere, consapevoli e 
responsabili, capaci di elaborare un’identità soggettiva e di partecipare in modo 
critico ed attivo alla vita associata, sulla base dei valori delle pari opportunità di 
crescita, della solidarietà, del confronto con l’ “altro”, dell’inclusione.Poniamo al centro 
le competenze degli studenti, i loro apprendimenti, i loro risultati, e l’impatto che 
avranno nella società come individui, cittadini e professionisti. Questi obiettivi, 
aggiornati nei contenuti e nei modi, rispondono alle sfide di un mondo che cambia 
rapidamente, che richiede sempre di più agilità mentale, competenze trasversali e un 
ruolo attivo dei giovani.

OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA

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

2 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche
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3 ) potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, 
nell'arte e nella storia dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di 
produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni, anche mediante il 
coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati operanti in tali 
settori

4 ) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica 
attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto 
delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di 
responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della 
consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in 
materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione 
all'autoimprenditorialità

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

6 ) potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati 
a uno stile di vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione, 
all'educazione fisica e allo sport, e attenzione alla tutela del diritto allo studio 
degli studenti praticanti attività sportiva agonistica

7 ) sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al 
pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e 
dei media nonché alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro

8 ) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di 
discriminazione e del bullismo, anche informatico; potenziamento 
dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni 
educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con 
il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio 
e delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire 
il diritto allo studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, 
dell'università e della ricerca il 18 dicembre 2014

9 ) valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e 
in grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la 
comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese
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10 ) alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda 
attraverso corsi e laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana, 
da organizzare anche in collaborazione con gli enti locali e il terzo settore, con 
l'apporto delle comunità di origine, delle famiglie e dei mediatori culturali

11 ) definizione di un sistema di orientamento

PIANO DI MIGLIORAMENTO

 COMPETENZE DI BASE  
Descrizione Percorso

Il recupero e il potenziamento delle competenze linguistiche e logico- matematiche 
prevede dei  corsi curricolari ed extracurricolari durante l'anno.

Inoltre vengono attivati anche Progetti Pon per il recupero delle abilità di base. Si 
prevede inoltre:

 

Implementazione di setting  d’aula  flessibili e la scomposizione dei gruppi 
classe in gruppi di livello.

•

Elaborazione di unità di lavoro, materiali e strumenti necessari allo sviluppo di 
una didattica laboratoriale, da diffondere nella normale attività di classe. 

•

Incremento della progettazione operativa comune con predisposizione di 
concreti percorsi operativi che andranno a costituire una banca dati 
disponibile a tutti.

•

Confronto e riflessioni sulle strategie utilizzate e sui risultati conseguiti.•
Documentazione delle pratiche didattiche efficaci e loro diffusione all'interno 
dell’istituto.

•

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Revisionare il curricolo verticale d'Istituto

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
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» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare le competenze linguistico- espressive e quelle logico- 
matematiche

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Distribuzione equilibrata delle fasce di livello di apprendimento 
all'interno delle classi.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Migliorare i risultati delle prove standardizzate nella scuola 
primaria.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Migliorare i risultati delle prove standardizzate nella scuola 
secondaria di primo grado.

 
"Obiettivo:" Attivare interventi didattici specifici per il recupero ed il 
potenziamento delle competenze di base a seguito delle valutazioni.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare le competenze linguistico- espressive e quelle logico- 
matematiche

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Distribuzione equilibrata delle fasce di livello di apprendimento 
all'interno delle classi.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Migliorare i risultati delle prove standardizzate nella scuola 
primaria.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Migliorare i risultati delle prove standardizzate nella scuola 
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secondaria di primo grado.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO

"Obiettivo:" Promuovere lavori e progetti in cui siano utilizzate 
metodologie didattiche innovative

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare le competenze linguistico- espressive e quelle logico- 
matematiche

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Migliorare i risultati delle prove standardizzate nella scuola 
primaria.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Migliorare i risultati delle prove standardizzate nella scuola 
secondaria di primo grado.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Promuovere lo sviluppo della competenza digitale negli alunni.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE

"Obiettivo:" Favorire azioni specifiche per l'integrazione e l'inclusione 
degli studenti con Bisogni Educativi Speciali.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare le competenze linguistico- espressive e quelle logico- 
matematiche

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Distribuzione equilibrata delle fasce di livello di apprendimento 
all'interno delle classi.
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"OBIETTIVI DI PROCESSO" ORIENTAMENTO STRATEGICO E ORGANIZZAZIONE 
DELLA SCUOLA

"Obiettivo:" Prevedere incontri tra docenti di ordini di scuola diversi per 
elaborare curricoli verticali.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare le competenze linguistico- espressive e quelle logico- 
matematiche

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Distribuzione equilibrata delle fasce di livello di apprendimento 
all'interno delle classi.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE 
UMANE

"Obiettivo:" Utilizzare le competenze acquisite dai docenti nelle 
esperienze formative e nei corsi frequentati.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare le competenze linguistico- espressive e quelle logico- 
matematiche

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Distribuzione equilibrata delle fasce di livello di apprendimento 
all'interno delle classi.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Migliorare i risultati delle prove standardizzate nella scuola 
primaria.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Migliorare i risultati delle prove standardizzate nella scuola 
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secondaria di primo grado.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: CORSI DI RECUPERO E POTENZIAMENTO
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2022 Studenti Docenti

Studenti

Responsabile

Direttori dei dipartimenti disciplinari 
Coordinatori Interclasse per la primaria

 
 

Risultati Attesi

Migliorare le capacità linguistiche e logico-matematiche.•
Miglioramento degli esiti delle prove standardizzate in italiano e in matematica 
degli studenti della scuola primaria e secondaria di I grado.

•

Miglioramento dei livelli delle competenze chiave di imparare ad imparare e 
digitali degli alunni della sc. primaria e della sc. secondaria di I grado.

•

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: REVISIONE DEL CURRICOLO
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2020 Docenti Docenti

Responsabile
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Gruppo per la Revisione del Curricolo 
 

Risultati Attesi

Migliorare le capacità linguistiche e logico-matematiche.•
Miglioramento degli esiti delle prove standardizzate in italiano e in matematica 
degli studenti della scuola primaria e secondaria di I grado.

•

Miglioramento dei livelli delle competenze chiave di imparare ad imparare e 
digitali degli alunni della sc. primaria e della sc. secondaria di I grado.

•

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: PROVE COMUNI PER CLASSI PARALLELE
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2022 Studenti Docenti

Studenti

Responsabile

 Direttori dei dipartimenti disciplinari e coordinatori di interclasse  coordinati dalla FS 

Area Valutazione

Risultati Attesi

Migliorare le capacità linguistiche e logico-matematiche.•

Miglioramento degli esiti delle prove standardizzate in italiano e in 
matematica degli studenti della scuola primaria e secondaria di I grado.

•

Miglioramento dei livelli delle competenze chiave di imparare ad imparare 
e digitali degli alunni della sc. primaria e della sc. secondaria di I grado.

•

Creazione di un archivio digitale dei documenti di lavoro e delle prove 
comuni somministrate agli studenti.

•
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 COMPETENZE DIGITALI  
Descrizione Percorso

Le linee strategiche per il prossimo triennio partono da un’idea rinnovata di scuola, 
intesa come spazio aperto per l’apprendimento e come piattaforma che metta gli 
studenti nelle condizioni di sviluppare le competenze per la vita. In questa 
prospettiva le tecnologie diventano abilitanti, quotidiane, ordinarie, al servizio 
dell’attività scolastica, ricongiungendo di fatto tutti gli ambienti della scuola: classi, 
ambienti comuni, spazi laboratoriali, spazi individuali e spazi informali. (Piano 
Nazionale Scuola Digitale).  La progettazione, la realizzazione e il monitoraggio di 
diverse forme di didattica laboratoriale in tutti gli ambiti disciplinari, ed ambienti di 
apprendimento adatti e significativi, consentiranno:

Forme innovative di strategie funzionali al recupero di eventuali situazioni di 
svantaggio, alla valorizzazione e al potenziamento delle eccellenze.  

•

L’introduzione di esperienze e forme innovative di strategie nella didattica.•
La creazione di ambienti di apprendimento significativi e adatti a stili di 
apprendimento diversi e vari.

•

La sperimentazione di nuovi ambienti digitali per l'apprendimento, in linea con 
i commi 56-59 della L. 107/2015, in grado di valorizzare il pensiero divergente, 
nella consapevolezza che il valore aggiunto di tali pratiche di 
insegnamento/apprendimento consiste nel metodo di lavoro e non nella 
"straordinarietà" della strumentazione. 

•

Allo scopo di realizzare quanto sopra esplicitato, si renderà necessario mettere in 
atto un piano di formazione, auto-formazione in servizio e di aggiornamento, 
finalizzato alla valorizzazione delle competenze   professionali, alla   partecipazione  
 del   personale   scolastico   a   tali   attività, al potenziamento della dimensione 
collegiale dell’azione docente e dell’attività programmatoria.

Il nostro Istituto nei prossimi  anni punterà sull’introduzione di tecnologie innovative 
e sull’allestimento di spazi laboratoriali  forniti di attrezzature di ultima generazione 
e di ambienti per l’apprendimento anche non convenzionali in cui potesse prendere 
forma il più ampio progetto di Scuola Digitale. A tal fine l'istituto, che già possiede 
un'aula 3.0, potenzierà i suoi spazi avvalendosi dei fondi MIUR per la creazione di 
nuovi ambienti innovativi di apprendimento.  I nuovi strumenti adoperabili saranno: 
Scratch, Arduino, LEGO MINDSTORMS EV3. Tali strumenti prevedono un approccio di 
tipo “ludico” per l'apprendimento delle competenze digitali.
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Si prevede l’introduzione curriculare dei concetti di base dell’informatica attraverso 
la programmazione (coding) a partire dal primo anno di corso per tutti gli indirizzi, 
usando strumenti di facile utilizzo e che non richiedono necessariamente un’abilità 
avanzata nell’uso del computer. Il lato scientifico-culturale dell'informatica, definito 
anche pensiero computazionale, aiuta a sviluppare competenze logiche e capacità di 
risolvere problemi in modo creativo ed efficiente, qualità che sono importanti per 
tutti i futuri cittadini. Il modo più semplice e divertente di sviluppare il pensiero 
computazionale è attraverso la programmazione (coding) in un contesto di gioco. In 
realtà il pensiero computazionale prende solo “in prestito” i concetti e gli strumenti 
dell’informatica per renderli propri, così da trovare soluzioni innovative e creative ai 
problemi di ogni giorno. Sono in molti oggi a sostenere che il pensiero 
computazionale costituisca la quarta abilità di base, oltre a saper leggere, scrivere e 
calcolare, in quanto permette di ragionare in maniera creativa su problemi e 
soluzioni. Si tratta di un processo mentale per la risoluzione di problemi che si avvale 
di metodi caratteristici di valore generale: 

Analizzare e organizzare i dati del problema in base a criteri logici;•
Rappresentare i dati del problema tramite opportune astrazioni;•
Formulare il problema in un formato che ci permetta di usare un “sistema di  
 calcolo” per risolverlo;

•

Automatizzare la risoluzione del problema definendo una soluzione 
algoritmica, consistente in una sequenza accuratamente descritta di passi, 
ognuno dei quali appartenente ad un catalogo ben definito di operazioni di 
base;

•

identificare, analizzare, implementare e verificare le possibili soluzioni con 
un’efficace ed efficiente combinazione di passi e risorse;

•

generalizzare il processo di risoluzione del problema per poterlo trasferire ad 
un ampio spettro di altri problemi;

•

Questi metodi sono importanti per tutti, non solo perché sono direttamente 
applicati nei calcolatori (computer), nelle reti di comunicazione, nei sistemi e nelle 
applicazioni software ma perché sono strumenti concettuali per affrontare molti tipi 
di problemi in diverse discipline. La proposta didattica si realizzerà soprattutto 
attraverso la risorsa del “gioco”, attività naturale ed adattiva nello sviluppo delle 
abilità e competenze che l’alunno acquisisce in presa diretta con l’esperienza. .

Il percorso prevede l’introduzione ai concetti principali e fondamentali del pensiero 
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computazionale attraverso la piattaforma ministeriale PROGRAMMA IL FUTURO.

La metodologia d’insegnamento proposta che prevede un approccio di tipo “ludico”, 
viene inquadrata in laboratori che offrono “uno spazio libero”, dove gli alunni 
partecipano e condividono le esperienze. 

L'istituto si avvarrà della collaborazione del dipartimento di fisica dell'Università 
"Federico II" di Napoli per la realizzazione di percorsi mirati allo sviluppo e 
potenziamento delle competenze digitali degli allievi. 

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Definire un curricolo digitale d'istituto

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Promuovere lo sviluppo della competenza digitale negli alunni.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO

"Obiettivo:" Incrementare un uso diffuso e condiviso delle nuove 
tecnologie

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare le competenze linguistico- espressive e quelle logico- 
matematiche

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Promuovere lo sviluppo della competenza digitale negli alunni.

 
"Obiettivo:" Migliorare gli aspetti organizzativi e metodologici del lavoro 
d'aula.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Distribuzione equilibrata delle fasce di livello di apprendimento 
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all'interno delle classi.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Promuovere lo sviluppo della competenza digitale negli alunni.

 
"Obiettivo:" Incrementare la dotazione tecnologica dell'Istituto.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Promuovere lo sviluppo della competenza digitale negli alunni.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE 
UMANE

"Obiettivo:" Utilizzare le competenze acquisite dai docenti nelle 
esperienze formative e nei corsi frequentati.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Migliorare i risultati delle prove standardizzate nella scuola 
primaria.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Migliorare i risultati delle prove standardizzate nella scuola 
secondaria di primo grado.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Promuovere lo sviluppo della competenza digitale negli alunni.

 
"Obiettivo:" Incrementare la formazione del personale docente in 
materia di nuove tecnologie ed di utilizzo di ambienti di apprendimento 
innovativi.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
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Promuovere lo sviluppo della competenza digitale negli alunni.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: CURRICOLO DIGITALE
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2020 Docenti Docenti

Studenti

Responsabile

Animatore Digitale

Elaborazione di un curricolo digitale d'istituto

Studio ed approfondimento sull’utilizzo della didattica attiva laboratoriale (flipped 
classroom, il debate, il cooperative learning, problem solving, il coding) veicolate 
dall’integrazione di strumenti e metodi basati sull’uso delle tecnologie dell’informazione 
e della comunicazione (TIC) e l'uso delle Tecnologie Didattiche (TD) ·      

Risultati Attesi

Miglioramento dell'organizzazione legata alla didattica 

Miglioramento del lavoro d'aula

Miglioramento nei risultati scolastici e nelle prove standardizzate

Miglioramento delle competenze digitali degli studenti.

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: FORMAZIONE NUOVE TECNOLOGIE
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2021 Docenti Docenti
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Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

Studenti

Consulenti esterni

UNIVERSITA

 INCLUSIONE  
Descrizione Percorso

Attività laboratoriali di ceramica, di musica e alfabetizzazione.

Gli alunni attraverso "il fare" acquisiscono il rispetto delle regole e la consapevolezza 
del sè e dell'altro. 

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Rafforzare i processi di costruzione del curricolo d' Istituto 
verticale

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare le competenze linguistico- espressive e quelle logico- 
matematiche

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Distribuzione equilibrata delle fasce di livello di apprendimento 
all'interno delle classi.

 
"Obiettivo:" Curare interventi specifici didattici a seguito delle valutazioni.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
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Migliorare le competenze linguistico- espressive e quelle logico- 
matematiche

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Distribuzione equilibrata delle fasce di livello di apprendimento 
all'interno delle classi.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE

"Obiettivo:" Predisporre percorsi per l'alfabetizzazione e il 
perfezionamento dell' Italiano come lingua seconda per studenti 
stranieri.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare le competenze linguistico- espressive e quelle logico- 
matematiche

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Migliorare i risultati delle prove standardizzate nella scuola 
primaria.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Sviluppo della competenza in materia di consapevolezza ed 
espressione culturale.

 
"Obiettivo:" Favorire azioni specifiche per l' integrazione e l'inclusione 
degli studenti, individuando e valorizzando i talenti posseduti.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare le competenze linguistico- espressive e quelle logico- 
matematiche

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
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Migliorare i risultati delle prove standardizzate nella scuola 
primaria.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Sviluppo della competenza in materia di cittadinanza.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Sviluppo della competenza in materia di consapevolezza ed 
espressione culturale.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" CONTINUITA' E ORIENTAMENTO

"Obiettivo:" Potenziare e monitorare il percorso " orientativo" dello 
studente in continuita' verticale.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare le competenze linguistico- espressive e quelle logico- 
matematiche

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Distribuzione equilibrata delle fasce di livello di apprendimento 
all'interno delle classi.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Migliorare i risultati delle prove standardizzate nella scuola 
primaria.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Sviluppo della competenza in materia di cittadinanza.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Sviluppo della competenza in materia di consapevolezza ed 
espressione culturale.
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"OBIETTIVI DI PROCESSO" INTEGRAZIONE CON IL TERRITORIO E RAPPORTI 
CON LE FAMIGLIE

"Obiettivo:" Stilare protocolli d'intesa con le agenzie del 
territorio.Rendere visibile il prodotto scolastico come processo di 
rendicontazione sociale.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Sviluppo della competenza in materia di cittadinanza.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Sviluppo della competenza in materia di consapevolezza ed 
espressione culturale.

 
"Obiettivo:" Stimolare la partecipazione e la condivisione , per informare 
e guidare la scelta di genitori ed allievi.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Sviluppo della competenza in materia di cittadinanza.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Sviluppo della competenza in materia di consapevolezza ed 
espressione culturale.

 
"Obiettivo:" Migliorare i canali di comunicazione stabili e strutturali con la 
realta' locale e con la famiglia .

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Sviluppo della competenza in materia di cittadinanza.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Sviluppo della competenza in materia di consapevolezza ed 
espressione culturale.
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ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: TI LASCIO UN SEGNO - LABORATORIO DI 
CERAMICA
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2022 Studenti Docenti

ATA

Studenti

Responsabile

Docente di Potenziamento 

Risultati Attesi

Il progetto "Ti lascio un segno" è destinato principalmente agli alunni BES che hanno 

dimostrato un particolare interesse per le attività creative manuali.

Il progetto si curerà di accompagnare gli studenti durante un arco temporale stabilito 

ampliando il loro bagaglio culturale attraverso un lavoro individuale e di gruppo nella 

lavorazione della ceramica. Durante tale percorso, l'allievo, approfondirà e svilupperà le 

competenze chiave e di cittadinanza attraverso una didattica inclusiva e l’uso di tecniche 

innovative.

L'allievo apprenderà le basi per la realizzazione di manufatti in ceramica e la pittura. Inoltre 

imparerà l'utilizzo della manipolazione come strumento creativo accompagnata da 

spiegazione dettagliata dei vari passaggi finalizzata alla creazione di un oggetto. 

Le attività avranno un carattere interdisciplinare con altri insegnamenti. In particolare 

geografia, storia, tecnologia, scienze.
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ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: "OLTRE LE DISTANZE" PERCORSO DI 
ALFABETIZZAZIONE DI I E II LIVELLO
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2019 Genitori Docenti

ATA

Studenti

Responsabile

Docente di Lettere 

Risultati Attesi

Sviluppo del senso di appartenenza alla comunità e ampliamento delle competenze 
linguistiche.

 
LINK ALLA SCHEDA PROGETTO

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE

Principali elementi innovativi  

Scuola  dell'infanzia

Coding*

Lingua inglese.

Metodo ABA  per alunni con autismo.
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Scuola primaria

Le attività didattiche si sviluppano in 27 ore settimanali. La flessibilità consente di 
articolare il rapporto tra chi insegna e chi impara in forme non rigide e, quindi, di 
modellare la didattica sui modi e sui tempi di apprendimento di ciascun alunno.

27 ore settimanali suddivise in 29 frazioni di 55 minuti +1 di 25 minuti.

2 frazioni da 55+1 di 25 minuti saranno destinate alle attività laboratoriali.

I laboratori si realizzeranno a classi aperte con gruppi di alunni di classi parallele e 
verranno così suddivisi:

•             classi prime  ”Manipolando parole e numeri” laboratorio di arte

•             classi seconde “Tutti i colori del mondo” laboratorio di intercultura

•             classi terze “In volo con la fantasia” laboratorio di lettura

                                         “Matematicamente” laboratorio  di matematica

•             classi quarte “In scena” e “Sapori e saperi” laboratorio teatrale

•             classi quinte ”Tutti insieme” musicando, danzando, teatrando e 
scenografando

Scuola secondaria di primo grado

Corsi di recupero e di potenziamento durante  l’anno, strutturato a classi 
aperte con flessibilità oraria, per il recupero delle abilità di base

•

Coding*•
 “Ti lascio un segno” laboratorio di ceramica.•

*l'Ora del Codice è la modalità base di avviamento al pensiero computazionale e 
consistente nello svolgimento di un'ora di attività. Il MIUR, in collaborazione con il 
CINI – Consorzio Interuniversitario Nazionale per l’Informatica, ha avviato questa 
iniziativa con l’obiettivo di fornire alle scuole una serie di strumenti semplici, 
divertenti e facilmente accessibili per formare gli studenti ai concetti di base. Al 
progetto aderiamo, con buoni risultati, già da qualche anno. Inoltre il nostro 
Istituto si avvale della SCUOLA DIGITALE-CLA@SSI 3 .0 che si propone di modificare 
gli ambienti di apprendimento attraverso un utilizzo costante e diffuso delle 
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tecnologie a supporto della didattica quotidiana. Le classi della scuola secondaria 
di primo grado sono Cl@ssi 3.0: alunni e docenti possono disporre di dispositivi 
tecnologici e device multimediali e le aule sono dotate di apparati per la 
connessione ad Internet. Le Cl@ssi 3.0 costruiscono, con il supporto dell'A.N.S.A.S. 
e di una rete di Università associate, un progetto didattico per la sperimentazione 
di metodologie didattiche avanzate.

Collaborazione scientifica e didattica con l'Università "Federico II" di Napoli 
che prevede: attività di ricerca e formazione dei docenti, sperimentazione di 
percorsi didattici innovativi, partecipazione a progetti e programmi  di ricerca 
nazionale e internazionale

•

 AREE DI INNOVAZIONE

CONTENUTI E CURRICOLI

Saranno privilegiati, quali percorsi innovativi:

- la realizzazione di laboratori curriculari ed extracurriculari che utilizzino le 
diverse forme artistiche 

- la realizzazione di percorsi extracurriculari incentrati sull'insegnamento del 
canto e della pratica sportiva.

Riguardo alla didattica per competenze e innovazione metodologica, l'Istituto 
intende:

- perfezionare il curricolo per competenze in ottica verticale e di integrazione 
degli apprendimenti disciplinari;

- rafforzare la didattica “per   competenze”;

- rafforzare le competenze di base attraverso l’utilizzo di metodologie didattiche 
innovative.

 Riguardo alle lingue straniere, si ritiene importante:

 - rafforzare il livello medio di padronanza di una lingua comunitaria da parte 
dei docenti;
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 - certificare, con il supporto di enti terzi, i livelli di competenze linguistiche 
raggiunti.

Inoltre, per quanto concerne le competenze digitali e nuovi ambienti per 
l’apprendimento,saranno prioritari :

-  Formazione all’innovazione didattica a tutti i livelli (iniziale, in ingresso, in 
servizio);

 - Valorizzazione dell’azione dell’animatore digitale e del team per l’innovazione;

 - Rafforzaramento di  cultura e competenze digitali del personale scolastico;

 - Incremento degli spazi di apprendimento innovativo, caratterizzato da setting 
d’aula  con arredi flessibili  e strumentazioni tecnologiche e digitali. 

- Diffusione della didattica laboratoriale

- Condivisione e diffusione di buone pratiche

 
 

SPAZI E INFRASTRUTTURE

 La scuola, che già possiede un’aula 3.0 nonchè LIM in tutte le aule della 
secondaria di primo grado ed in alcune aule della Primaria,promuoverà 
l'allestimento di spazi di apprendimento innovativi. Grazie al finanziamento del 
Progetto Miur “Ambienti didattici innovativi” sarà realizzato un ambiente di 
apprendimento collaborativo, polifunzionale e flessibile che comprenderà un 
FabLab, un Atelier Creativo specializzato nello storytelling e un ambiente 
STEAM. Obiettivo è far sviluppare "creatività", "comunicazione" e 
"collaborazione” coniugando spazio, tecnologia e didattica.Il risultato atteso è la 
personalizzazione dei processi di insegnamento/apprendimento con 
conseguente incremento del successo formativo degli studenti.Le attività di 
formazione per i docenti saranno realizzate anche con il Dipartimento di Fisica 
dell’università Federico II di Napoli. . Le risorse tecnologiche innovative, capaci 
di integrare le tecnologie nella didattica, potranno consentire un 
apprendimento attivo e collaborativo, l’utilizzo di molteplici metodologie 
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didattiche innovative e lo stimolo all'esercizio della creatività.
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L'OFFERTA FORMATIVA

CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
STRIANO I.C. D'AVINO (ISTITUTO PRINCIPALE)

ISTITUTO COMPRENSIVO

 CURRICOLO DI SCUOLA

Il curricolo d’ istituto è espressione della libertà d'insegnamento e dell'autonomia 
scolastica e, al tempo stesso, esplicita le scelte della comunità scolastica e l'identità 
dell'istituto stesso. La scuola predispone il curricolo con riferimento al profilo dello 
studente al termine del primo ciclo di istruzione, ai traguardi per lo sviluppo delle 
competenze, agli obiettivi di apprendimento specifici per ogni disciplina. A partire dal 
curricolo di istituto, i docenti individuano le esperienze di apprendimento più efficaci, le 
scelte didattiche più significative, le strategie più idonee, con attenzione all'integrazione 
fra le discipline e alla loro possibile aggregazione in aree, così come indicato dal 
Regolamento dell'autonomia scolastica.Il presente curricolo, parte integrante del 
P.T.O.F di istituto, è il percorso che la nostra scuola ha 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.

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

Il curricolo verticale si realizza in un percorso costruito per gli alunni, al fine di offrire 
occasioni di apprendimento attivo, secondo una didattica che stimoli i diversi tipi di 
intelligenza, attento alla dimensione interattiva e affettiva oltre che disciplinare; un 
percorso in cui l’alunno possa imparare attraverso il fare e l’interazione con i compagni. 
Gli insegnamenti si basano su un apprendimento ricorsivo, tenendo conto delle diverse 
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metodologie didattiche impiegate nei diversi ordini di scuola. E’ stata curata la 
continuità tra gli ordini, per costruire un effettivo percorso che permetta di realizzare 
un itinerario progressivo e continuo.I contenuti scelti e indicati nel curricolo sono i 
veicoli attraverso i quali gli alunni in generale possono conseguire gli obiettivi di 
apprendimento prescritti, finalizzati al raggiungimento dei traguardi per lo sviluppo 
delle competenze da conseguire in tempi lunghi, ossia in uscita ad ogni ordine di 
scuola. Il curricolo del nostro istituto, definito sulla base dei documenti nazionali ed 
europei, intende tradurre in azioni efficaci le nostre scelte didattiche e si propone di: • 
valorizzare gli elementi di continuità , la gradualità degli apprendimenti e le conoscenze 
pregresse . • presentare una coerenza interna .
ALLEGATO:  
CURRICOLO-VERTICALE.PDF

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

I docenti indirizzano e aiutano gli allievi, attraverso un percorso di maturazione a 
spirale che parte dalle loro capacità e potenzialità dinamiche, li guida a trasformarle in 
competenze sempre in evoluzione fino ad attivarle anche in situazioni nuove, cogliendo 
caratteristiche comuni in contesti diversi e praticando analogie ed astrazioni. A tal fine i 
docenti creano le condizioni per realizzare un sapere unitario in grado di raccordare tra 
loro i saperi che appartengono ad ambiti disciplinari diversi, finalizzandoli ad obiettivi 
di apprendimento comuni. Si sviluppano così negli alunni, oltre alle conoscenze 
disciplinari, anche quelle competenze che coinvolgono in pieno la loro personalità, sia 
dal punto di vista cognitivo che emotivo, operativo e sociale, e che sono messe in atto 
quando si affronta un compito in situazioni molteplici o si risolve una situazione 
problematica nella vita quotidiana. Pertanto questo istituto, partendo dalla 
comparazione dei traguardi programmatici e degli obiettivi d’apprendimento per i 
diversi ordini e gradi è giunto ad una definizione di un curricolo verticale per 
competenze trasversali. Alla base del concetto di competenza c’è il principio di 
mobilizzazione e integrazione delle conoscenze e abilità operative con le capacità 
personali che un soggetto mette in campo di fronte a un problema o compito autentico 
da risolvere. Molte competenze si sovrappongono e sono correlate tra loro. Il nostro 
istituto ha elaborato per i tre ordini di scuola, per annualità/classi parallele/consigli di 
classe, UdA trasversali e Laboratori didattici, utilizzando il modello unico e in linea con 
quanto elaborato nel Curricolo verticale per competenze. Il Curricolo del nostro Istituto 
comprensivo prende le mosse dalle competenze chiave europee, le mantiene come 
punto fermo e si articola nelle sezioni qui di seguito pubblicate: 1. Un piano di sviluppo 
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delle otto Competenze chiave europee con relative rubriche valutative declinate per i 
tre ordini di Scuola; 2. Connessioni tra competenze chiave europee e Traguardi per lo 
sviluppo delle competenze relativamente a Scuola dell’Infanzia, Scuola primaria e 
Scuola secondaria di primo grado; 3. Curricoli disciplinari (traguardi da raggiungere per 
ogni annualità, definizione e declinazione di conoscenze e abilità dai campi di 
esperienza fino alle discipline, con raccordi specifici negli anni ponte) e annesso 
modello unico di progettazione delle UdA. Nella applicazione del Curricolo verticale per 
competenze, le linee metodologiche che si intendono mettere in atto per favorire lo 
sviluppo integrale dell’alunno e promuoverne le competenze disciplinari e trasversali, si 
basano su alcuni principi basilari: -valorizzazione delle esperienze e delle conoscenze 
degli alunni per favorire lo sviluppo di nuovi contenuti e per realizzare interventi 
rispondenti ai vari bisogni formativi; -favorire la problematizzazione; -dare spazio 
all’apprendimento collaborativo e a percorsi in forma laboratoriale; -promuovere la 
consapevolezza del proprio modo di apprendere e sviluppare un metodo di studio 
autonomo e produttivo.

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

ll curricolo evidenzia il tema dell’educazione alla cittadinanza nelle Indicazioni a partire 
dalla scuola dell’infanzia e ripercorrendo gli ambiti disciplinari della scuola fino al primo 
grado della scuola secondaria, aggiungendo, con valore trasversale, il Pensiero 
computazionale e le Competenze sociali, digitali, metacognitive e metodologiche. 
Accanto a "identità", "autonomia", "competenze", nelle Indicazioni viene indicata per la 
scuola dell’infanzia, quale quarta coordinata, la "cittadinanza", in particolare entro il 
campo d’esperienza “il sé e l’altro”. La scuola dell’infanzia ne è “la prima ‘palestra’” 
(“primo esercizio del dialogo”, “primo riconoscimento di diritti e doveri uguali per tutti”, 
“prime regole del vivere sociale”, scoperta “delle diversità culturali, religiose, etniche”). 
Essa è inoltre “spazio di incontro e di dialogo” (...) tra genitori e insegnanti” per 
“affrontare insieme questi temi e proporre ai bambini un modello di ascolto e di 
rispetto” che può “aiutare tutta le scuola di base” (3-14 anni). LE LINGUE PER LA 
COMUNICAZIONE E PER LA COSTRUZIONE DELLE CONOSCENZE: “L'apprendimento di 
più lingue permette di porre le basi per la costruzione di conoscenze e facilita il 
confronto tra culture diverse. La capacità di utilizzare più lingue garantisce la possibilità 
di comunicare efficacemente, per capire e farsi capire nei registri adeguati al contesto, 
ai destinatari e agli scopi.” “L’educazione linguistica è compito dei docenti di tutte le 
discipline che operano insieme per dare a tutti gli allievi l’opportunità di inserirsi 
adeguatamente nell’ambiente scolastico e nei percorsi di apprendimento, avendo 
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come primo obiettivo il possesso della lingua di scolarizzazione. La nuova realtà delle 
classi multilingui richiede che i docenti siano preparati sia ad insegnare l'italiano come 
L2 sia a praticare nuovi approcci integrati e multidisciplinari”. STORIA: L’apprendimento 
della storia è centrale nell’educazione alla cittadinanza e le “Indicazioni nazionali e 
nuovi scenari” pone particolare insistenza sugli aspetti di analisi strutturale 
esplicitando, quanto a conoscenza degli eventi storici due punti fondamentali: il 
Novecento e la storia del Mediterraneo. “Tra gli effetti della globalizzazione vi è, nella 
sua problematicità, una interazione stretta e continua tra persone e popoli di diverse 
radici, storie, culture. Un punto di vista solo nazionale o anche eurocentrico non è 
adeguato a leggere la complessità della società planetaria del XXI secolo. GEOGRAFIA: 
In coerenza con le Indicazioni del 2012 , la geografia è presentata secondo tre valenze: 
1. come “disciplina ‘di cerniera’ per eccellenza tra le discipline umanistiche e quelle 
scientifiche” (“temi economici, giuridici, antropologici, scientifici e ambientali”); 2. come 
disciplina incentrata sul presente che studia “l’interazione tra l’uomo e il proprio 
ambiente di vita” (dunque “le migrazioni, i flussi di materie prime”, ecc.) e che implica il 
“confronto sulle grandi questioni comuni”, rilevanti anche per la presenza a scuola di 
“alunni di ogni parte del mondo” (dei quali si invita a proporre la conoscenza dei 
differenti luoghi di origine famigliare). 3. come disciplina riferita alla “conoscenza e la 
valorizzazione del patrimonio culturale (...); allo studio del paesaggio come “contenitore 
di tutte le memorie materiali e immateriali”, fino alla considerazione della loro 
“proiezione futura”, e alla “progettazione di azioni di salvaguardia e di recupero del 
patrimonio naturale” (“lotta all’inquinamento, sviluppo delle “energie rinnovabili, tutela 
della biodiversità, adattamento al cambiamento climatico”). In tal modo la geografia 
contribuisce alla formazione alla cittadinanza, fornendo “gli strumenti per formare 
persone autonome e critiche”. IL PENSIERO MATEMATICO: “Un approccio razionale ai 
problemi”, un’“educazione all’argomentazione“e a “comprendere i punti di vista e le 
argomentazioni degli altri”: la matematica delle Indicazioni ha un taglio profondamente 
formativo. Le competenze su cui insistono le Indicazioni sono perciò “rilevanti per la 
formazione di una cittadinanza attiva e consapevole”. Si sottolinea l’importanza della 
forma laboratoriale, come “momento in cui l’alunno è attivo, formula le proprie 
ipotesi”, “controlla le conseguenze”, “discute e argomenta le proprie scelte”, costruisce 
“conoscenze personali e collettive. IL PENSIERO COMPUTAZIONALE: “Per pensiero 
computazionale si intende un processo mentale che consente di risolvere problemi (...) 
pianificando una strategia”. Si tratta di apprendere ad “affrontare le situazioni in modo 
analitico, scomponendole nei vari aspetti (...) e pianificando per ognuno (le soluzioni 
più idonee” purché il procedimento sia accompagnato “da riflessione, ricostruzione 
metacognitiva, esplicitazione e giustificazione delle scelte operate”. Tutto questo 
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“contribuisce alla costruzione delle competenze matematiche, scientifiche e 
tecnologiche, ma anche allo spirito di iniziativa, nonché all’affinamento delle 
competenze linguistiche”. In particolare, alla base del pensiero computazionale stanno, 
lingua e matematica (secondo il taglio argomentativo e laboratoriale proposta con 
forza dalle Indicazioni e dal documento del SCN). LE ARTI PER LA CITTADINANZA: Alla 
musica e all’immagine di qualità e artistica viene attribuito grande valore formativo per 
la persona e per il cittadino. La musica attiva “processi di cooperazione e 
socializzazione” e “senso di appartenenza” e favorisce ”l’interazione fra culture diverse”. 
L’educazione all’immagine artistica, oltre a potenziare le capacità creative, estetiche ed 
espressive, educa alla “salvaguardia e alla conservazione del patrimonio artistico e 
ambientale” e dunque a “una cittadinanza attiva e responsabile”. “Tutte le arti”, in 
quanto “universali”, favoriscono la “comunicazione, la conoscenza e il confronto tra 
culture diverse." IL CORPO E IL MOVIMENTO: “Anche l’educazione fisica si caratterizza 
come altra disciplina di “cerniera” tra gli ambiti scientifico (conoscenza del proprio 
corpo, del suo funzionamento, fisica del movimento, stili di vita corretti, ecc.), 
comunicativo ed espressivo, di relazione e di cittadinanza”.All’interno del nostro Istituto 
si è fatto un lavoro di ricerca e di elaborazione, nei vari ordini scolastici e nei vari ambiti 
disciplinari, per giungere alla stesura di un Curricolo per competenze.

 

NOME SCUOLA
SCUOLA INFANZIA (PLESSO)

SCUOLA DELL'INFANZIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

Il Curricolo dell’Istituto Comprensivo di Striano nasce dall’esigenza di garantire il diritto 
dell’alunno ad un percorso formativo organico e completo, che promuova uno sviluppo 
articolato e multidimensionale del soggetto il quale, pur nei cambiamenti evolutivi e nei 
diversi ordini scolastici, costruisce progressivamente la propria identità. Il nostro 
Curricolo rappresenta un punto di riferimento per la progettazione dei percorsi di 
apprendimento e per l’esercizio dell’attività di insegnamento all’interno dell’Istituto. La 
motivazione che ha spinto noi docenti a concepirlo in questo modo risiede nella volontà 
di riuscire a lavorare insieme, realizzando una continuità orizzontale e verticale, per 
contribuire efficacemente alla maturazione delle competenze trasversali e disciplinari 
dei nostri allievi, ossia di un sapere spendibile e costantemente capace di arricchirsi nel 
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tempo Il Curricolo fa riferimento alle Competenze chiaveeuropee, alleCompetenze 
chiave di cittadinanza(declinate nel D.M. 139/2007“Regolamento recante norme in 
materia di adempimento dell’ obbligo di istruzione”),alle Linee guida per la valutazione 
nel primo ciclodi istruzione (2010), alle Nuove Linee guida regionali (2011) alle 
Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e delprimo ciclo d’ 
istruzione” (2012). Gli insegnanti dei tre ordini ricostruiscono il senso del loro lavoro 
avendo in mente questa prospettiva.

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

Fin dalla scuola dell'infanzia, nella scuola primaria e nella scuola secondaria di primo 
grado l'attività didattica è orientata alla qualità dell'apprendimento di ciascun alunno e 
non a una sequenza lineare, e necessariamente incompleta, di contenuti disciplinari. I 
docenti, in stretta collaborazione, promuovono attività significative nelle quali gli 
strumenti e i metodi caratteristici delle discipline si confrontano e si intrecciano tra 
loro, evitando trattazioni di argomenti distanti dall'esperienza e frammentati in nozioni 
da memorizzare. Inoltre la progettazione di un unico curricolo verticale facilita il 
raccordo con il secondo ciclo del sistema di istruzione e formazione.

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

ll documento “Indicazioni nazionali e nuovi scenari”, del 22 febbraio 2018 elaborato dal 
Comitato Scientifico Nazionale (CSN), istituito con DM 254/12 per l’attuazione delle 
Indicazioni nazionali e il “miglioramento continuo dell’insegnamento”, rilancia il tema 
della cittadinanza e della sostenibilità come “sfondo integratore” e “punto di 
riferimento di tutto il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione.In 
effetti i docenti indirizzano e aiutano gli allievi, attraverso un percorso di maturazione a 
spirale che parte dalle loro capacità e potenzialità dinamiche, li guida a trasformarle in 
competenze sempre in evoluzione fino ad attivarle anche in situazioni nuove, cogliendo 
caratteristiche comuni in contesti diversi e praticando analogie ed astrazioni. E’ il 
processo che porta alla metaconoscenza, cioè alla capacità “di apprendere ad 
apprendere” che permette un uso dinamico di abilità in contesti diversi. A tal fine i 
docenti creano le condizioni per realizzare un sapere unitario in grado di relazionare 
tra loro i saperi che appartengono ad ambiti disciplinari diversi, finalizzandoli ad 
obiettivi di apprendimento comuni; sono obiettivi ritenuti strategici al fine di 
raggiungere traguardi per lo sviluppo delle competenze previsti dalle “Indicazioni”. Si 
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sviluppano così negli alunni, oltre alle conoscenze disciplinari, anche quelle 
competenze che coinvolgono in pieno la loro personalità, sia dal punto di vista 
cognitivo che emotivo, operativo e sociale, e che sono messe in atto quando si affronta 
un compito o si risolve una situazione problematica.

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

La nostra scuola intende garantire nel tempo l’educazione e la formazione di una 
coscienza civile e democratica e promuovere la cultura del sociale. Lo scopo è di 
promuovere nello studente la consapevolezza delle regole della vita democratica e 
sensibilizzarlo ad assumere atteggiamenti legali, civili ed etici. L’educazione alla 
cittadinanza attiva, nuova disciplina, assume un ruolo importante nel complesso della 
programmazione didattica. ed è stata inseritata in un curricolo trasversale ai tre 
segmenti.

QUADRI ORARIO

40 ORE SETTIMANALI

 

NOME SCUOLA
SCUOLA INFANZIA (PLESSO)

SCUOLA DELL'INFANZIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

Il Curricolo dell’Istituto Comprensivo di Striano nasce dall’esigenza di garantire il diritto 
dell’alunno ad un percorso formativo organico e completo, che promuova uno sviluppo 
articolato e multidimensionale del soggetto il quale, pur nei cambiamenti evolutivi e nei 
diversi ordini scolastici, costruisce progressivamente la propria identità.

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

Fin dalla scuola dell'infanzia, nella scuola primaria e nella scuola secondaria di primo 
grado l'attività didattica è orientata alla qualità dell'apprendimento di ciascun alunno e 
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non a una sequenza lineare, e necessariamente incompleta, di contenuti disciplinari. I 
docenti, in stretta collaborazione, promuovono attività significative nelle quali gli 
strumenti e i metodi caratteristici delle discipline si confrontano e si intrecciano tra 
loro, evitando trattazioni di argomenti distanti dall'esperienza e frammentati in nozioni 
da memorizzare. Inoltre la progettazione di un unico curricolo verticale facilita il 
raccordo con il secondo ciclo del sistema di istruzione e formazione.

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

ll documento “Indicazioni nazionali e nuovi scenari”, del 22 febbraio 2018 elaborato dal 
Comitato Scientifico Nazionale (CSN), istituito con DM 254/12 per l’attuazione delle 
Indicazioni nazionali e il “miglioramento continuo dell’insegnamento”, rilancia il tema 
della cittadinanza e della sostenibilità come “sfondo integratore” e “punto di 
riferimento di tutto il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione.In 
effetti i docenti indirizzano e aiutano gli allievi, attraverso un percorso di maturazione a 
spirale che parte dalle loro capacità e potenzialità dinamiche, li guida a trasformarle in 
competenze sempre in evoluzione fino ad attivarle anche in situazioni nuove, cogliendo 
caratteristiche comuni in contesti diversi e praticando analogie ed astrazioni. E’ il 
processo che porta alla metaconoscenza, cioè alla capacità “di apprendere ad 
apprendere” che permette un uso dinamico di abilità in contesti diversi. A tal fine i 
docenti creano le condizioni per realizzare un sapere unitario in grado di relazionare 
tra loro i saperi che appartengono ad ambiti disciplinari diversi, finalizzandoli ad 
obiettivi di apprendimento comuni; sono obiettivi ritenuti strategici al fine di 
raggiungere traguardi per lo sviluppo delle competenze previsti dalle “Indicazioni”. Si 
sviluppano così negli alunni, oltre alle conoscenze disciplinari, anche quelle 
competenze che coinvolgono in pieno la loro personalità, sia dal punto di vista 
cognitivo che emotivo, operativo e sociale, e che sono messe in atto quando si affronta 
un compito o si risolve una situazione problematica.

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

La nostra scuola intende garantire nel tempo l’educazione e la formazione di una 
coscienza civile e democratica e promuovere la cultura del sociale. Lo scopo è di 
promuovere nello studente la consapevolezza delle regole della vita democratica e 
sensibilizzarlo ad assumere atteggiamenti legali, civili ed etici. L’educazione alla 
cittadinanza attiva, nuova disciplina, assume un ruolo importante nel complesso della 
programmazione didattica. ed è stata inseritata in un curricolo trasversale ai tre 
segmenti.
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QUADRO ORARIO

40 ORE SETTIMANALI

 

NOME SCUOLA
STRIANO I.C. D'AVINO (PLESSO)

SCUOLA PRIMARIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

Il curricolo d’ istituto è espressione della libertà d'insegnamento e dell'autonomia 
scolastica e, al tempo stesso, esplicita le scelte della comunità scolastica e l'identità 
dell'istituto stesso. La scuola predispone il curricolo con riferimento al profilo dello 
studente al termine del primo ciclo di istruzione, ai traguardi per lo sviluppo delle 
competenze, agli obiettivi di apprendimento specifici per ogni disciplina. A partire dal 
curricolo di istituto, i docenti individuano le esperienze di apprendimento più efficaci, le 
scelte didattiche più significative, le strategie più idonee, con attenzione all'integrazione 
fra le discipline e alla loro possibile aggregazione in aree, così come indicato dal 
Regolamento dell'autonomia scolastica.

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

Il curricolo verticale si realizza in un percorso costruito per gli alunni, al fine di offrire 
occasioni di apprendimento attivo, secondo una didattica che stimoli i diversi tipi di 
intelligenza, attento alla dimensione interattiva e affettiva oltre che disciplinare; un 
percorso in cui l’alunno possa imparare attraverso il fare e l’interazione con i compagni. 
Gli insegnamenti si basano su un apprendimento ricorsivo, tenendo conto delle diverse 
metodologie didattiche impiegate nei diversi ordini di scuola. E’ stata curata la 
continuità tra gli ordini, per costruire un effettivo percorso che permetta di realizzare 
un itinerario progressivo e continuo.I contenuti scelti e indicati nel curricolo sono i 
veicoli attraverso i quali gli alunni in generale possono conseguire gli obiettivi di 
apprendimento prescritti, finalizzati al raggiungimento dei traguardi per lo sviluppo 
delle competenze da conseguire in tempi lunghi, ossia in uscita ad ogni ordine di 
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scuola. Il curricolo del nostro istituto, definito sulla base dei documenti nazionali ed 
europei, intende tradurre in azioni efficaci le nostre scelte didattiche e si propone di: • 
valorizzare gli elementi di continuità , la gradualità degli apprendimenti e le conoscenze 
pregresse . • presentare una coerenza interna .

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

La scuola del primo ciclo attua la progettazione didattica seguendo le Indicazioni 
Nazionali nelle quali sono individuati i Traguardi per lo sviluppo delle competenze. I 
docenti indirizzano e aiutano gli allievi, attraverso un percorso di maturazione a spirale 
che parte dalle loro capacità e potenzialità dinamiche, li guida a trasformarle in 
competenze sempre in evoluzione fino ad attivarle anche in situazioni nuove, cogliendo 
caratteristiche comuni in contesti diversi e praticando analogie ed astrazioni. E’ il 
processo che porta alla metaconoscenza, cioè alla capacità “di apprendere ad 
apprendere” che permette un uso dinamico di abilità in contesti diversi. A tal fine i 
docenti creano le condizioni per realizzare un sapere unitario in grado di relazionare 
tra loro i saperi che appartengono ad ambiti disciplinari diversi, finalizzandoli ad 
obiettivi di apprendimento comuni; sono obiettivi ritenuti strategici al fine di 
raggiungere traguardi per lo sviluppo delle competenze previsti dalle “Indicazioni”. Si 
sviluppano così negli alunni, oltre alle conoscenze disciplinari, anche quelle 
competenze che coinvolgono in pieno la loro personalità, sia dal punto di vista 
cognitivo che emotivo, operativo e sociale, e che sono messe in atto quando si affronta 
un compito o si risolve una situazione problematica. I docenti intendono articolare i 
curricoli con contenuti necessari ed essenziali alla formazione di base secondo una 
prospettiva integrata, coerente alla potenzialità e ai tempi di apprendimento 
perseguibili degli alunni. Pertanto questo istituto, partendo dalla comparazione dei 
traguardi programmatici e degli obiettivi d’apprendimento per i diversi ordini e gradi è 
giunto ad una definizione del curricolo verticale, distinto nei settori Scuola dell’Infanzia, 
Scuola Primaria, Scuola secondaria di 1°gr., secondo una definizione del il curricolo 
verticale per competenze trasversali. Alla base del concetto di competenza c’è il 
principio di mobilizzazione e integrazione delle conoscenze e abilità procedurali con le 
risorse personali (capacità cognitive, metacognitive,emotivo/affettive/identitarie, 
etico/relazionali, senso/motorie/percettive) che un soggetto mette in campo di fronte a 
un problema o compito autentico da risolvere. Il concetto di competenza, quindi, si 
coniuga con un modello di insegnamento/apprendimento che mette in gioco il ruolo 
dei processi di elaborazione personale delle conoscenze, attraverso problemi che 
suscitino forte interesse da parte dell’allievo e per la cui risoluzione i contenuti 
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disciplinari, considerati in forma integrata, devono costituire risorse fondamentali .

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

La nostra scuola intende garantire nel tempo l’educazione e la formazione di una 
coscienza civile e democratica e promuovere la cultura del sociale. Lo scopo è di 
promuovere nello studente la consapevolezza delle regole della vita democratica e 
sensibilizzarlo ad assumere atteggiamenti legali, civili ed etici. L’educazione alla 
cittadinanza attiva, nuova disciplina, assume un ruolo importante nel complesso della 
programmazione didattica. ed è stata inseritata in un curricolo trasversale ai tre 
segmenti.

QUADRI ORARIO

27 ORE SETTIMANALI

 

NOME SCUOLA
A.D'AVINO - STRIANO (PLESSO)

SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 CURRICOLO DI SCUOLA

Il Curricolo dell’Istituto Comprensivo di Striano nasce dall’esigenza di garantire il diritto 
dell’alunno ad un percorso formativo organico e completo, che promuova uno sviluppo 
articolato e multidimensionale del soggetto il quale, pur nei cambiamenti evolutivi e nei 
diversi ordini scolastici, costruisce progressivamente la propria identità. Il nostro 
Curricolo rappresenta un punto di riferimento per la progettazione dei percorsi di 
apprendimento e per l’esercizio dell’attività di insegnamento all’interno dell’Istituto. La 
motivazione che ha spinto noi docenti a concepirlo in questo modo risiede nella volontà 
di riuscire a lavorare insieme, realizzando una continuità orizzontale e verticale, per 
contribuire efficacemente alla maturazione delle competenze trasversali e disciplinari 
dei nostri allievi, ossia di un sapere spendibile e costantemente capace di arricchirsi nel 
tempo Il Curricolo fa riferimento alle Competenze chiaveeuropee, alleCompetenze 
chiave di cittadinanza(declinate nel D.M. 139/2007“Regolamento recante norme in 
materia di adempimento dell’ obbligo di istruzione”),alle Linee guida per la valutazione 
nel primo ciclodi istruzione (2010), alle Nuove Linee guida regionali (2011) alle 
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Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e delprimo ciclo d’ 
istruzione” (2012). Gli insegnanti dei tre ordini ricostruiscono il senso del loro lavoro 
avendo in mente questa prospettiva.

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

UN CURRICOLO PER COMPETENZE A partire dai documenti sopra indicati, all’interno 
del nostro Istituto si è fatto un lavoro di ricerca e di elaborazione, nei vari ordini 
scolastici e nei vari ambiti disciplinari, per giungere alla stesura di un Curricolo per 
competenze. Esso rappresenta: 1. uno strumento di ricerca flessibile, che deve rendere 
significativo l’apprendimento 2. l’attenzione alla continuità del percorso educativo 
all’interno dell’ Istituto e al raccordo con la scuola secondaria di secondogrado 3. 
l’esigenza del superamento dei confini disciplinari 4. un percorso finalizzato alla 
promozione delle competenze disciplinari e trasversali ( di Cittadinanza) dei nostri 
allievi.

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

-Rispetta le regole condivise, collabora con gli altri per la costruzione del bene comune. 
-Si assume le proprie responsabilità, chiede aiuto quando si trova in difficoltà e sa 
fornire aiuto a chi lo chiede. -Ha cura dell’ambiente come presupposto di un sano e 
corretto stile di vita.

QUADRI ORARIO

QUADRO ORARIO - TEMPO ORDINARIO Italiano, Storia, Geografia: 9 ore settimanali, 
297 annuali; Matematica e Scienze: 6 ore settimanali, 198 annuali; Tecnologia: 2 ore 
settimanali, 66 annuali; Inglese: 3 ore settimanali, 99 annuali; Seconda lingua 
comunitaria: 2 ore settimanali, 66 annuali; Arte e immagine: 2 ore settimanali, 66 
annuali; Scienze motorie e sportive: 2 ore settimanali, 66 annuali; Musica: 2 ore 
settimanali, 66 annuali; Religione cattolica: 1 ore settimanali, 33 annuali; 
Approfondimento di discipline a scelta delle scuole: 1 ore settimanali, 33 annuali. 
Presso la scuola è disponibile la sezione ad indirizzo musicale.

CORSO AD INDIRIZZO MUSICALE

ll corso ad indirizzo musicale, attivato presso la scuola secondaria di I grado nel 2012 
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secondo le modalità previste dal Decreto Ministeriale 201/99, si configura come 
specifica offerta formativa. Il Corso ha durata triennale, la sua frequenza è obbligatoria, 
si svolge all’interno della sede del nostro istituto, in Via Monte, ed è gratuito. La materia 
Strumento Musicale diventa a tutti gli effetti curricolare ed il corso è finalizzato: a 
promuovere lo sviluppo della “musicalità” intesa come insostituibile dimensione 
“espressivo comunicativa” di quella dotazione linguistica universale che è la Musica, 
attraverso la pratica finalizzata all’apprendimento dello strumento musicale; a 
promuovere la crescita artistico culturale attraverso l’esperienza diretta della Musica 
d’insieme (lezione di orchestra settimanale, lezione di musica da camera, concerti e 
concorsi musicali nazionali); alla divulgazione sul territorio dell’esperienza didattico
artistica (con rappresentazioni pubbliche in collaborazione con enti e associazioni del 
territorio); ad incentivare una collaborazione sempre più produttiva tra la realtà 
musicale della scuola primaria e quella secondaria (coro e orchestra, orchestra 
allargata agli ex alunni scuola secondaria). Gli strumenti musicali ed i docenti di ruolo 
presenti nel corso ad I.M. del nostro istituto sono: PIANOFORTE , PERCUSSIONI, 
CHITARRA, SASSOFONO. Nel momento dell’iscrizione alla scuola secondaria di I° grado, 
i genitori richiederanno per i loro figli la possibilità di sostenere le prove attitudinali per 
l’accesso ai corsi ad indirizzo musicale. Dopo breve tempo dalla domanda di iscrizione, 
gli alunni che ne hanno fatto richiesta, verranno sottoposti ad una semplice prova 
attitudinale (senso ritmico, riconoscimento di suoni ed intonazione) per la quale non 
occorre che il candidato sappia suonare uno strumento. La Commissione al termine 
dei test attitudinali stilerà una graduatoria generale in base al punteggio conseguito dai 
candidati e renderà pubblica la composizione delle classi a strumento musicale. Tali 
prove verranno svolte presso la sede di via Monte. Nel caso di ulteriori disponibilità di 
posti per uno o più strumenti, saranno riconvocati gli studenti, in ordine di graduatoria, 
che andranno a completare le classi stesse. I TRAGUARDI Con lo studio dello strumento 
musicale nella dimensione individuale e d’insieme per ogni alunno si avvia un processo 
educativo di ampio sviluppo dell’ intelligenza emotiva attraverso la capacità di 
armonizzare il pensiero ed i sentimenti, la dimensione mentale con quella affettiva. 
Con le lezioni individuali, a piccoli gruppi (da camera) e d’insieme (orchestra), seguendo 
un percorso disciplinare dettagliato, l’alunno consegue i seguenti obiettivi: Dominio 
tecnico del proprio strumento al fine di produrre eventi musicali tratti da repertori 
della tradizione scritta e orale, con consapevolezza interpretativa. Ricerca di un corretto 
assetto psico fisico (postura, rilassamento, coordinazione) per l’ottenimento della 
padronanza dello strumento, da esplicare poi sia nella lettura che nell’imitazione e 
nell'improvvisazione. Consapevole conoscenza analitico interpretativa del testo 
musicale. Capacità di produrre autonome elaborazioni di materiali sonori attraverso 
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processi di attribuzione di senso e di organizzazione dei materiali. Conoscenze di base 
della teoria musicale e del la lettura ritmica e intonata. Autonoma decodificazione allo 
strumento dei vari aspetti della notazioni musicale. LE ATTIVITA’ L’alunno di strumento 
musicale nel corso dell’anno scolastico frequenterà ogni settimana: Una lezione 
individuale o di gruppo da concordare con l’insegnante, da 50 minuti a h.1,30 minuti, 
(dipende dal numero degli iscritti per classe strumentale). Una lezione di Musica 
d’insieme. Una lezione di Musica da camera facoltativa da concordare con l’insegnante. 
Nelle ultime lezioni prima dei concerti, nelle quali si svolgono le prove generali con 
tutta l’orchestra della scuola, l’impegno sarà per tutti di due ore. Si possono formare 
liberamente piccoli gruppi da camera (duo, trio ….) che saranno seguiti dai docenti di 
strumento su richiesta degli alunni. PRODUZIONE MUSICALE Attività concertistica 
Concerto di Natale Concerto di fine anno scolastico.

 

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 FUORI DALLA RETE

- creare moduli didattici, per la prevenzione dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo; 
- adesione alla campagna di Generazioni Connesse; - creare momenti finalizzati alla 
conoscenza e alla consapevolezza del fenomeno; - aggiornando il regolamento 
scolastico con una sezione dedicata all’uso degli smartphone e dei pc; - intervento di 
esperti (psicologa e polizia postale).

Obiettivi formativi e competenze attese
• promuovere una riflessione sulle dinamiche relazionali e sui segnali di disagio • 
potenziare negli alunni una crescita sociale attraverso un approccio ai problemi 
comportamentali di tipo “empati-co” • attuare processi di inserimento nel gruppo • 
promuovere relazioni positive con i coetanei all’interno della scuola, allo scopo di 
prevenire episodi di prepotenze e di vittimismo. Competenze attese (Con riferimento 
agli indicatori utilizzati, al termine del percorso): Rispetto della diversità Acquisire la 
consapevolezza delle proprie delle proprie emozioni ed imparare a gestirle. Cooperare 
attivamente all’interno del gruppo
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali
esperti esterni: polizia postale, psicologo, 
formatore tecno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Aule: Proiezioni

Approfondimento

LINK ALLA SCHEDA DEL PROGETTO 

 TRINITY

Nell’ambito delle attività volte ad ampliare l’offerta formativa il nostro Istituto propone 
ai propri allievi corsi di potenziamento della lingua inglese orale con la possibilità di 
sostenere esami in sede. Il progetto finalizzato alla certificazione “Trinity” è un corso di 
lingua inglese che si svolge sia nella scuola primaria che nella secondaria di primo 
grado. I corsi prevedono una frequenza di 30 ore annue per la Scuola Primaria (classi 
V) e 50 ore per la Scuola Secondaria di I grado,(classi III) spalmate su un arco di tempo 
che va da Gennaio a Maggio. I suddetti corsi sono tenuti da docenti interni in orario 
extracurricolare. L’I. C. “A. D’Avino” è sede d’esame e centro TRINITY da oltre 10 anni. Il 
Trinity College London è stato accreditato dagli organi competenti presso il MIUR 
come Ente che offre formazione secondo il D.M 177 e con comunicazione del 24 
maggio 2001 Protocollo 730. Il Trinity offre una gamma di esami di Inglese Orale 
suddivisi in una serie di 12 livelli di competenza, raggruppati in quattro stage al fine di 
valutare tutti gli aspetti della lingua parlata. L'esame consiste in una conversazione 
individuale con un esaminatore madrelingua proveniente dal Regno Unito. Dal 
settembre 2001 il Trinity offre un nuovo esame che valuta le abilità scritte e orali (I.S.E) 
su tre livelli corrispondenti al B1, B2 e C1 del Quadro di Riferimento Europeo. Il 
programma di tutti gli esami Trinity si può facilmente adattare a tutte le metodologie 
di insegnamento. Gli esami sono strutturati in modo da dare fiducia all'alunno, 
motivandolo ad utilizzare la lingua della comunicazione internazionale. Gli esami orali 
Trinity costituiscono un sistema di valutazione valido ed affidabile mediante il quale 
studenti ed insegnanti possono misurare i progressi compiuti caratterizzati da un uso 
crescente di competenze comunicative e una maggiore complessità in termini di 
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funzioni, grammatica, lessico e fonologia. Le Certificazioni Trinity sono riconosciute a 
livello internazionale, vengono correlate ai livelli del Quadro Comune di Riferimento 
Europeo (CEFR) e possono, in base alla normativa vigente, essere inserite nel PEL 
(Portfolio Europeo Lingue), oltre ad essere utilizzate come crediti formativi per l’esame 
di Stato; essere presentate per studiare presso le università britanniche; essere valide 
nelle università italiane sia per l’ammissione che come crediti. Il GESE (Graded 
Examination in Spoken Language) è un esame orale diviso in 12 Livelli – dal 
Principiante all’Avanzato – ciascuno denominato Grade. A seconda delle proprie 
abilità, lo studente può accedere al livello più consono. In ciascuno Grade, ma con un 
livello di difficoltà crescente, l’esame riproduce un colloquio realistico nel quale si 
scambiano informazioni, idee e opinioni, e si discutono argomenti di attualità.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Lingue
Multimediale

 Biblioteche: Classica

 CORO D'AVINO

Il coro si propone di favorire l’aggregazione sociale basata sullo scambio e la 
condivisione della musica, valorizzandone le diverse provenienze e specificità; 
promuovendo il senso di appartenenza al territorio e alla Scuola; favorire l’aspetto 
relazionale e il rispetto dell’altro attuando le regole sociali del coro (rispetto sia degli 
adulti che dei compagni di coro, il “gioco di squadra” nell’essere un coro);  sviluppare 
l’aspetto comunicativo ed espressivo facendo musica insieme;

Obiettivi formativi e competenze attese
Valorizza la pratica del canto corale quale esperienza formativa atta a sviluppare e 
migliorare la memoria, l’autocontrollo e la socializzazione. Sviluppa la sicurezza 
individuale e la capacità di integrarsi con gli altri, Educa l’affettività e il gusto estetico; 
Esprime il suo pensiero critico e divergente. Vive i fondamentali principi di Convivenza 
civile e democratica. Migliora la coscienza di sé e sviluppa il processo di autostima. 
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Rispetta e accetta il diverso da sé. Dà espressione e forma alle attitudini ed alle 
inclinazioni personali. Sviluppa la comunicazione uditivo-espressiva come stimolo per 
lo sviluppo dell’immaginario creativo. Risultati attesi:  Utilizzare adeguatamente la 
propria voce.  Riuscire a cogliere attraverso il linguaggio musicale la possibilità di 
condivisione, comunanza e appartenenza.  Manifestare nella musica le proprie 
emozioni.  Acquisire la consapevolezza delle proprie attitudini ed inclinazioni 
ponendosi sempre nuovi obiettivi.  Cooperare attivamente all’interno del gruppo.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Aule: Magna

Approfondimento

LINK ALLA SCHEDA DEL PROGETTO 

 TALK TO THE WORLD

AREA TEMATICA DI RIFERIMENTO: Linguistica Attività di potenziamento delle 
competenze linguistico-comunicativo-espressive e relazionali, rivolta agli alunni della 
Scuola secondaria

Obiettivi formativi e competenze attese
Incrementare la motivazione ad apprendere. - Recuperare e potenziare le abilità 
linguistiche; - Innalzare i livelli di competenza linguistica; - Migliorare le capacità 
intuitive e logiche; - Innalzare i livelli di autostima; - Partecipazione più consapevole e 
attiva; - Migliorare i processi di apprendimento per tutti/e e per ciascuno.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:
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Laboratori: Con collegamento ad Internet

Multimediale

 Biblioteche: Classica

Approfondimento

LINK ALLA SCHEDA 

 TI LASCIO UN SEGNO

L'attività è rivolta agli alunni della scuola secondaria di primo grado. E' un progetto 
finalizzato all'integrazione e all'inclusione degli alunni BES. Il laboratorio di ceramica 
attivato nella nostra scuola ha permesso agli alunni di sperimentare un nuovo 
materiale: l’argilla e, attraverso la manipolazione della materia e le tecniche della 
ceramica, li ha aiutati a sviluppare capacità progettuali e creative, a osservare con gli 
occhi e con le mani (tatto) per imparare a guardare (vedere) la realtà. L’attività si è 
inserita nel progetto “Ti lascio un segno”: lasciare un segno artistico nella scuola che si 
è frequentata significa ricordare l’esserne stato parte attiva. Questo progetto ha 
permesso agli alunni di sperimentare una serie di tecniche in successione che mirano 
a promuovere le capacità di osservazione e di rielaborazione: la manipolazione, la 
texture, il bassorilievo, l’altorilievo colombino, la sfoglia, la decalcomania, la 
decorazione. In questo nuovo anno il lavoro proseguirà sia nella realizzazione di foglie 
con i nomi di personaggi che si sono distinti nel campo della legalità, sia nel preparare 
oggetti in ceramica legati alla storia del territorio, compresa la riproduzione in 
ceramica dei principali monumenti presenti nel territorio comunale.

Obiettivi formativi e competenze attese
Favorire la conoscenza tra nuovi compagni e tra docenti e alunni Osservare attraverso 
attività varie e coinvolgenti le potenzialità degli alunni. Promuovere atteggiamenti 
cooperativi e collaborativi che favoriscono lo star bene a scuola.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Arte- Ceramica
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Approfondimento

LINK ALLA SCHEDA PROGETTO 

 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 
primaria per favorire i processi educativi e formativi delle giovani generazioni. Il 
progetto ha le seguenti caratteristiche generali: 1. coinvolgimento delle classi 4^ e 5^ 
della scuola primaria; 2. insegnamento dell’Educazione fisica per due ore settimanali 
impartite dal docente titolare della classe, di cui un’ora con affiancamento del Tutor 
Sportivo Scolastico

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi: 1. Veicolare messaggi e stimolare la riflessione sui valori educativi dello sport 
2. Valorizzare l'attività fisica per la promozione di uno stile di vita corretto e salutare 3. 
Favorire lo star bene con se stessi e con gli altri nell'ottica dell'inclusione sociale. 
Competenza attesa: L'alunno sta bene con se stesso e con gli altri e adotta uno stile di 
vita corretto e salutare

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Tutor sportivo docenti interni.

Risorse Materiali Necessarie:

 Strutture sportive: Palestra

Approfondimento

LINK ALLA SCHEDA DEL PROGETTO 

 CIBO E SPORT

CIBO E SPORT: LA TERAPIA DI UNA VITA“ è un progetto promosso dalla Farmacia Parisi 
di Striano. Il progetto si articola in due moduli: “Alimentazione Sana” e “Muoversi con 
gioia” - “Alimentazione Sana”: o Conoscere le basi per una corretta alimentazione,utile 
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a prevenire patologie legate a disturbi dell’alimentazione o Conoscere la tipologia degli 
alimenti, il valore nutrizionale e la funzione un cibo ( carboidrati, proteine, lipidi e 
micronutrienti) o Comporre la razione alimentare giornaliera seguendo le indicazioni 
della piramide alimentare. - “ Muoversi con gioia” o Conoscere il fabbisogno di attività 
fisica quotidiana o Distinzione tra attività aerobica ed anaerobica e quale attività 
prediligere o L’importanza dello sport di gruppo e l’acquisizione del valore delle regole 
o L’importanza dello stretching e dell’allungamento muscolare

Obiettivi formativi e competenze attese
- Prendere consapevolezza dell’importanza della cura della propria persona - Attivare 
comportamenti di prevenzione adeguati ai fini della salute nel suo complesso - Avviare 
ad una gestione autonoma della propria persona - Prendere consapevolezza del ruolo 
che ha una corretta alimentazione conoscendo i principi fondamentali di una sana 
alimentazione e la tipologia degli alimenti - Ampliare la gamma di cibi assunti, come 
educazione al gusto Una corretta e sana alimentazione associata ad una pratica 
motoria garantisce la salute dei giovani studenti di oggi (i futuri cittadini di domani) e 
la loro integrità morale e fisica. Lo sport contribuisce infatti al potenziamento di tutte 
le qualità che l’allievo già possiede: autostima, autonomia, orientamento e relazione; 
lo sport non è dunque importante solo per un buono sviluppo fisico ma anche dal 
punto di vista psicologico – emotivo. I giovani imparano così a misurarsi con se stessi, 
a conoscersi, a confrontarsi con gli altri e ad apprendere l’ osservanza delle regole, 
della lealtà, del rispetto e della collaborazione col gruppo.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Aule: Magna

 Strutture sportive: Palestra

Approfondimento

LINK ALLA SCHEDA DEL PROGETTO 
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 IL TERRITORIO TRA TRADIZIONE E INNOVAZIONE

Accompagnare gli alunni, durante il periodo stabilito ,per le strade del paese e far 
conoscere loro le abitudini e le tradizioni. Riportare attrverso immagini fotografiche i 
cambiamenti e le trasformazioni avvenute nel tempo.

Obiettivi formativi e competenze attese
Favorire azioni specifiche per l'integrazione e l'inclusione degli studenti. Approfondire 
e sviluppare le competenze chiave di cittadinanza attraverso una didattica inclusiva.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Arte- Ceramica

Approfondimento

LINK ALLA SCHEDA PROGETTO 

 CLEAN COLLECTION

Sensibilizzazione di tutti i soggetti coinvolti alle problematiche ambientali legate alla 
raccolta differenziata. Incentivazione dei comportamenti “corretti” con la metodologia 
della Gamification ovvero, il gioco che premia i “Più ordinati, puliti e vincenti”. Stabilire 
dei premi per il raggiungimento di un più adeguato rispetto dell’ambiente scolastico e 
della convivenza civile.

Obiettivi formativi e competenze attese
La realizzazione di raccolta che consenta il totale recupero di alcune tipologie di rifiuti, 
quali: carta, cartone e plastica attraverso la raccolta differenziata di carta, plastica e 
materiali non riciclabili.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Protocollo di intesa con Ente Locale
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

Approfondimento

LINK ALLA SCHEDA DEL PROGETTO 

 SPORTIVAMENTE IN RETE

"Sportivamente in rete" è il progetto promosso e realizzato da una rete di scuole del 
territorio, per diffondere l’educazione fisica e l'attività motoria nella scuola secondaria 
di primo grado attraverso il coinvolgimento degli alunni in varie attività sportive. Per 
l'anno scolastico 2018/2019 l'I.C. "A. D'Avino" di Striano è la scuola capofila.

Obiettivi formativi e competenze attese
Gli obiettivi formativi attesi sono: la salute e i corretti stili di vita della persona; la 
formazione della persona e delle sue relazioni sociali; la leale competitività; 
l’inclusione sociale; la prevenzione ed il superamento delle condizioni di disagio 
l’integrazione e la cooperazione tra le comunità; la fruizione dell’ambiente urbano e 
naturale con criteri di sostenibilità; la promozione del territorio; lo sviluppo 
dell’associazionismo e del volontariato.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Strutture sportive: STADIO DI ATLETICA

Approfondimento

LINK ALLA SCHEDA DEL PROGETTO 

 SUI BINARI DELLA LEGALITÀ

Lettura di testi, visione di film, Alfabeto della Legalità, balli e canti su musiche scelte, 
rappresentazioni su cartelloni, scenografie, narrazioni e drammatizzazione. Il progetto 
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culminerà con una manifestazione finale.

Obiettivi formativi e competenze attese
-Comprendere il significato di dignità della persona umana, promuovendone il 
rispetto. -Comprendere il significato delle leggi come valori interiori oltre che come 
norme da osservare. -Conoscere le regole della vita civile per contrapporle a quelle 
della sopraffazione e della violenza. -Acquisire comportamenti improntati alla legalità, 
cooperazione, solidarietà, come valori da perseguire, conquistare e proteggere.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Musica

Approfondimento

LINK ALLA SCHEDA DEL PROGETTO 

 PERCHÈ STUDIARE IL LATINO

Il progetto ha lo scopo di avviare gli alunni delle classi terze allo studio della lingua 
latina presentando-ne gli elementi di base in maniera semplificata, ma puntuale. Si 
propone, inoltre ,di fornire un metodo di studio basato non solo sulla memoria, ma 
soprattutto sul ragionamento, ed è per questo motivo che fortemente sarà presente 
l’approfondimento di analisi logica con revisioni di analisi grammaticale (batterie di 
esercizi proposti sotto forme variegate talvolta anche ludiche).

Obiettivi formativi e competenze attese
Fornire le conoscenze di base della lingua latina ,al fine di agevolare l’inizio del 
percorso liceale.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

Risorse Materiali Necessarie:
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 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Lingue
Multimediale

 Aule: Aula generica

Approfondimento

LINK ALLA SCHEDA DEL PROGETTO 

 FACCIO ED IMPARO

Offrire ad ogni scolaro di scoprire, comprendere, giustificare, relazionare ciò che è 
intorno a noi reale e fantastico e il modo di rapportarsi ad esso.

Obiettivi formativi e competenze attese
Scoprire attraverso le immagini il mondo naturale-reale e fantastico. Rafforzare la 
capacità di rappresentazione usando materiali diversi. Ipotizzare percorsi alternativi a 
quelli solitamente utilizzati per il recupero e l’integrazione. Guidare l’immaginario del 
bambino e sfruttare la narrazione per approfondire temi scientifici, storici e di 
educazione ambientale e sociale.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Aule: Aula generica

Approfondimento

LINK ALLA SCHEDA DEL PROGETTO 

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD
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STRUMENTI ATTIVITÀ

ACCESSO

Fibra e banda ultra-larga alla porta di ogni scuola

La presente azione punta a dotare la comunità 
scolastica della banda larga o ultralarga come 
connettività. Tale misura è di fondamentale 
importanza per la didattica in quanto permette 
alla scuola di creare contenuti, usufruire di 
servizi,  di applicazioni tali da poter arricchire 
l’esperienza educativa e facilitare i processi di 
apprendimento degli studenti.

•

AMMINISTRAZIONE DIGITALE

Digitalizzazione amministrativa della scuola

La scuola vuol realizzare la progressiva 
digitalizzazione dei processi amministrativi  e  
gestionali  chiave  per consentire una maggiore 
efficienza.  

•

SPAZI E AMBIENTI PER 
L’APPRENDIMENTO

Piano per l’apprendimento pratico (Sinergie - 
Edilizia Scolastica Innovativa)

La nostra scuola punta ad avere un numero 
sufficiente di ambienti e dotazioni per la didattica 
digitale, scelti ed adeguati rispetto alle esigenze di 
docenti e studenti nonchè delle realtà in cui si 
realizzano. 
A tal proposito l'istituto si avvarrà di un 
finaziamento del MIUR per creare un ambiente di 
apprendimento innovativo.  

•
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COMPETENZE E 
CONTENUTI

ATTIVITÀ

COMPETENZE DEGLI 
STUDENTI

Portare il pensiero computazionale a tutta la scuola 
primaria

Permettere  a  ogni  studente  della  scuola primaria di 
svolgere un corpus di 10 ore annuali di logica e pensiero 
computazionale. 

•

Aggiornare il curricolo di "Tecnologia" alla scuola 
secondaria di primo grado

L’insegnamento di Tecnologia alla scuola secondaria di 
primo grado deve essere aggiornato per includere nel 
curricolo le tecniche e applicazioni digitali in grado di 
accompagnare la disciplina nel futuro. 
Dall’altra parte, è fondamentale chiarire come le ore di 
Tecnologia non debbano rappresentare l’unico luogo in cui 
“applicare” le competenze digitali, ed i docenti di Tecnologia 
non debbano essere gli unici responsabili: l’intero curricolo 
di studi deve, appropriarsi della dimensione digitale, sia a 
sostegno delle competenze trasversali, che nella pratica di 
percorsi verticali a integrazione delle diverse discipline.

•

FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

Un animatore digitale in ogni scuola

Il PNSD introduce nella scuola italiana una nuova 
figura di sistema: l’animatore digitale, un docente 
che, insieme al dirigente scolastico e al direttore 
amministrativo, avrà un ruolo strategico nella 
diffusione dell’innovazione a scuola. Per tenere 

•

ACCOMPAGNAMENTO
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

alta l’attenzione sui temi dell’innovazione, 
nell’ambito della realizzazione delle azioni 
previste nel PTOF triennale, potrà sviluppare 
progettualità su tre ambiti: 

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 COMUNITA’ 
SCOLASTICA: favorire la partecipazione e 
stimolare il protagonismo degli studenti 
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.
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

FORMAZIONE DEL PERSONALE

Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione 
didattica

La presente attività prevede l'attivazione di corsi 
di formazione dei docenti finalizzata all'utilizzo 
delle nuove tecnologie nella didattica.

•

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA DELL'INFANZIA
 
NOME SCUOLA:
SCUOLA INFANZIA - NAAA855012
SCUOLA INFANZIA - NAAA855023

Criteri di osservazione/valutazione del team docente:

Nella Scuola dell’Infanzia la valutazione ha il fine di: + conoscere il bambino e i 
suoi ambienti di vita; + avere un riscontro sulle attività svolte; + programmare le 
attività; + stabilire una più stretta collaborazione scuola-famiglia; svolgere 
un’attività di prevenzione; + evidenziare eventuali problematicità e nel caso 
attivare con i genitori percorsi di approfondimento. Tale valutazione si snoda 
attraverso i campi esperiti dai bambini e dalle bambine e analizza i traguardi da 
essi raggiunti con diversi livelli di padronanza nell’ambito di conoscenze, abilità e 
atteggiamenti che sviluppano le competenze previste dal Consiglio Europeo. Gli 
strumenti di valutazione utilizzati sono: + l’osservazione occasionale e sistematica 
dei bambini e del contesto scolastico, ponendo particolare attenzione a relazioni, 
modalità di apprendimento, conquiste, difficoltà + griglie per la rilevazione dei 
traguardi di sviluppo + esperienze di apprendimento finalizzato che permettano 
all’alunno di mostrare le capacità e le abilità + prove strutturate d’ingresso, 
intermedie, finali + confronto fra docenti e valutazione in team. Per la 
valutazione si utilizzano le seguenti voci: • AVANZATO • INTERMEDIO • BASE • 
INIZIALE
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ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA I GRADO
 
NOME SCUOLA:
A.D'AVINO - STRIANO - NAMM855016

Criteri di valutazione comuni:

La valutazione ha per oggetto il processo formativo e i risultati di apprendimento 
delle alunne e degli alunni. Concorre al miglioramento degli apprendimenti e al 
successo formativo. Documenta lo sviluppo dell'identità personale e promuove 
l'autovalutazione in relazione all'acquisizione di conoscenze, abilità e 
competenze. Aggancio alle discipline ed alle attività. La valutazione periodica e 
finale degli apprendimenti è riferita a ciascuna delle discipline di studio previste 
dalle Indicazioni nazionali per il curricolo e alle attività svolte nell'ambito di 
"Cittadinanza e Costituzione", per queste ultime, la valutazione trova espressione 
nel complessivo voto delle discipline dell'area storico-geografica. ai sensi 
dell'articolo 1 della legge n. 169/2008. La valutazione viene espressa con voto in 
decimi e viene effettuata collegialmente dai docenti contitolari della classe per la 
scuola primaria e dal consiglio di classe per la scuola secondaria di primo grado. I 
docenti su potenziamento concorrono alla valutazione. I docenti, anche di altro 
grado scolastico, che svolgono attività nell’ambito del potenziamento e 
dell'arricchimento dell'offerta formativa, forniscono elementi di informazione sui 
livelli di apprendimento conseguiti dalle alunne e dagli alunni e sull’interesse 
manifestato.

Criteri di valutazione del comportamento:

Secondo il D.Lgs 62/2017 la valutazione del comportamento degli alunni “ha 
finalità formativa ed educativa…e documenta lo sviluppo dell'identità' 
personale…” (Art.1 comma 1) “La valutazione del comportamento (Art. 2 comma 
5) è effettuata collegialmente e viene espressa attraverso un giudizio sintetico 
riportato nel documento di valutazione…” “La valutazione del comportamento si 
riferisce allo sviluppo delle competenze di cittadinanza. Lo Statuto delle 
studentesse e degli studenti, il Patto educativo di corresponsabilità' e i 
regolamenti approvati dalle istituzioni scolastiche ne costituiscono i riferimenti 
essenziali” (Art.1 Comma 3) .La valutazione del comportamento viene espressa 
mediante un giudizio sintetico.

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

L'alunno verrà dichiarato "non ammesso" quando presenta lacune di 
preparazione la cui gravità, a giudizio del consiglio di classe, sia tale da non 
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consentire la proficua frequenza della classe successiva, ovvero: gravi e diffuse 
insufficienze in quattro o più discipline che evidenziano per l’anno scolastico il 
mancato raggiungimento degli obiettivi prefissati nonostante gli interventi di 
recupero e/o le indicazioni fornite dagli insegnanti e che impediscono 
l’inserimento proficuo nella classe successiva; progressivo peggioramento in 
corso d’anno; espresso rifiuto di studio di tutte le aree disciplinari, cattiva 
condotta, scarsa frequenza e persistente disimpegno tenuto dagli allievi 
nonostante l’azione di motivazione dei Docenti; insufficienze diffuse e talora 
gravi causate dal non aver colmato le lacune del/i precedente/i anno/i 
scolastico/i; mancata partecipazione ad azioni strategiche (percorsi di recupero, 
lavoro individualizzato, ecc.) che consentano il miglioramento dei livelli di 
apprendimento. Il Consiglio di classe valuterà la non ammissione sulla base 
dell’andamento annuale dell’impegno, dei progressi o regressi registrati 
dall’alunno, tenendo anche conto di situazioni di alunni che non hanno raggiunto 
un profitto sufficiente in numerose discipline e che sono stati ammessi con voto 
di consiglio alla classe successiva nell’anno scolastico precedente.

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

Requisiti di ammissione. In sede di scrutinio finale, presieduto dal 
dirigentescolastico o da suo delegato, l'ammissione all'esame di Stato è disposta, 
in via generale, anche nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli 
diapprendimento in una o più discipline e avviene in presenza dei 
seguentirequisiti: a) aver frequentato almeno tre quarti del monte ore 
annualepersonalizzato, fatte salve le eventuali motivate deroghe deliberate 
dalcollegio dei docenti; b) non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non 
ammissione all'esame di Stato prevista dall'articolo 4. commi 6 c 9 bis. del DPR n. 
249/1998; c) aver partecipato entro il mese di aprile alle prove nazionali di 
italiano, matematica e inglese predisposte dall‘INVALSI. Voto di ammissione. In 
sede di scrutinio finale il consiglio di classeattribuisce, ai soli alunni ammessi 
all'esame di Stato, sulla base delpercorso scolastico triennale da ciascuno 
effettuato e in conformità con i criteri e le modalità definiti dal collegio dei 
docenti e inseriti nel PTOF, unvoto di ammissione espresso in decimi senza 
utilizzare frazioni decimali. Voto inferiore a 6/10 Il consiglio di classe, nel caso di 
parziale o mancataacquisizione dei livelli di apprendimento in una o più 
discipline, può attribuire all'alunno unvoto di ammissione anche inferiore a 6/10. 
Non ammissione. Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli 
diapprendimento in una o più discipline, il consiglio di classe può deliberare, a 
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maggioranza e con adeguata motivazione, tenuto conto dei criteri definitidal 
collegio dei docenti, la non ammissione dell'alunna o dell'alunnoall'esame di 
Stato conclusivo del primo ciclo, pur in presenza dei trerequisiti sopra citati. 
Valore giudizio del docente IRC/attività alternativa. Il voto espresso nella 
deliberazione di non ammissioneall'esame dall’insegnante di religione cattolica o 
dal docente per le attività alternative - per i soli alunni che si avvalgono di detti 
insegnamenti –sedeterminante, diviene un giudizio motivato iscritto a verbale. 
Requisiti di ammissione. Sono ammessi in qualità di privatisti: • Coloro che 
compiono, entro il 31 dicembre dell'anno scolastico in cui sostengono l'esame, il 
tredicesimo anno di età e che abbiano conseguito l'ammissione alla prima classe 
della scuola secondaria di primo grado. • Coloro che abbiano conseguito 
l'ammissione alla scuola secondaria di primo grado da almeno un triennio.

ORDINE SCUOLA: SCUOLA PRIMARIA
 
NOME SCUOLA:
STRIANO I.C. D'AVINO - NAEE855017

Criteri di valutazione comuni:

La valutazione ha per oggetto il processo formativo e i risultati di apprendimento 
delle alunne e degli alunni. Concorre al miglioramento degli apprendimenti e al 
successo formativo. Documenta lo sviluppo dell'identità personale e promuove 
l'autovalutazione in relazione all'acquisizione di conoscenze, abilità e 
competenze. Aggancio alle discipline ed alle attività. La valutazione periodica e 
finale degli apprendimenti è riferita a ciascuna delle discipline di studio previste 
dalle Indicazioni nazionali per il curricolo e alle attività svolte nell'ambito di 
"Cittadinanza e Costituzione", per queste ultime, la valutazione trova espressione 
nel complessivo voto delle discipline dell'area storico-geografica. ai sensi 
dell'articolo 1 della legge n. 169/2008. La valutazione viene espressa con voto in 
decimi e viene effettuata collegialmente dai docenti contitolari della classe per la 
scuola primaria e dal consiglio di classe per la scuola secondaria di primo grado. 
Comunicazione alle famiglie dei voti insufficienti. A seguito della valutazione 
periodica e finale, la scuola provvede a segnalare tempestivamente ed 
opportunamente alle famiglie delle alunne e degli alunni eventuali livelli di 
apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione, utilizzando 
a seconda del caso, le seguenti modalità di comunicazione: Fonogramma; 
Comunicazioni infra-quadrimestrali valutazioni insufficienti Scuola Secondaria; 
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Modello richiesta partecipazione corsi di recupero; Comunicazione Ammissione 
con voti inferiori a 6/10 Scuola Secondaria; Comunicazione Ammissione con voti 
inferiori a 6/10 Scuola Primaria; Richiesta colloquio famiglia per comunicazione 
voti inferiori a 6/10; Attivazione del potenziamento. Nell'ambito della propria 
autonomia didattica ed organizzativa, la scuola attiva specifiche strategie e azioni 
che consentano il miglioramento dei livelli di apprendimento. Non ammissione. I 
docenti della classe in sede di scrutinio finale presieduto dal DS con decisione 
assunta all'unanimità,in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione, 
possono decidere la non ammissione dell'alunno/a alla classe successiva .

Criteri di valutazione del comportamento:

La valutazione del comportamento viene espressa per tutto il primo ciclo, 
mediante un giudizio sintetico che fa riferimento allo sviluppo delle competenze 
di cittadinanza e, per quanto attiene alla scuola secondaria di primo grado, allo 
Statuto delle studentesse e degli studenti e al Patto di corresponsabilità 
approvato dall'I.C. Antonio D'Avino”.

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

Gli alunni della scuola primaria sono ammessi alla classe successiva e alla prima 
classe di scuola secondaria di primo grado anche in presenza di livelli di 
apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione. In questo 
caso l'istituzione scolastica attiva specifiche strategie per il miglioramento dei 
livelli di apprendimento. I docenti della classe in sede di scrutinio, con decisione 
assunta all'unanimità, possono non ammettere l'alunno alla classe successiva 
solo in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione.

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

Inclusione

Punti di forza

La scuola si prefigge di attuare attività per favorire l'inclusione degli studenti con 
disabilita' nel gruppo dei pari.Queste attività favoriranno l'inclusione degli studenti 
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con disabilita'. Le metodologie utilizzate, gli interventi mirati, la formulazione di Piani 
Educativi Individualizzati partecipati e condivisi anche dagli insegnanti 
curricolari,favoriranno una didattica inclusiva. La scuola si prenderà cura degli altri 
studenti con bisogni educativi speciali con Piani Didattici Personalizzati. La scuola 
realizzerà attività di accoglienza, didattica laboratoriale, percorsi di lingua italiana e 
attività su temi interculturali e sulla valorizzazione delle diversità per gli studenti 
stranieri.

Punti di debolezza

Limitata conoscenza della lingua italiana da parte degli alunni stranieri. Inadeguata 
integrazione di alunni e delle rispettive famiglie straniere nel nostro contesto 
scolastico.

Recupero e potenziamento

Punti di forza

Interventi realizzati per rispondere alle difficoltà di apprendimento degli 
studenti:Gruppi di livello all'interno delle classi, giornate dedicate al recupero e al 
potenziamento, partecipazione a corsi o progetti in orario curricolare monitoraggio e 
valutazione dei risultati raggiunti dagli studenti con maggiori difficoltà. La scuola 
favorisce il potenziamento degli studenti con particolari attitudini disciplinari con 
interventi strategici ed efficaci, finalizzati a favorire lo sviluppo di competenze utili a 
se stesso e agli altri. Nel lavoro d'aula vengono utilizzati metodologie di gruppo e di 
livello, nonché strumenti informatici come LIM e/o computer per favorire la 
partecipazione degli alunni con bisogni educativi speciali.

Punti di debolezza

Gli studenti con disagi socio-familiare-economici presentano maggiori difficoltà di 
apprendimento. Scarsa partecipazione a gare o competizioni interne ed esterne alla 
scuola Gli interventi che la scuola realizza per supportare gli studenti con maggiori 
difficoltà, non sempre sono efficaci in quanto il tempo e le risorse umane disponibili 
sono insufficienti a realizzare quanto previsto. L'utilizzo della LIM e' poco diffuso 
nella Scuola Primaria in quanto non tutte le aule ne sono dotate ; la copertura di rete 
e' carente nella Scuola Secondaria di I grado.
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Composizione del gruppo di lavoro 
per l'inclusione (GLI):

Dirigente scolastico

Docenti di sostegno

Personale ATA

Specialisti ASL

Famiglie

Docente Coordinatore di classe

 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):

In base alle situazioni di disagio e sulle effettive capacità degli studenti con bisogni 
educativi speciali, viene elaborato un PDP o PEI per gli alunni con disabilità . Nel 
PDP/PEI verranno individuati i traguardi delle competenze, le strategie e le attività 
educativo/didattiche, le iniziative formative integrate tra istituzioni scolastiche e realtà 
socio/assistenziali o educative territoriali, le modalità di verifica e valutazione. Per ogni 
soggetto si dovrà provvedere a costruire un percorso finalizzato a: - rispondere ai 
bisogni di individuali - monitorare la crescita della persona ed il successo delle azioni - 
monitorare l'intero percorso - favorire il successo della persona nel rispetto della 
propria individualità-identità. La stesura del PEI deve essere preceduta da una fase di 
osservazione da parte dei soggetti interessati e prevede quindi varie fasi : 1) esame 
della documentazione di ciascun alunno in possesso della scuola da parte dei docenti 
coinvolti; 2) confronto con l’Unità di valutazione multidisciplinare che offre il suo parere 
professionale sulle scelte educative da adottare nel PEI; 3) organizzazione del GLHO 
iniziale per ogni singolo alunno, per condividere con la famiglia e, laddove presenti, con 
i terapisti di riabilitazione, i criteri per la stesura del PEI. 4) stesura del PEI da parte dei 
C.d.C. 5) ratifica del PEI con firma dei genitori, unità multidisciplinare e dirigente 
scolastico soggetta eventualmente a momenti di verifica e, eventualmente, di modifica 
durante l’intero anno scolastico al sopraggiungere di nuove esigenze didattico-
educative da parte dell’alunno

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

I soggetti coinvolti sono: le docenti di sostegno, le docenti di base, la neuropsichiatra 
infantile dell'Asl Na 3 , i genitori e i terapisti dei centri di riabilitazione.

 

 MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE
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Ruolo della famiglia:

La famiglia è una risorsa importante per l’integrazione scolastica: può fornire, 
attraverso un dialogo aperto e costruttivo,informazioni utilissime rispetto al proprio 
figlio. La partecipazione garantisce nel tempo la continuità delle azioni educative 
intraprese e rende l’apprendimento dell’alunno una esperienza più facile e coerente. 
Una collaborazione operativa si persegue lavorando, con le diverse competenze e ruoli, 
per uno stesso obiettivo, a casa e a scuola. Per garantire ciò sono organizzati colloqui 
individuali con gli insegnanti. Oltre a questi momenti ve ne possono essere altri 
straordinari, secondo le specifiche necessità. I genitori partecipano anche a tutti gli 
incontri che la scuola effettua con gli specialisti dell’ASL. Prima dell’iscrizione • Incontra 
il Dirigente Scolastico e eventualmente gli insegnanti per uno scambio di informazioni 
sull’alunno • Ha un primo contatto con la scuola per conoscere il nuovo ambiente • Fa 
pervenire la certificazione dell’ASL alla segreteria Dopo l’iscrizione • Incontra, dopo un 
breve periodo dall'inizio della scuola, gli insegnanti per valutare l’inserimento iniziale; • 
Partecipa alla stesura annuale del P.E.I. (Piano Educativo Individualizzato) insieme a 
Scuola e ASL; • Collabora alla stesura periodica del P.D.F. (Profilo Dinamico Funzionale) 
insieme a Scuola e ASL; • Richiede, entro gennaio, che venga rinnovata la certificazione 
clinica nel caso stia per scadere • Partecipa alle riunioni calendarizzate per la classe 
(colloqui, assemblee dei genitori…)

Modalità di rapporto 
scuola-famiglia:

Coinvolgimento in progetti di inclusione

Coinvolgimento in attività di promozione della comunità 
educante

 

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Personale ATA Assistenza alunni disabili

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Partecipazione a GLI

Docenti di sostegno Partecipazione a GLI

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Rapporti con famiglie

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

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Tutoraggio alunni

Docenti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Associazioni di 
riferimento

Progetti territoriali integrati

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Analisi del profilo di funzionamento per la definizione del 
Progetto individuale

Associazioni di 
riferimento

Procedure condivise di intervento per il Progetto individuale
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Progetti territoriali integrati

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati sulla 
disabilità

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti territoriali integrati

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

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

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

Criteri e modalità per la valutazione

La valutazione degli alunni con B.E.S. richiede un’attenzione particolare da parte dei 
docenti; le modalità di verifica e di valutazione degli apprendimenti devono tener conto 
dei risultati raggiunti in relazione al punto di partenza e verificare quanto essi siano 
riconducibili ai livelli essenziali degli apprendimenti. Per gli alunni in difficoltà di 
apprendimento l’accertamento delle competenze raggiunte deve necessariamente 
rapportarsi ai traguardi personalizzati previsti per ciascun alunno ed esplicitati in 
dettaglio in sede di programmazione e compilazione documenti. Per gli alunni con 
Bisogni Educativi Speciali (DA, DSA, non DSA) si tiene conto di quanto previsto nei 
documenti predisposti per ciascuno di essi (PEI - PDP), e più precisamente: • per gli 
alunni Diversamente Abili (DA) la valutazione è svolta secondo i criteri educativi e 
didattici stabiliti nel PEI da tutti i docenti del Team/C. d. C.; • per gli alunni con Disturbi 
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Specifici di Apprendimento (DSA) la valutazione è svolta sulla base di quanto dichiarato 
nel PDP, prestando attenzione alla padronanza dei contenuti e prescindendo dagli 
errori connessi al disturbo; • per gli alunni con BES non DA e non DSA la valutazione 
tiene conto dei risultati riconducibili ai livelli essenziali di competenza disciplinare 
previsti per la classe. La valutazione atterrà sempre ai processi attivati ed al grado di 
autonomia e/o maturazione rilevata e non solo alla performance raggiunta. Le alunne e 
gli alunni con disabilità partecipano alle prove INVALSI di cui agli articoli 4 e 7 del 
decreto legislativo n. 62/2017. I docenti contitolari della classe o il consiglio di classe 
possono prevedere adeguate misure compensative o dispensative per lo svolgimento 
delle prove e, ove non fossero sufficienti, predisporre specifici adattamenti della prova 
ovvero disporre, in casi di particolare eccezionalità, l’esonero dalla prova. Inclusività.Nel 
caso di alunne e alunni con disabilità o disturbi specifici di apprendimento che vogliano 
avvalersi delle misure dispensative o degli strumenti compensativi previsti dalla 
normativa vigente, deve essere fornita, unitamente alla domanda, anche copia delle 
certificazioni rilasciate, rispettivamente. ai sensi della legge n. 104/1992 e della legge n. 
170/201O e, aver predisposto, il piano educativo individualizzato o il piano didattico 
personalizzato. PEI. La sottocommissione, tenendo a riferimento le modalità 
organizzative definite dalla commissione in sede di riunione preliminare e tenuto conto 
del PEI, predispone, se necessario, prove d'esame differenziate che hanno valore 
equivalente a quelle ordinarie per l’alunna e l'alunno con disabilità certificata ai sensi 
della legge n. 104/1992 ai fini del superamento dell'esame e del conseguimento del 
diploma. Inclusività e sussidi. Per lo svolgimento delle prove dell'esame di Stato, le 
alunne e gli alunni con disabilità utilizzano attrezzature tecniche e sussidi didattici, 
nonché ogni altra forma di ausilio professionale e tecnico loro necessario. dei quali 
hanno fatto uso abitualmente nel corso dell'anno scolastico per l'attuazione del PEI o 
comunque ritenuti funzionali allo svolgimento delle prove. Il voto finale viene 
determinato sulla base dei criteri e delle modalità previste dall'articolo 8 del decreto 
legislativo n. 62/2017. Assenza=non superamento. Solo per le alunne e gli alunni che 
non si presentano agli esami, fatta salva l'assenza per gravi e documentati motivi in 
base ai quali è organizzata una sessione suppletiva, è previsto il rilascio di un attestato 
di credito formativo che è titolo per l'iscrizione e la frequenza della scuola secondaria di 
secondo grado o dei corsi di istruzione e formazione professionale regionale, ai soli fini 
dell'acquisizione di ulteriori crediti formativi, da valere anche per percorsi integrati di 
istruzione e formazione. Pertanto, tali alunni non possono essere iscritti nell'anno 
scolastico successivo alla terza classe di scuola secondaria di primo grado ma potranno 
assolvere l'obbligo di istruzione nella scuola secondaria di secondo grado o nei percorsi 
di istruzione e formazione professionale regionale. DSA e INVALSI. Le alunne e gli 
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alunni con disturbo specifico di apprendimento(OSA) partecipano alle prove INVALSI di 
cui agli articoli 4 e 7 del decreto legislativo n. 62/2017. DSA e strumenti. Per lo 
svolgimento delle suddette prove il consiglio di classe può disporre adeguati strumenti 
compensativi coerenti con il PDP. Dispensa prova lingua straniera. Le alunne e gli 
alunni con DSA dispensati dalla prova scritta di lingua straniera o esonerati 
dall'insegnamento della lingua straniera non sostengono la prova nazionale di lingua 
inglese. Le alunne e gli alunni con disturbo specifico di apprendimento sostengono le 
prove d'esame secondo le modalità previste dall'articolo 14 del decreto ministeriale n. 
741/2017, utilizzando, se necessario. gli strumenti compensativi indicati nel piano 
didattico personalizzato - dei quali hanno fatto uso abitualmente nel corso dell'anno 
scolastico o comunque ritenuti funzionali allo svolgimento delle prove - ed usufruendo. 
eventualmente. di tempi più lunghi per lo svolgimento delle prove scritte. In ogni caso, 
l'utilizzazione di strumenti compensativi non deve pregiudicare la validità delle prove 
scritte. Per le alunne e gli alunni dispensati dalle prove scritte di lingua straniera. la 
sottocommissione individua le modalità e i contenuti della prova orale sostitutiva della 
prova scritta Esonero prova lingua straniera. Nel caso di alunne e alunni esonerati 
dall'insegnamento di una o entrambe le lingue straniere, se necessario, vengono 
definite sulla base del piano didattico personalizzato prove differenziate con valore 
equivalente ai fini del superamento dell'esame e del conseguimento del diploma. Nel 
diploma finale rilasciato alle alunne e agli alunni con disabilità o con disturbo specifico 
di apprendimento che superano l'esame (voto finale non inferiore a 6/10) non viene 
fatta menzione delle modalità di svolgimento e di differenziazione delle prove. 
Analogamente, non ne viene fatta menzione nei tabelloni affissi all'albo dell'istituto.

Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:

La continuità nel sistema educativo di istruzione e formazione ci pone il problema di 
garantire il diritto dello studente attraverso un percorso formativo organico e 
completo, che miri a promuovere uno sviluppo articolato e multidimensionale della 
persona. Una corretta azione educativa deve accompagnare lo studente con continuità 
nell’acquisizione graduale dell’apprendimento, in termini di conoscenze, abilità e 
competenze a conclusione del I ciclo di istruzione, prevenendo le eventuali difficoltà e 
le situazioni di criticità nei passaggi tra i tre ordini di Scuola. La continuità diviene, 
quindi, un obiettivo prioritario nel processo educativo dell’alunno ed impone una 
logica di sviluppo coerente insieme alla cultura dell’orientamento che, privilegiando la 
dimensione formativa per competenze piuttosto che quella informativa, accolga gli 
studenti fin dal loro ingresso nella Scuola e li accompagni lungo l’intero percorso di 
studi, facendoli sentire protagonisti del proprio processo di formazione. La nostra 
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Scuola mette in atto una serie di azioni e strategie organizzative per favorire la 
continuità fra le scuole prevenendo il disorientamento e il disagio nel passaggio fra i 
tre ordini: Incontri scuola infanzia-primaria-secondaria. Commissioni (infanzia-primaria 
e primaria-secondaria) per la formazioni delle classi e per il passaggio delle 
informazioni sulle caratteristiche complessive dei bambini. Open day in sede. Durante 
l’anno scolastico sono favoriti: Incontri scuola infanzia-primaria, primaria-secondaria, 
realizzando attività laboratoriali volte alla conoscenza degli ambienti scolastici, alla 
familiarizzazione con il personale docente e alla conoscenza di nuove modalità di 
insegnamento/apprendimento, il tutto in un clima di piacevole partecipazione. Incontri 
per la formazione delle classi. Incontri dei docenti di ambedue gli ordini di scuola sia 
nel consiglio di interclasse (classi quinte), che nel primo consiglio di classe della scuola 
secondaria (classi prime). Incontri dei docenti per la verifica del curricolo d’Istituto tra 
insegnanti dei tre ordini di Scuola. Blog aperto alle famiglie, agli studenti e ai docenti. 
L'Orientamento comincia nella scuola dell’infanzia con attività che guidano il bambino 
alla percezione dell’io e poi degli altri, ad orientarsi nell’ambiente scolastico, per poi 
continuare nella scuola primaria e nella scuola secondaria di primo grado e nei gradi di 
istruzione superiore. Oggi un modello basato prevalentemente sull’informazione 
riguardo alle scuole superiori o al mondo del lavoro, può risultare insufficiente; deve 
essere presente un “orientamento alla vita”in un processo formativo continuo. In un 
percorso che faccia acquisire competenze, trovare le informazioni necessarie, 
continuare a formarsi. E’ importante conoscersi,scoprire e potenziare le proprie 
capacità, acquisire consapevolezza di sé; così il soggetto, in collaborazione con l’adulto 
potrà costruire un personale progetto, che prevederà verifiche e correzioni 
nell’adolescente che cresce e che matura in un processo continuo, per essere artefice 
del proprio progetto di vita. Per realizzare un’azione educativa concreta e attuale, il 
progetto coinvolge docenti, genitori e le istituzioni presenti sul territorio creando intese 
riguardo alla definizione di bisogni e alla progettazione di interventi di attività. L’attività 
di orientamento coinvolge in particolare le classi III della scuola secondaria e ha la 
finalità di aiutare gli alunni e le loro famiglie a scegliere la scuola superiore più adatta 
alle loro predisposizioni e ai loro interessi. L’attività, che è coordinata da un referente, 
prevede: Attività nelle singole classi per aiutare gli alunni a prendere coscienza delle 
proprie capacità, limiti, predisposizioni e per conoscere il complesso mondo della 
scuola superiore (scuole della zona, indirizzi di studio ecc.). Incontri con ragazzi 
frequentanti le scuole superiori e visite ad alcune scuole (Istituti professionali e tecnici). 
Attività di informazione, cioè incontro rivolto alle famiglie dei ragazzi di III. Visite 
guidate, per le classi III, ad aziende locali e a qualche istituto superiore. Informazione 
agli alunni tramite distribuzione di materiali informativi, preparati dagli istituti superiori 
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e incontri (individuali o di classe) con il referente per l’orientamento. Open Day in sede, 
con intervento di docenti ed ex alunni degli istituti superiori. Sportello psicologico per 
alunni e genitori.

 

Approfondimento

 A partire dall'anno scolastico 2017/2018, il Collegio Docenti ha deliberato il seguente 
documento: Protocollo d'accoglienza, integrazione  e l’inclusione degli alunni con  
Bisogni Educativi Speciali 
Il protocollo si propone di: 
definire pratiche condivise tra tutto il personale del nostro Istituto; 

 favorire l’accoglienza e l’integrazione degli alunni con Bisogni Educativi Speciali 
attraverso percorsi comuni, individualizzati o personalizzati che fanno coesistere 
socializzazione ed apprendimento; 

 elaborare tre aspetti determinanti del processo di formazione: accoglienza, 
integrazione, orientamento; 

 informare adeguatamente il personale coinvolto. 
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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

Primo collaboratore del dirigente scolastico • Adempimenti inerenti 
al funzionamento generale in caso di assenza del D.S. • Generale 
confronto e relazione con l'utenza e con il personale per ogni 
questione inerente le attività scolastiche. • Coordinare, organizzare 
e curare tutte le attività connesse al PTOF di istituto, di concerto 
con la prima collaboratrice e con le Funzioni Strumentali. • 
Coordinamento docenti dello staff di dirigenza (responsabili di 
sede/FS). • Coordinamento delle attività del Piano Annuale. • 
Vigilanza sul rispetto da parte di tutte le componenti scolastiche 
delle norme interne. • Esame e concessione di congedi e permessi 
(retribuiti e brevi) al personale docente. • Sostituzione dei docenti 
assenti, anche con ricorso a sostituzioni a pagamento quando 
necessario e legittimo nei limiti delle risorse economiche 
disponibili. • Controllo della regolarità dell'orario di lavoro del 
personale docente. • Valutazione ed eventuale accettazione delle 
richieste di ingresso posticipato o di uscita anticipata degli alunni, 
in accordo a quanto previsto dal regolamento di istituto. • 
Modifiche e riadattamento temporaneo dell'orario delle lezioni, per 
far fronte ad ogni esigenza connessa alle primarie necessità di 
vigilanza sugli alunni e di erogazione, senza interruzione, del 
servizio scolastico. • In assenza o impedimento della scrivente è 
delegato alla firma dei seguenti atti amministrativi: atti urgenti rela 
tivi alle assenze ed ai permessi del personale docente ed ATA; atti 
contenenti comunicazioni al personale docente ed ATA; 

Collaboratore del 
DS
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corrispondenza avente carattere di urgenza con l'Amministrazione 
regionale, provinciale, comunale, con altri enti, uffici e con soggetti 
privati; corrispondenza con l'amministrazione del MIUR centrale e 
periferica avente carattere di urgenza; documenti di valutazione. 
.Secondo collaboratore del dirigente scolastico La docente è 
delegata a svolgere le seguenti funzioni: • Coordinare, organizzare e 
curare tutte le attività connesse al PTOF di istituto, di concerto con 
la prima collaboratrice e con le Funzioni Strumentali. • Tenere le 
relazioni con il personale scolastico, al fine di promuovere 
autonome iniziative tendenti a migliorare gli aspetti organizzativi, 
comunicativi e logistici all'interno dei plessi • Tenere le relazioni con 
le famiglie degli alunni, con gli operatori esterni alla Scuola, con gli 
enti e le associazioni che in qualche modo si relazionano con 
l'ambiente scolastico. • Diffondere informazioni materiali, 
comunicazioni, anche utilizzando il sito della scuola,aventi ad 
oggetto aspetti degli ambiti menzionati nella presente. • Vigilare 
che siano rispettati il Regolamento d'Istituto e le Disposizioni sulla 
vigilanza degli Alunni. • Curare il corretto funzionamento degli OO. 
CC. • Presiedere riunioni informali e/o formali, su mandato 
specifico del Dirigente scolastico. • Rappresentare il Dirigente 
Scolastico presso Enti, istituzioni e/o Associazioni esterne. • 
Compilare il verbale del Collegio dei Docenti e trasmetterne copia 
al Dirigente scolastico, in tempo utile per consentire i successivi 
adempimenti. • Avanzare proposte al Dirigente scolastico e/o agli 
organi collegiali della Scuola, in ordine ad aspetti organizzativi, di 
coordinamento, comunicazione e relazione; partecipare alle 
riunioni di staff. • Segretario del Collegio dei Docenti con relativi 
incarichi di stesura del Verbale e cura della documentazione 
relativa ad ogni seduta. • In assenza o impedimento della scrivente 
e del primo collaboratore, il docente secondo collaboratore ha 
delega di firma per gli atti cui è delegato il primo collaboratore.

Funzione strumentale AREA SUCCESSO FORMATIVO- CONTINUITA' E 
ORIENTAMENTO •Coordinare la commissione continuità, 
orientamento e integrazione. •Promuovere e coordinare le attività 
di continuità, accoglienza e orientamento. •Progettare e realizzare il 
Progetto di Continuità scuola dell'infanzia - primaria – secondaria. 

Funzione 
strumentale
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•Coordinare le attività di continuità fra tutti gli ordini di scuola 
individuando e sollecitando anche nuove proposte didattiche. 
•Curare l'orientamento dell'alunno dalla scuola dell'infanzia alla 
primaria. •Curare la fase informativa dell'orientamento con i 
docenti, gli alunni e le famiglie. •Gestire e coordinare 
l'organizzazione delle attività di continuità con gli istituti secondari 
di secondo grado, previa intesa con il DS. •Curare l'istruzione 
domiciliare e la scuola in ospedale per eventuali alunni che ne 
hanno bisogno. •Monitoraggio ed azioni di contrasto alla 
dispersione scolastica (Rapporti con l' Ente locale). Funzione 
strumentale COORDINAMENTO DEL PTOF- MODIFICA 
AGGIORNAMENTO - VISITE GUIDATE VIAGGI D’ISTRUZIONE E 
RAPPORTI CON IL TERRITORIO. •Coordinare la commissione P.T. O. 
F. •Programmare gli incontri delle varie commissioni di lavoro. 
•Revisionare ed aggiornare il P. T. O .F. Regolamento d'istituto- 
Patto educativo di corresponsabilità e presentarli agli organi 
collegiali a. s. 2018/2019. •Supportare le iniziative e le attività scelte 
ed inserite nel P.T.O. F. •Coordinare, monitorare i progetti 
curricolari ed extracurricolari dei tre ordini di scuola (tempi- 
modalità di realizzazione 
verifica/valutazione/validazione/rendicontazione/documentazione). 
•Gestire la circolazione e la diffusione della documentazione 
didattica fornita dai Responsabili di progetto e dalle commissioni, 
inclusi i relativi monitoraggi. •Progettare il P.T. O. F. con la 
commissione preposta e l'ausilio delle altre funzioni strumentali. 
•Contribuire all'aggiornamento del sito web dell'Istituto. •Curare il 
Curricolo Verticale e la rubrica valutazione alunni. •Informare le 
famiglie. •Coordinare i lavori dei dipartimenti disciplinari anche in 
funzione dell'implementazione del curricolo verticale. Funzione 
strumentale SUPPORTO ALLA DIDATTICA DOCENTI ED ALUNNI - 
SITO WEB- REGISTRO ELETTRONICO •Coordinare la commissione 
nuove tecnologie. •Revisionare ed aggiornare il P.T. O. F. a. s. 
2018/2019 per la parte attinente alle nuove tecnologie •Supportare 
e coordinare i docenti nella produzione di materiale didattico e 
nella cura della documentazione educativa e didattica. 
•Organizzare i laboratori. •Coordinare l'utilizzo delle nuove 
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tecnologie come strumenti utili al funzionamento dell'istituto (es. 
prove INVALSI monitoraggi, richieste finanziamenti, ecc.), allo 
sviluppo dell'offerta formativa e all'aggiornamento/ formazione dei 
docenti. •Coordinare lo svolgimento delle prove INVALSI. 
•Supportare dal punto di vista tecnologico l’organizzazione di 
manifestazioni •Contribuire all'aggiornamento del sito web 
dell'Istituto. Funzione strumentale-VALUTAZIONE, 
AUTOVALUTAZIONE D’ISTITUTO, QUALITÀ . •Raccogliere e curare la 
documentazione di materiali didattici. •Organizzare le attività 
relative all’autovalutazione d’Istituto, comprese le prove parallele 
con analisi dei dati. •Programmare e organizzare le attività di 
formazione del personale sulla base delle deliberazioni del collegio 
docenti. •Consultare siti MIUR. •Raccogliere e curare la 
documentazione didattica. •Coordinamento del NIV. •Coordinare la 
somministrazione delle prove INVALSI. •Raccordarsi con gli enti 
esterni di valutazione (INVALSI). •Analizzare gli esiti delle prove 
INVALSI e proposte di riflessione al Collegio docenti. Funzione 
strumentale Area Inclusione - Disagio - Alunni Stranieri - Bes Il 
docente è delegato a svolgere i seguenti compiti da realizzarsi in 
sinergia con tutte le Funzioni Strumentali nominate per l’a. s. 2018 
/2019: • Coordinare il gruppo di lavoro per l’inclusione. • Monitorare 
in modo sistematico i casi di disagio. • Organizzare il 
funzionamento dello sportello ascolto. • Programmare e coordinare 
i GLI d’Istituto e i GLI tecnici in collaborazione con il referente per 
gli alunni D.A. • Coordinare le attività didattico - educative per la 
promozione e la realizzazione dell'integrazione degli alunni in 
situazione di disabilità nei tre ordini di scuola. • Curare i rapporti 
con le famiglie degli alunni, con l’ASL, con la psicologa della scuola e 
con gli enti del territorio preposti a garantire il diritto allo studio e 
con l’ufficio territoriale di competenza per le comunicazioni degli 
aggiornamenti di organico dei docenti di sostegno. • Curare 
l’acquisto di materiali e sussidi che possano essere di supporto alla 
didattica per gli alunni D. A. • Curare e raccogliere la 
documentazione: PEI, PDF, PDP, Diagnosi funzionale, ecc. • Fornire 
ai docenti tutte le informazioni utili sui D. S. A., sui BES e sui DA e la 
normativa di riferimento. • Promuovere e curare iniziative di 
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formazione e aggiornamento inerenti problemi di disabilità e di 
disagio. • Curare ed aggiornare il sito web dell’Istituto. • Proporre e 
coordinare attività e progetti per gli alunni stranieri. • Curare 
l’adeguamento della documentazione in riferimento alla legge 
104/92, alla legge 170 del 2010 e alle linee guida sui BES. • 
Programmare convocazione gruppi di lavoro per l’inclusione.

Capodipartimento

Dipartimenti disciplinari congiunti -scuola primaria e secondaria. 
COORDINATORI DIPARTIMENTO LINGUISTICO – MATEMATICO – 
MUSICA ARTE SPORT – SOSTEGNO – COMPITI – collabora con i 
docenti e la dirigenza e costituisce il punto di riferimento per i 
componenti del dipartimento; – valorizza la progettualità dei 
docenti; – porta avanti istanze innovative; – si fa garante degli 
impegni presi dal dipartimento stesso, ed è riferimento di garanzia 
della qualità del lavoro e dell’andamento delle attività presso il 
dirigente; – prende parte alle riunioni dei coordinatori dei 
dipartimenti per garantire una sintonia negli orientamenti 
metodologici e didattici all’interno dell’istituto; – presiede le sedute 
del dipartimento in assenza o su delega del dirigente.

5

Il docente è delegato a svolgere la seguente funzione didattico -
organizzativa: •verificare il rispetto dei termini per la redazione di 
registri, relazioni, verbali, domande, ecc.; •curare in loco i rapporti 
con i genitori; •controllare il funzionamento organizzativo e in 
particolare i l rispetto, da parte di tutto il personale dell'orario di 
servizio; •controllare il buon funzionamento della mensa e del 
trasporto e relazionare al Dirigente Scolastico in merito ad 
eventuali disservizi; •vigilare che siano rispettati il Regolamento 
d'Istituto e le Disposizioni sulla vigilanza degli alunni; •provvedere 
alla sostituzione temporanea dei Docenti assenti; •segnalare 
immediatamente qualsiasi situazione di pericolo o di disservizio; 
•proporre soluzioni per la risoluzione dei problemi; •partecipare 
alle riunioni di Staff; •collaborare, insieme al Dirigente Scolastico, 
alle Funzioni Strumentali, ai Responsabili dei plessi, al vaglio ed alla 
preparazione di Progetti e/o adesione ad attività interscolastiche; 
•portare a conoscenza dei Colleghi le comunicazioni e le 
informazioni assunte dal Dirigente Scolastico; •proporre al 

Responsabile di 
plesso
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Dirigente Scolastico argomenti da discutere negli Organi Collegiali.

Responsabile di 
laboratorio

Primaria Laboratorio Linguistico – Laboratorio Informatico – 
Laboratorio Musicale – Scientifico- - Biblioteca - COMPITI • Redigono 
l’inventario del materialedel laboratorio. • Tengono il registro 
dell’utilizzazione degli spazi. • Prendono visione delle norme 
antinfortunistiche previste per lo svolgimento in sicurezza delle 
attività di laboratorio. • Verificano il corretto uso delle attrezzature 
e dei materiali nel rispetto del regolamento e delle norme di 
sicurezza. • Compilano la scheda di monitoraggio e segnalano 
subito eventuali ammanchi, anomalie o disfunzioni riscontrati 
nell’utilizzo delle attrezzature. Secondaria Laboratorio Linguistico – 
Laboratorio Artistico – Laboratorio Musicale – Laboratorio 
Scientifico - Biblioteca - COMPITI • Redigono l’inventario del 
materialedel laboratorio. • Tengono il registro dell’utilizzazione 
degli spazi. • Prendono visione delle norme antinfortunistiche 
previste per lo svolgimento in sicurezza delle attività di laboratorio. 
• Verificano il corretto uso delle attrezzature e dei materiali nel 
rispetto del regolamento e delle norme di sicurezza. • Compilano la 
scheda di monitoraggio e segnalano subito eventuali ammanchi, 
anomalie o disfunzioni riscontrati nell’utilizzo delle attrezzature.

9

L’Animatore deve coordinare la diffusione dell’innovazione a scuola 
e le attività del PNSD anche previste nel Piano triennale dell’offerta 
formativa della propria scuola. Si tratta, quindi, di una figura di 
sistema e non un semplice supporto tecnico. I tre punti principali 
del suo lavoro sono: - Formazione interna: stimolare la formazione 
interna alla scuola negli ambiti del PNSD, attraverso 
l’organizzazione di laboratori formativi (senza essere 
necessariamente un formatore), 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 protagonismo degli studenti 
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 

Animatore 
digitale
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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.

Team digitale
Il Team avrà il compito di favorire il processo di digitalizzazione 
della scuola, nonché di diffondere le politiche legate all'innovazione 
didattica del Piano Nazionale Scuola Digitale.

7

Referenti
Referente Legalità Referente Sostegno Referente Formazione 
Referente Lingue Straniere Referente Attività Sportive Referente 
Sicurezza Referente Manifestazioni Esterne e Progetti in Rete.

7

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA

Scuola primaria - 
Classe di concorso

Attività realizzata N. unità attive

Docente primaria

Potenziamento Organizzazione: 6 ore 
responsabile di sede
Impiegato in attività di:  

Potenziamento•
Organizzazione•

3

Scuola secondaria di 
primo grado - Classe di 
concorso

Attività realizzata N. unità attive

Progetto TI LASCIO UN SEGNO Laboratorio 
di ceramica per l'ideazione e la 
realizzazione di manufatti che riprendono 
le radici culturali ed artistiche del nostro 

A001 - ARTE E 
IMMAGINE NELLA 
SCUOLA SECONDARIA 
DI I GRADO

1
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territorio ma anche di altre culture, 
consentendo l'espressività di alunni con 
bisogni educativi speciali in particolare di 
alunni stranieri.( PERCORSO INCLUSIONE)
Impiegato in attività di:  

Potenziamento•

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Direttore dei servizi 
generali e amministrativi

Svolge funzioni di direzione e controllo del personale non 
docente e si occupa della gestione amministrativa e 
contabile di tutte le attività avviate dall’istituzione scolastica.

Ufficio protocollo

Gestione protocollo • Ricevimento e trasmissione 
corrispondenza e relativo archivio • Affissione all’albo • 
Formulazione prospetti comparativi • Gestione assenze e 
ferie: visite fiscali, registrazione, comunicazione Enti esterni, 
gestione software ministeriale e provinciale, con successiva 
predisposizione dei decreti personali • Predisposizione 
corrispondenza postale cartacea e consultazione nonché 
stampa della posta elettronica ministeriale • Archivio 
annuale • Attività connesse al funzionamento degli OO.CC. • 
Distribuzione circolari interne e controllo sulla effettiva 
presa visione

Ufficio acquisti
Predisposizione degli atti e delle procedure per gli acquisti 
di beni e servizi.

Alunni portatori di handicap • Formazione classi • Denuncia 
infortuni alunni • Emissione schede di valutazione • Visite di 
istruzione • Attività extrascolastiche • Rapporti con l’ente 

Ufficio per la didattica
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

locale • Elezioni organi collegiali • INVALSI • Fascicoli 
personali • Tasse scolastiche, assicurazione • Frequenza • 
Attività di supporto ai docenti per scrutini • Compilazione 
schede valutazione • Corsi PON • Trinity

Ufficio per il personale 
docente e non docente

Tenuta fascicoli personali analogici e digitali del personale 
docente e A.T.A. a tempo indeterminato (trasmissione e 
richiesta) e archiviazione degli stessi a fine anno scolastico - 
Inserimento dati fascicolo personale al SIDI e al software 
gestionale -Certificati di servizio e registro certificati di 
servizio - Dichiarazione dei servizi - Ricostruzione di 
carriera, passaggi di ruolo o di qualifica ed aggiornamento 
degli inquadramenti retributivi e relativa trasmissione - 
Ricongiunzioni L.29 - Ricezione e gestione graduatorie di 
Istituto docenti ed ATA - Gestione convocazione per 
contratti a tempo determinato utilizzando la piattaforma 
SIDI - Costituzione, svolgimento ed estinzione del rapporto 
di lavoro - Assunzione servizio personale docente e ATA e 
adempimenti connessi, con particolare riguardo agli 
adempimenti per i neo immessi in Ruolo, agli inerenti il 
periodo di prova e all’acquisizione dei documenti di rito - 
Inserimento contratti a tempo indeterminato e determinato 
al SIDI - Comunicazioni al Centro per l’Impiego personale a 
tempo indeterminato e determinato - Inserimento dati 
fascicolo personale al SIDI e al software gestionale - 
trasmissione TFR

Servizi attivati per la 
dematerializzazione dell'attività 
amministrativa:

Registro online http://argofamiglia.it/ 
Pagelle on line http://argofamiglia.it/ 
Modulistica da sito scolastico 

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE
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 GIOCO SPORT

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Associazioni sportive•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

 UNITI CONTRO IL BULLO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo
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 ATTIVA-MENTI

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 TI LASCIO UN SEGNO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Capofila rete di ambito

 PIANTA-LA CON IL BULLISMO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•
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 PIANTA-LA CON IL BULLISMO

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Università•
Enti di ricerca•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

 CURRICOLO VERTICALE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 PERCORSI DI INSERIMENTO ATTIVO PER GLI ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI 
SPECIALI

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

88



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
STRIANO I.C. D'AVINO

 PERCORSI DI INSERIMENTO ATTIVO PER GLI ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI 
SPECIALI

Risorse condivise Risorse professionali•

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

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 PROTOCOLLO DI INTESA CON IL DIPARTIMENTO DI FISICA "ETTORE PANCINI" 
DELL'UNIVERSITÀ FEDERICO II DI NAPOLI

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•
Sperimentazione di percorsi didattici innovativi•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Università•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 PNSD #7

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

89



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
STRIANO I.C. D'AVINO

 PNSD #7

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti

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

•

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

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Realizzazione di ambienti di apprendimento innovativi. (Prot. n.30562/27/11/18) 

 SPORTIVAMENTE IN RETE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

Approfondimento:
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 ASSOCIAZIONE MOIGE "SIAMO TUTTI ABILI"

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•

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

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Progetto “Giro d’Italia-Centro mobile di sostegno e di supporto per le vittime di 
bullismo e di cyberbullismo. Iniziativa per le scuole primarie e secondarie di 
primo grado, prima annualità . Promosso dall'Associazione MOIGE

 

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

 INCLUSIONE

obiettivo: la sensibilizzazione degli   alunni   sul   tema   della   prevenzione   e

della   lotta   verso   ogni   forma   di discriminazione di genere
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........................................................................................................................................................

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Inclusione e disabilità

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro
Laboratori•
Ricerca-azione•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 BULLISMO E CYBERBULLISMO

Il corso mira a promuovere un pensiero critico rispetto al ruolo dell’adulto 
(insegnante/educatore) nei confronti dei preadolescenti e giovani, per costruire una nuova 
modalità di incontro con essi, sperimentando strategie preventive ai fenomeni di bullismo e 
cyberbullismo.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile

Destinatari Gruppi di miglioramento

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

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 CORSI DI FORMAZIONE SULLA DIDATTICA INNOVATIVA

Il corso si pone l’obiettivo di trattare tutte le tematiche relative alla didattica innovativa. Il 
percorso formativo è coerente con le indicazioni nazionali per le scuole dell’infanzia e del 
primo ciclo. Obiettivi Obiettivo generale del corso è di delineare una modalità operativa per la 
costruzione delle unità di apprendimento sulla base di un approccio teorico condiviso della 
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didattica innovativa. In tal modo è realizzabile una progettazione curricolare disciplinare di 
istituto.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro
Laboratori•
Ricerca-azione•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 NORMATIVA PRIVACY

Sicurezza a scuola e tutela privacy,anche in riferimento all'utilizzo della rete.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa

Destinatari Gruppi di miglioramento

Modalità di lavoro Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 CODING E PENSIERO COMPUTAZIONALE

Conoscenza ed utilizzo di software didattici e attività unplugged

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

93



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
STRIANO I.C. D'AVINO

Modalità di lavoro
Laboratori•
Ricerca-azione•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 DISLESSIA AMICA LIVELLO AVANZATO

Dislessia Amica Livello Avanzato consiste in un percorso formativo gratuito, su piattaforma e-
learning, fruibile da tutti gli Istituti scolastici italiani, statali e paritari, ed accessibile all’intero 
corpo docente di ogni ordine e grado, dalla Scuola dell’Infanzia alla Scuola Secondaria di 
Secondo Grado. Attraverso percorsi metodologici, materiali di approfondimento, indicazioni 
operative e video lezioni, il corso si propone di orientare la didattica e la struttura 
organizzativa della scuola al fine di valorizzare ed incentivare modalità e strategie di 
apprendimento più funzionali per gli studenti con DSA. Dislessia Amica Livello Avanzato 
rientra nel progetto Dislessia 2.0 Soluzione Digitale di Fondazione TIM.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Inclusione e disabilità

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro Ricerca-azione•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 FORMAZIONE DOCENTI DIDATTICA INNOVATIVA E NUOVI AMBIENTI DI 
APPRENDIMENTO

La formazione vuole fornire ai docenti le competenze di base per l'utilizzo delle nuove 
tecnologie per la didattica.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento
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Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro
Laboratori•
Ricerca-azione•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

 FORMAZIONE PER LA SICUREZZA DEI LAVORATORI SUI LUOGHI DI LAVORO

Formazione obbligatoria, art. 20, comma 2, lett. h D. Lgs. n. 81/2008

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa

Destinatari Personale docente

Modalità di lavoro Corso di aggiornamento•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

 CORSI IN MATERIA DI SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO.

Descrizione dell'attività di 
formazione

La partecipazione alla gestione dell’emergenza e del primo 
soccorso
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Destinatari Tutto il personale ATA

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 CORSI SU SETTORI DI COMPETENZA (DEMATERIALIZZAZIONE, CONTABILITÀ, GESTIONE 
DEL PERSONALE)

Descrizione dell'attività di 
formazione

I contratti, le procedure amministrativo-contabili e i 
controlli

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

96


