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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Popolazione scolastica

La popolazione scolastica dell’Istituto Comprensivo “Capaccio Paestum” è costituita da circa 
1320 alunni provenienti da un’area territoriale estesa. Le realtà sociali, economiche e culturali 
di appartenenza degli alunni, seppure afferenti ad un unico territorio comunale, sono 
diversificate anche in considerazione della localizzazione decentrata dei numerosi plessi che 
compongono l’istituto.

Il contesto socio-economico di provenienza degli studenti risulta essere medio-alto:

·        sono  presenti numerose attività produttive specie nel settore primario e terziario

·      è presente un’elevata percentuale di immigrati provenienti da etnie diverse confermato, 
anche dal rapporto dei dati dell’Istituto con quelli a livello nazionali, con usi, costumi e 
tradizioni differenti. Ciò determina un incremento di problematiche legate 
all'alfabetizzazione e integrazione  degli alunni . La scuola, quindi si attiva a 
differenziare le metodologie, i percorsi e gli interventi didattici

·        è elevata la presenza nelle classi di alunni con BES che richiedono interventi mirati e 
specifiche competenze professionali

·        non trascurabile è la presenza di alunni che vivono i disagi e le difficoltà derivanti dallo 
status di genitori separati e/o di famiglie allargate con più figure genitoriali che non 
costituiscono comunque punti di riferimento stabili e sicuri

·        la percentuale di  alunni provenienti da famiglie con disagi economici risulta essere in 
media allineata con i dati nazionali.

  Territorio e capitale sociale

L’Istituto opera in un territorio ampio e suggestivo compreso nell’area del Parco Nazionale del 
Cilento e del Vallo di Diano. Gioiello di questo territorio è l’area archeologica di Paestum,  
riconosciuta dall'UNESCO come patrimonio dell'umanità. Proprio la presenza di importanti 
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beni storico-artistici e di un’estesa fascia costiera ha favorito lo sviluppo del turismo balneare 
e culturale. Altra caratteristica del territorio è data dalla vasta pianura e da un’estesa fascia 
costiera; proprio l’importanza naturalistica, storica e artistica di questo territorio ha favorito lo 
sviluppo del turismo balneare e culturale.

  Negli ultimi decenni il nostro territorio è stato polo di attrazione per tante famiglie di 
immigrati che hanno trovato impiego nelle aziende agricole e casearie e che hanno 
contribuito ad unire le tradizioni popolari del loro Paese d’origine con quelle locali.

L’Istituto ha avuto, così, una notevole espansione, proprio grazie al continuo flusso migratorio 
di famiglie provenienti da paesi montani e collinari del Cilento e da  nazionalità diverse (
indiana, marocchina, algerina, rumena, ucraina, cinese) che hanno stimolato un dialogo 
interculturale e che stanno entrando a far parte del tessuto sociale del territorio.

In questo scenario, il compito della scuola è quello di guidare gli allievi a cogliere e utilizzare 
gli stimoli culturali ed educativi presenti nel contesto territoriale, fornendo loro gli strumenti 
necessari per una crescita orientata verso l’interiorizzazione di valori positivi e di stili di vita 
improntati al rispetto e alla comprensione, per essere cittadini consapevoli e capaci di 
orientarsi in maniera costruttiva nel mondo globale. Il fine è quello di promuovere lo sviluppo 
integrale della persona in tutte le sue capacità e potenzialità, mirando al successo formativo 
nel rispetto delle diversità e offrendo pari opportunità di crescita a tutti ed a ciascuno.

La scuola, nell’adempiere al suo compito istituzionale, si avvale della collaborazione di altre 
agenzie formative presenti sul territorio (ente locale, oratorio, associazioni culturali, sportive 
etc.). Sul territorio sono presenti Associazioni onlus, tra cui Legambiente, con cui la scuola 
realizza progetti che puntano alla conoscenza ed alla valorizzazione del territorio, mentre 
l'ASL promuove e organizza Progetti collegati alla salute anche psicologica degli alunni ed al 
rispetto del mondo animale. La scuola vaglia le molteplici sollecitazioni che provengono dal 
territorio, per evitare l'episodicità delle iniziative e garantire omogeneità dell'offerta 
formativa. L’Amministrazione Comunale offre sostegno per l’attuazione di attività legate a 
specifici progetti e il supporto logistico all’espletamento.

Scuola, famiglia e territorio (da quello circoscritto ai confini locali alla più ampia comunità 
europea) cooperano per la realizzazione di interventi mirati, atti a sostenere le loro funzioni e 
il loro ruolo.

Le molteplici esigenze di un’utenza così vasta e variegata richiederebbero una maggiore 
disponibilità dell’ente locale e di altre risorse istituzionali, tra cui ASL e Piano di zona, spesso 
poco collaborative per una più efficace proposta formativa integrata. Mancano, inoltre, 
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strutture importanti quali cinema, impianti sportivi, teatro e piscine. Le poche esistenti non 
sono sufficienti a soddisfare il bisogno di aggregazione e le esigenze associative e ricreative 
delle giovani generazioni. 

  Risorse economiche e materiali

Le principali risorse economiche a cui l'Istituto attinge per l'acquisto di attrezzature e per il 
finanziamento delle attività didattiche programmate sono fondi di provenienza europea (PON 
FSE e FESR) e ministeriale. Negli edifici di scuola primaria e secondaria di 1° grado dell'Istituto 
sono presenti laboratori di informatica (l'Istituto è TEST CENTER AICA e EIPASS), aule dotate di 
set LIM, aule attrezzate per la formazione a distanza dei docenti, apparecchiature elettroniche 
e laboratori dedicati ad uso degli alunni disabili, tablet, aule e locali dotati di connessione 
LAN/WLAN e WIFI, spazi alternativi per l'apprendimento e un laboratorio mobile.

Gli edifici dei singoli plessi scolastici  non hanno le medesime caratteristiche strutturali: molti 
di questi, infatti, necessitano ormai da anni di interventi di manutenzione ordinaria e 
straordinaria, presentano barriere architettoniche ed impianti obsoleti, sorgono in aree ad 
elevato rischio idrogeologico. La quasi totalità dei plessi scolastici non è dotata di palestra e 
presenta carenza di ambienti fisici per uso laboratoriale.

 

Azioni della scuola in risposta ai bisogni formativi 

del territorio

Da un’attenta analisi dei bisogni formativi del territorio che contrassegnano il tessuto sociale 
della nostra comunità la scuola mette in atto, quale risposta ad essi,  una serie di azioni quali:

v  Promuovere e attivare percorsi educativi che, attraverso la conoscenza del territorio, 
conducano ad integrare la storia personale con la storia collettiva locale, nazionale, 
globale

v  Ampliare gli orizzonti conoscitivi degli alunni, promuovendo interessi e curiosità

v   Promuovere la cittadinanza attiva, consapevole e solidale, come formazione della 
persona, secondo i principi e i valori della Costituzione italiana

 v Adeguare la proposta formativa alle esigenze di ciascuno: a tutti gli alunni deve essere 
data la possibilità di sviluppare al meglio la propria identità e le proprie potenzialità, 
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favorendo la valorizzazione delle diversità contro ogni forma di emarginazione, 
discriminazione ed esclusione

v  Promuovere intelligenze creative e critiche, far emergere i talenti degli alunni

v  Promuovere la libertà di pensiero e di espressione e la convivenza in qualsiasi contesto 
(multietnico, pluriconfessionale e plurilinguistico)

v  Valorizzare le molteplici risorse esistenti sul territorio allo scopo di realizzare un progetto 
educativo ricco e articolato, capace di favorire processi di crescita culturale  e 
personale

v  Partecipare in modo efficace e costruttivo alla vita sociale

v  Vivere in un contesto scolastico sereno che aiuti a sviluppare sicurezza e autostima, 
superando ogni condizionamento. 

 

 

….degli alunni 

·        Guidare l’alunno a prendere consapevolezza delle proprie attitudini, capacità, 
interessi e limiti 

·    Stabilire un rapporto di comprensione e incoraggiamento con l’alunno, 
prevenendo le difficoltà e individuando tempestivamente eventuali disturbi 
dell’apprendimento e situazioni di disagio

·      Promuovere nell’alunno la costruzione di strategie e procedure per organizzare, 
affrontare e assolvere i propri compiti in modo personale e autonomo

·        Favorire lo sviluppo delle capacità espressive verbali e non verbali

·        Potenziare le capacità cognitive, sviluppando processi logici di analisi e di sintesi, 
orientati alla formazione del pensiero

·        Promuovere e affinare le competenze procedurali degli alunni, intese come 
capacità di affrontare e risolvere i problemi

·        Promuovere l’acquisizione di conoscenze e competenze aggiornate e spendibili in 
una società complessa e in continua evoluzione

•
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·        Progettare gli interventi educativi e didattici in funzione dei reali bisogni formativi 
degli alunni

·        Organizzare le attività in percorsi didattici disciplinari e multidisciplinari, anche 
con l’uso delle nuove tecnologie,privilegiando le attività laboratoriali

·     Creare nella classe un clima favorevole al dialogo, alla partecipazione attiva, al 
confronto, alla collaborazione e al rispetto reciproco  ·        Favorire la 
comprensione e il rispetto di norme e regole nei confronti di se stessi, degli altri e 
dell’ambiente

·        Promuovere la conoscenza e la pratica di diritti e doveri

·        Promuovere la capacità di saper cogliere il valore della legalità, inteso come 
rispetto delle regole, della struttura scolastica e degli altri

·    Favorire la comunicazione tra etnie diverse per una conoscenza reciproca ed un 
agire comune nel rispetto del differente patrimonio linguistico, religioso e 
culturale di base

·        Creare nella classe un clima favorevole al dialogo, alla partecipazione attiva, al 
confronto e alla collaborazione, al rispetto reciproco

·        Favorire la comprensione e il rispetto di norme e regole nei confronti di se stessi, 
degli altri e dell’ambiente, la conoscenza e la pratica di diritti e doveri, solidarietà, 
principio di uguaglianza

·        Promuovere la capacità di saper cogliere il valore della legalità, inteso come 
rispetto delle regole, della struttura scolastica e degli altri

·     Favorire la comunicazione tra etnie diverse per una conoscenza reciproca ed un 
agire comune nel rispetto del differente patrimonio linguistico, religioso e 
culturale di base

·    Assicurare la continuità del percorso formativo tra i tre ordini di scuola attraverso 
lo sviluppo di un percorso che ne garantisca la gradualità didattica, dalla scuola 
dell’infanzia al termine della scuola secondaria di 1° grado

·        Attuare iniziative di continuità anche con gli istituti di Scuola Secondaria di II 
grado e con enti e agenzie del territorio
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CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 IST. COMPR. CAPACCIO PAESTUM (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola ISTITUTO COMPRENSIVO

Codice SAIC8AZ00C

Indirizzo
VIALE PADRE PIO, SNC CAPACCIO 84047 
CAPACCIO PAESTUM

Telefono 0828725044

Email SAIC8AZ00C@istruzione.it

Pec SAIC8AZ00C@pec.istruzione.it

Sito WEB iccapacciopaestum.edu.it/

 PRECUIALI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice SAAA8AZ019

Indirizzo
VIA BARIZZO FOCE SELE LOC. PRECUIALI 84047 
CAPACCIO PAESTUM

Edifici
Via Barizzo Foce Sele 40 - 84047 CAPACCIO 
PAESTUM SA

•

 CAPACCIO-SCALO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice SAAA8AZ02A

Indirizzo
VIALE DELLA REPUBBLICA LOC. CAPACCIO 
SCALO 84047 CAPACCIO PAESTUM

Edifici
Viale della Repubblica 0 - 84047 CAPACCIO 
PAESTUM SA

•
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 LICINELLA INFANZIA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice SAAA8AZ03B

Indirizzo
VIA TORRE DI MARE LOC. LICINELLA 84047 
CAPACCIO PAESTUM

Edifici
Via Torre di Paestum S.N.C. - 84047 
CAPACCIO PAESTUM SA

•

 CAPACCIO SCALO CAP. (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice SAEE8AZ01E

Indirizzo
VIA GIOVANNI FALCONE , 2 LOC. VILLAGGIO 
84047 CAPACCIO PAESTUM

Edifici
Via Giovanni Falcone 2 - 84047 CAPACCIO 
PAESTUM SA

•

Numero Classi 14

Totale Alunni 280

 GROMOLA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice SAEE8AZ02G

Indirizzo
VIA BORGO GROMOLA, 51 LOC. GROMOLA 
84047 CAPACCIO PAESTUM

Edifici
Via Gromola 51 - 84047 CAPACCIO 
PAESTUM SA

•

Numero Classi 5

Totale Alunni 73
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 LAURA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice SAEE8AZ03L

Indirizzo
VIA G. PAOLO 1 LOC. LAURA DI PAESTUM 84047 
CAPACCIO PAESTUM

Edifici
Via Giovanni Paolo I 30 - 84047 CAPACCIO 
PAESTUM SA

•

Numero Classi 5

Totale Alunni 68

 PONTE BARIZZO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice SAEE8AZ04N

Indirizzo
VIA NAZIONALE,107 PONTE BARIZZO 84047 
CAPACCIO PAESTUM

Edifici
Via Ponte Barizzo 172 - 84047 CAPACCIO 
PAESTUM SA

•

Numero Classi 5

Totale Alunni 100

 LICINELLA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice SAEE8AZ05P

Indirizzo
VIA TORRE DI PAESTUM LICINELLA 84047 
CAPACCIO PAESTUM

Edifici
Via Torre di Paestum S.N.C. - 84047 
CAPACCIO PAESTUM SA

•
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Numero Classi 5

Totale Alunni 109

 CAPACCIO - PAESTUM -TORRE (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice SAMM8AZ01D

Indirizzo
VIA LICINELLA LOC. TORRE DI PAESTUM 84040 
CAPACCIO PAESTUM

Edifici

Via Torre di Paestum S.N.C. - 84047 
CAPACCIO PAESTUM SA

•

Viale Padre Pio 6 - 84047 CAPACCIO 
PAESTUM SA

•

Numero Classi 20

Totale Alunni 441

Approfondimento

L’Istituto Comprensivo “Capaccio Paestum” nasce il 1° settembre 2013, a seguito del 
Piano di razionalizzazione e dimensionamento che ha portato all’unione in un’unica 
realtà scolastica di alcune scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado 
del territorio creando nuove prospettive di sviluppo del processo di 
integrazione/continuità e riqualificazione del progetto educativo - didattico scolastico.

 

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Con collegamento ad Internet 6

Informatica 3

Lingue 1
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Musica 6

Matematico-scientifico 1

Atelier creativo 1

Aula 3.0 1

Aula multimediale 
formazione/aggiornamento docenti

4

 

Biblioteche Classica 10

 

Aule Aule dotate di pc e LIM 49

 

Strutture sportive Palestra 1

 

Servizi Mensa

Scuolabus

Servizio trasporto alunni disabili

 

Attrezzature 
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori 127

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nei laboratori

4

 

Approfondimento

I dati relativi alle attrezzature e alle infrastrutture presenti nel nostro istituto sono 
indicativi delle notevoli risorse di cui la scuola dispone per proporre percorsi didattici 
innovativi e per consentire ai docenti  la formazione continua.
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Le principali fonti di finanziamento per la realizzazione dei nuovi “ambienti” di 
apprendimento e per l’implementazione delle strumentazioni tecnologiche sono stati 
i Fondi Europei di Sviluppo Regionale delle Programmazioni 2000-2006 e 2007-2013 
nonché gli stanziamenti previsti nell’ambito del PNSD.

Sono state dotate di LIM quasi tutte le aule delle scuole secondarie e delle scuole 
primarie; le scuole dell'infanzia dispongono di sezioni bene attrezzate e di spazi dotati 
di giochi per il movimento e per le attività di grande gruppo.

Nelle scuole del I ciclo sono funzionanti laboratori attrezzati di informatica, di musica, 
di lingua e matematico-scientifico.  Nei plessi, i docenti hanno a disposizione un'aula 
per le attività di progettazione e di formazione, vi sono, inoltre, apparecchiature 
elettroniche, laboratori e sussidi (in comodato d'uso) dedicati ad uso degli alunni 
disabili, tablet, aule e locali dotati di connessione LAN/WLAN e WIFI, spazi alternativi 
per l'apprendimento, un laboratorio mobile e un atelier creativo. Quest'ultimo 
costituisce uno spazio fruibile da tutti gli alunni dell'istituto in cui poter sperimentare 
e realizzare progetti.

Per citare le ultime realizzazioni, vi è stato l’intervento sulle infrastrutture di rete 
LAN/WLAN in alcuni plessi dell’Istituto e l’allestimento di un atelier creativo, uno 
spazio fruibile da tutti gli alunni dell’istituto  dove poter sperimentare e realizzare 
progetti.

 

 

 

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti
Personale ATA  

122
24
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 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)

Approfondimento

Consistente è il numero dei docenti in servizio presso la nostra I.S. con contratto a 
T. I. (95,8%) e di età superiore ai 44 anni (84%). Più del 50% di essi è in possesso 
del titolo di laurea e alcuni hanno conseguito attestati di Master e di 
perfezionamento su tematiche dirigenziali, didattiche e metodologiche. Molti 
docenti sono in possesso di certificazione informatica   (ECDL FULL). Alto il livello  
di stabilità nella scuola sia del D.S. sia dei docenti. La maggior parte del personale 
scolastico possiede competenze specifiche, grazie alle quali è stato possibile 
realizzare percorsi formativi significativi per gli alunni e qualificanti  per  l'I.S. La 
maggior   parte dei docenti di sostegno è titolare nella scuola da più di un anno e 
ha un'età media compresa tra i 45 e i 50 anni. La totalità di essi è in possesso di 
titolo specifico  per  il sostegno, alcuni    possiedono  competenze in L2,  
competenze informatiche,   competenze in  ambito  musicale e psicomotorio. 
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

 

La scuola si propone al contesto con una vision e una mission ben articolate, 
perseguibili e contestualizzate. La vision specifica gli obiettivi futuri realistici, i valori 
e l’idea di scuola futura immaginata. La mission fa riferimento al presente e 
stabilisce le modalità per arrivare ai risultati prestabiliti attraverso la definizione 
degli obiettivi concreti da raggiungere nel breve periodo. 

VISION: LA META

La “vision” rappresenta la meta verso cui ci si intende muovere e la proiezione delle 
aspettative relative a ciò che la nostra scuola dovrebbe essere in futuro ovvero:
-una scuola equa ed inclusiva  attenta a supportare le diverse fragilità , che 
valorizzi le differenze, favorisca l’incontro tra culture diverse e tra le differenti realtà 
sociali del territorio 
-una scuola che accoglie in grado di rendere motivante e gratificante l’acquisizione 
del sapere, nel rispetto dei tempi e degli stili di apprendimento di ciascuno
-una scuola formativa in grado di promuovere nell’alunno, attraverso la pluralità 
dei saperi, dei progetti e delle esperienze, l’acquisizione di conoscenze, abilità e 
competenze
-una scuola aperta come laboratorio permanente di ricerca, di sperimentazione e 
innovazione didattica, di flessibilità delle metodologie e trasversalità degli interventi
-una scuola che promuova lo sviluppo delle competenze chiave e di 
cittadinanza valorizzando l’educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle 
differenze e il dialogo tra culture, la cura dei beni comuni, sviluppando una 
coscienza ecologica sostenibile e sensibilizzando ai principi cardini della 
cittadinanza attiva  

-una scuola attuale  capace di leggere i cambiamenti della società, di progettare il 
miglioramento della qualità dell’offerta formativa, nella piena valorizzazione dei 
contributi specifici dei diversi attori sociali
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(da“l’Atto di indirizzo della Dirigente Scolastica)

 

Attività della scuola

Si ritiene fondamentale: 
-        Confermare la costruzione di un curricolo d’istituto verticale inclusivo, 

caratterizzante l’identità dell’istituto
-    Strutturare i processi di insegnamento-apprendimento in modo che essi 

perseguano, per tutti gli studenti, nessuno escluso, gli obiettivi definiti dal 
Sistema di Istruzione/formazione e i Profili di competenza da esso delineati

-  Rafforzare i processi di valutazione e autovalutazione d’istituto, riflettendo 
sull’esperienza triennale e migliorando gli strumenti di valutazione, 
compresa la costruzione di  prove strutturate condivise (in ingresso, 
intermedie e finali), al fine di assicurare gli esiti di apprendimento e 
l’acquisizione delle competenze definite a livello nazionale ed europeo a tutti 
gli allievi, rendendo più efficace l’azione d’insegnamento/apprendimento e 
l’efficienza della struttura organizzativa

-     Favorire lo sviluppo delle competenze chiave di cittadinanza europea, che 
sono riconducibili a specifici ambiti disciplinari (competenza alfabetica 
funzionale, competenza multilinguistica, competenza matematica e 
competenza in scienze, tecnologie, competenza digitale) e a dimensioni 
trasversali (competenza personale, sociale e capacità di imparare ad 
imparare, competenza in materia di cittadinanza, competenza 
imprenditoriale, competenza in materia di consapevolezza ed espressione 
culturale)

-        Operare per la reale inclusione attraverso metodologie di 
insegnamento/apprendimento che supportino gli allievi favorendo lo 
sviluppo delle potenzialità, delle attitudini e la valorizzazione delle eccellenze

-        Monitorare ed intervenire tempestivamente sugli alunni a rischio di 
dispersione e/o abbandono, anche segnalando precocemente gli alunni con 
potenziale diagnosi DSA/ BES

-       Implementare la verifica dei risultati a distanza come strumento di revisione, 
correzione, miglioramento dell’offerta formativa e del curricolo
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MISSION: LA DIREZIONE

  La “mission” o compito precipuo della scuola come comunità educante e direzione 
di senso verso cui orientarne le azioni  è quella di promuovere lo sviluppo integrale 
della persona in tutte le sue dimensioni, mirare al successo formativo di ogni 
alunno, garantire pari opportunità nella diversità per la formazione dei cittadini di 
domani

Scuola come comunità educante
Il nostro Istituto fa propria la definizione di scuola come “comunità” che apprende 
dall’esperienza, riflette, si misura con le nuove sfide e sostiene un’identità 
pedagogica che si sviluppa nel tempo in una ricerca continua di miglioramento.
 
Educazione integrale della persona
Le nostre scuole si preoccupano di offrire occasioni di sviluppo della personalità di 
ciascun allievo/studente in tutte le sue componenti (etiche, religiose, sociali, 
intellettive, affettive, operative, creative, ecc…). Per noi il sapere (acquisizione di 
conoscenze fondamentali, abilità e competenze cognitive) e il fare (applicazione 
pratica, riflessione) diventano occasioni per sviluppare armonicamente la 
personalità degli allievi, nello stesso tempo favoriscono la conquista di competenze 
per la progressiva maturazione della consapevolezza di sé e del proprio rapporto 
con il mondo. Lo sviluppo delle competenze chiave e di cittadinanza, l’educazione ai 
valori della libertà, della tolleranza e della legalità concorrono alla formazione del 
cittadino di domani.
 
 Sviluppo dell’Identità
Le attività educative e didattiche delle scuole sono finalizzate allo sviluppo sociale e 
al consolidamento dell’identità personale (sicurezza, fiducia, autonomia, senso di 
appartenenza, capacità di dirigere le proprie azioni, autocontrollo, perseveranza). 
La scuola intende accompagnare gli alunni nello sviluppo dell’identità, aiutandoli a 
riflettere su di se stessi e sulle proprie esperienze, a relazionarsi con coetanei, con 
adulti e con l’ambiente circostante, affinché ciascuno prenda coscienza delle proprie 
potenzialità, dei propri limiti, delle proprie risorse.
 
Orientamento formativo
 Un’efficace azione di orientamento è quella che pone l’alunno/ragazzo nella 
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condizione di poter affermare un’identità più sicura per rivendicare il proprio ruolo 
nella realtà sociale, culturale e professionale. A scuola il ragazzo potrà maturare la 
capacità di operare scelte realistiche nell’immediato e nel futuro, sviluppando un 
progetto di vita personale.
 
Apprendimento costruttivo
I metodi didattici scelti garantiscono all’alunno/studente un ruolo cognitivamente 
attivo che favorisce un apprendimento significativo. La scuola predispone situazioni 
strutturate di apprendimento operanti sul piano della formazione della persona 
come progressiva conquista dell’autonomia per operare scelte consapevoli e 
responsabili e per imparare ad apprendere per tutta la vita.
 
Cura del contesto di apprendimento
È un aspetto correlato alla didattica costruttiva. Un buon contesto favorisce la 
ricerca, la negoziazione dei significati, lo scambio dei punti di vista. Una personalità 
ricca e matura è frutto anche della ricchezza dei rapporti che ciascuno attiva nel suo 
percorso di crescita.  Le nostre scuole offrono opportunità di confronto, dialogo, 
discussione, una varietà di rapporti e di canali comunicativi, diversificazione delle 
procedure, dei percorsi formativi e delle tecnologie didattiche. I docenti 
predispongono ambienti di apprendimento coinvolgenti e stimolanti per accrescere 
la motivazione degli alunni e garantire il successo formativo di ciascuno.
 
Prevenzione dei disagi
La nostra scuola presta particolare attenzione ai bisogni degli alunni per prevenire i 
disagi e contrastare l’abbandono e la dispersione scolastica. Accoglie, rispetta e 
valorizza le diversità attraverso  un uso flessibile  delle metodologie didattiche e la 
personalizzazione degli interventi per garantire equità degli esiti e pari opportunità 
formative.

 

 

 

 
PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Scolastici
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Priorità
Accrescere le competenze di base, conoscenze e abilità in italiano e matematica 
degli alunni in difficoltà nella SS I grado.
Traguardi
Migliorare le competenze in Italiano e Matematica degli alunni delle classi prime e 
seconde della SS I grado.

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali

Priorità
Ridurre la distanza in negativo dei punteggi della scuola nelle prove standardizzate 
rispetto ai parametri di riferimento.
Traguardi
Allineare i risultati degli alunni nelle prove standardizzate ai parametri di 
riferimento. .

Competenze Chiave Europee

Priorità
Promuovere lo sviluppo delle competenze sociali e civiche e di quelle digitali.
Traguardi
Migliorare i livelli medi di sviluppo delle competenze sociali e civiche e di quelle 
digitali.

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

ASPETTI GENERALI

 

In linea con la mission  e la vision il nostro istituto ha definito un proprio progetto 
educativo determinato da:

-Contesto ambientale e socio-culturale in cui la scuola opera e istanze del territorio e 
dell’utenza
-Livelli di partenza dei singoli alunni e promozione di iniziative volte a contrastare le 
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disuguaglianze socioculturali e territoriali , la dispersione scolastica e ogni forma di 
disagio
-Aderenza ai contenuti e ai traguardi fissati nelle Indicazioni Nazionali per il primo 
ciclo d’istruzione
-Pianificazione di attività che comportino concretamente lo sviluppo delle otto 
competenze chiave di cittadinanza, così come indicato dalla Raccomandazione del 18 
dicembre 2006 del Consiglio e del Parlamento europeo.
-Valorizzazione del merito scolastico e dei talenti

Ciò premesso, la finalità generale che l’Istituto intende raggiungere per i propri alunni 
è lo sviluppo armonico e integrale della persona, nel rispetto dei principi della 
Costituzione italiana e della tradizione culturale europea, nella promozione della 
conoscenza e nella valorizzazione delle diversità individuali, con il coinvolgimento 
attivo degli allievi e delle famiglie avendo come riferimento costante l'accoglienza, 
l'inclusione e l’integrazione.  Il nostro progetto educativo intende realizzare, infatti 
una scuola equa ed inclusiva, formativa, aperta, attuale, che accoglie, che promuove 
lo sviluppo delle competenze chiave e di cittadinanza, che orienta, che favorisce 
l’apprendimento costruttivo. 

Attraverso il “Curricolo d'Istituto” i docenti 

-promuovono  l'acquisizione delle competenze previste nel Profilo dello studente al 
termine del Primo ciclo di istruzione, assumendo come orizzonte di riferimento il 
quadro delle competenze chiave per l’apprendimento definite dalla 
Raccomandazione del Parlamento Europeo

-progettano un’offerta formativa individualizzata e flessibile nel rispetto dei ritmi e 
dei modi di apprendere di ciascuno attraverso specifiche attività didattiche che 
rappresentano per gli alunni, oltre che occasione di riflessione e approccio a varie 
tematiche, modalità diverse per il raggiungimento dei traguardi previsti nel curricolo 
d'Istituto.

La nostra scuola, quindi attraverso la scelta di obiettivi formativi di cui all’art.1, 
comma 7,L.107/2015 propone un progetto educativo ricco e articolato che coniuga 
istruzione e formazione.

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

2 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

3 ) 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 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio

9 ) 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 
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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

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

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

PIANO DI MIGLIORAMENTO

 MIGLIORIAMOCI IN ITALIANO E MATEMATICA  
Descrizione Percorso
Il percorso intende migliorare le competenze di base, conoscenze e abilità in italiano 
e matematica degli allievi in difficoltà nella S.S. di I grado 

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Migliorare le competenze in italiano e matematica degli 
alunni collocati nelle fasce di voto più basse (5 e 6)

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Accrescere le competenze di base, conoscenze e abilità in italiano 
e matematica degli alunni in difficoltà nella SS I grado.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE

"Obiettivo:" Pianificare UDA semplificate per gli alunni in situazione di 
svantaggio e difficoltà di apprendimento finalizzate al miglioramento 
delle abilità linguistiche e logico-matematiche.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
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» "Priorità" [Risultati scolastici]
Accrescere le competenze di base, conoscenze e abilità in italiano 
e matematica degli alunni in difficoltà nella SS I grado.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE 
UMANE

"Obiettivo:" Partecipare a percorsi di formazione finalizzati al 
miglioramento delle competenze di Italiano e Matematica

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Accrescere le competenze di base, conoscenze e abilità in italiano 
e matematica degli alunni in difficoltà nella SS I grado.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: MODULI PON FSE E RECUPERO 
EXTRACURRICULARE
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2020 Studenti Docenti

ATA

Studenti

Responsabile

DS, Esperti e Tutor

Risultati Attesi
Miglioramento delle competenze in italiano e matematica degli alunni delle classi I e II della 

scuola secondaria I grado.

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: FORMAZIONE DOCENTE
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Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2020 Docenti Docenti

Consulenti esterni

Responsabile

DS, Funzione strumentale Area 3, Relatore

Risultati Attesi

Miglioramento delle competenze didattiche dei docenti di italiano e matematica. 

 
 
 
 
 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: SEMPRE PIÙ BRAVI
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2020 Studenti Docenti

Responsabile

DS, Docenti

Risultati Attesi

Miglioramento delle competenze in italiano e matematica degli alunni in difficoltà della 
scuola secondaria I grado. 
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 MIGLIORIAMOCI NELLE PROVE INVALSI  
Descrizione Percorso

Il percorso  intende migliorare i risultati  degli alunni dell'I.C. impegnati nelle prove 
INVALSI  

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Migliorare i risultati degli alunni nelle discipline delle prove 
INVALSI.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Ridurre la distanza in negativo dei punteggi della scuola nelle 
prove standardizzate rispetto ai parametri di riferimento.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO

"Obiettivo:" Generalizzare la pratica di didattiche innovative e 
tecnologiche attivando angoli laboratoriali nella classe e utilizzando aule 
attrezzate.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Ridurre la distanza in negativo dei punteggi della scuola nelle 
prove standardizzate rispetto ai parametri di riferimento.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" ORIENTAMENTO STRATEGICO E ORGANIZZAZIONE 
DELLA SCUOLA

"Obiettivo:" Utilizzare in maniera flessibile e funzionale risorse umane, 
spazi e tempi per migliorare gli esiti delle prove INVALSI in italiano, 
matematica e inglese.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Ridurre la distanza in negativo dei punteggi della scuola nelle 
prove standardizzate rispetto ai parametri di riferimento.
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ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: MIGLIORAMENTO ESITI PROVE INVALSI CBT
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2020 Studenti Docenti

Responsabile

DS, Docenti e Tutor per i moduli PON FSE, Docenti della scuola sec. 1° grado.

Risultati Attesi
Miglioramento dei risultati degli alunni  di Scuola sec. I grado nelle prove standardizzate 

nazionali CBT.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: MIGLIORAMENTO ESITI PROVE INVALSI SCUOLA 
PRIMARIA
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2020 Studenti Docenti

Responsabile

DS, Tutor ed Esperti moduli PON FSE, Docenti 

Risultati Attesi

Miglioramento dei risultati degli alunni di Scuola Primaria nelle prove standardizzate 
nazionali.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: DIDATTICA INNOVATIVA E FLESSIBILITÀ
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Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2020 Docenti Docenti

Studenti Studenti

Responsabile

DS, Docenti

Risultati Attesi
     Utilizzo di metodologie innovative nei percorsi didattici di miglioramento. Utilizzo flessibile di 

risorse professionali, spazi e tempi.
 
 
 

 COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE E SUCCESSO FORMATIVO  
Descrizione Percorso

Il percorso intende migliorare le competenze sociali e civiche e digitali degli alunni e 
monitorare il successo formativo nel successivo ordine di scuola

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Promuovere il miglioramento delle competenze sociali e 
civiche e digitali attraverso pratiche didattiche attive e percorsi finalizzati.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Promuovere lo sviluppo delle competenze sociali e civiche e di 
quelle digitali.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE 
UMANE

"Obiettivo:" Partecipare a percorsi di formazione finalizzati al 
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miglioramento delle competenze professionali relative all'area 
competenze digitali e nuovi ambienti per l'apprendimento.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Promuovere lo sviluppo delle competenze sociali e civiche e di 
quelle digitali.

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

"Obiettivo:" Accogliere proposte del territorio finalizzate al 
miglioramento delle competenze sociali e civiche degli allievi.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Promuovere lo sviluppo delle competenze sociali e civiche e di 
quelle digitali.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: IL TERRITORIO, RISORSA DI CRESCITA SOCIALE E 
CIVICA
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2020 Studenti Docenti

Responsabile

DS, Funzioni strumentali Area 1, Docenti 

Risultati Attesi
Miglioramento dei livelli medi delle competenze sociali e civiche degli alunni. 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: UNA CRESCITA PROFESSIONALE PER 
L’INNOVAZIONE
 

29



LE SCELTE

STRATEGICHE

PTOF - 2019/20-2021/22

IST. COMPR. CAPACCIO PAESTUM

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2020 Docenti Docenti

Studenti Studenti

Responsabile

DS, Funzione strumentale Area  3, Docenti

Risultati Attesi

Miglioramento delle competenze professionali relative all'area dell'innovazione digitali 
e della cittadinanza globale.

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: NOI CITTADINI CONSAPEVOLI
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2020 Studenti Docenti

Studenti

Responsabile

DS, NIV, Docenti

Risultati Attesi
Miglioramento dei livelli medi delle competenze sociali e civiche e di quelle digitali degli alunni.
 

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE

L’organizzazione, la didattica e la valutazione sono i tre aspetti su cui da tempo la 
nostra istituzione ha investito risorse umane e materiali per innovare e migliorare 
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la propria proposta formativa. 

Il modello organizzativo presente nella scuola si basa sulla collaborazione piena e 
consapevole degli operatori scolastici, sulla leadership diffusa che consente la 
valorizzazione delle competenze professionali, sulla condivisione della mission e 
della vision, sulla strutturazione reticolare di compiti e funzioni.

Nell’ambito di una progettazione orientata allo sviluppo delle competenze si 
privilegiano modelli didattici e di apprendimento capaci di  coinvolgere 
direttamente e attivamente gli alunni , si utilizzano metodologie diversificate e 
personalizzate quali apprendimento collaborativo, tutoring, problem solving, 
compiti di realtà, strategie legate all’utilizzo delle TIC…. per agevolare il 
superamento di gap in quelle aree disciplinari rilevate anche attraverso gli esiti 
delle prove INVALSI dove si registrano maggiori difficoltà.

 Le scelte metodologiche sono volte a garantire personalizzazione e successo 
formativo, inclusione e differenziazione, a seconda delle necessità, in una logica di 
collegialità e di condivisione. La progettazione didattica viene elaborata su modelli 
comuni condivisi ed effettuata per classi parallele /Dipartimenti.

I docenti adottano criteri ritenuti essenziali per una valutazione di qualità e 
predispongono prove e procedure che garantiscono attendibilità, validità, 
trasparenza ed equità. Gli alunni vengono valutati mediante i criteri contenuti nelle 
rubriche valutative d’istituto. Agli stessi vengono somministrate prove comuni 
elaborate all’interno dei gruppi di programmazione per classi 
parallele/dipartimenti e valutate sulla base di criteri comuni. I risultati delle prove 
sono oggetto di riflessione all’interno del Collegio dei Docenti e costituiscono il 
punto di partenza per la riprogettazione delle attività con azioni di 
recupero/consolidamento/ potenziamento. Nell'ottica di ampliare e condividere 
aspetti organizzativi e progettuali legati alla formazione del personale, allo 
scambio di "buone pratiche", alla ricerca e sperimentazione di metodologie 
didattiche innovative, alla gestione comune di risorse professionali e strumentali, il 
nostro Istituto partecipa a reti e convenzioni e  per assicurare la fluidità dei 
processi comunicativi innescati dalle TIC, la realizzato e intende continuare a 
realizzare ambienti innovativi con soluzioni flessibili, polifunzionali, modulari e 
facilmente configurabili in base al tipo di attività didattica da svolgere. 
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AREE DI INNOVAZIONE

PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO
- Realizzazione di progetti di coding e pensiero computazionale
- Utilizzo della metodologia CLIL per sperimentare lo studio di una disciplina in 
una lingua straniera comunitaria
- Utilizzo consapevole delle nuove tecnologie
- Implementazione di nuovi setting di apprendimento che superino la didattica 
frontale
- Attivazione di strategie didattiche e laboratoriali innovative (cooperative 
learning, problem solving, flippedclassroom e peer to peer)

 

PRATICHE DI VALUTAZIONE

Implementazione di pratiche di valutazione e autovalutazione di istituto 
nell'ottica di un miglioramento continuo

 

RETI E COLLABORAZIONI ESTERNE

Rapporto Scuola - Istituzioni - Associazioni locali  

 

La scuola interagisce con il territorio valorizzando nella programmazione 
educativa e didattica le risorse  culturali, ambientali e strumentali offerte dal 
territorio stesso e dalle strutture su di esso operanti. 

 I rapporti fra l’Istituzione scolastica e l’ Ente locale territoriali hanno come 
obiettivo la massima collaborazione allo scopo di promuovere un impiego 
efficace ed integrato delle risorse umane e presumibilmente anche finanziarie 
che l’ Ente può mettere a disposizione della scuola sia in orario curriculare che 
extracurriculare. 

Collaborazioni con l’Ente Locale

 con riferimento  alla prevenzione del disagio scolastico e giovanile, nell’ottica 
di un sistema formativo integrato che riesca ad armonizzare obiettivi e 
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procedure di intervento per sostenere la crescita civile e culturale del territorio.  
 con riferimento alla realizzazione  delle progettualità proposte.  

Collaborazioni con figure professionali ASL 

 con particolare riferimento alla promozione e tutela della salute e alla 
prevenzione del bullismo 

 Collaborazione con la croce rossa e la protezione civile

 per la realizzazione di  iniziative di formazione e di addestramento relative alla 
Sicurezza 

Collaborazioni con figure professionali del Piano di Zona 

 per alunni con Bisogni educativi speciali nelle scuole dell’infanzia, primarie e 
secondarie di I grado dei Comuni dell’Ambito

Collaborazioni con associazioni del territorio

 per la realizzazione di progettualità condivise sui temi dell'inclusione, dello 
sport, della legalità, dell'educazione economica, ecc.... 

 

PROGETTI A CUI LA SCUOLA HA PARTECIPATO:

 

Altri progetti

Generazioni Connesse

Programma il futuro
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L'OFFERTA FORMATIVA

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA

INFANZIA
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

PRECUIALI SAAA8AZ019

CAPACCIO-SCALO SAAA8AZ02A

LICINELLA INFANZIA SAAA8AZ03B

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

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

PRIMARIA
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

CAPACCIO SCALO CAP. SAEE8AZ01E

GROMOLA SAEE8AZ02G

LAURA SAEE8AZ03L

PONTE BARIZZO SAEE8AZ04N

LICINELLA SAEE8AZ05P

 
Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione:

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

SECONDARIA I GRADO
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

CAPACCIO - PAESTUM -TORRE SAMM8AZ01D

 
Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione:

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

 

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

PRECUIALI SAAA8AZ019  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

CAPACCIO-SCALO SAAA8AZ02A  
SCUOLA DELL'INFANZIA
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 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

CAPACCIO SCALO CAP. SAEE8AZ01E  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

27 ORE SETTIMANALI

GROMOLA SAEE8AZ02G  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

27 ORE SETTIMANALI

LAURA SAEE8AZ03L  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

27 ORE SETTIMANALI

PONTE BARIZZO SAEE8AZ04N  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

27 ORE SETTIMANALI

LICINELLA SAEE8AZ05P  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA
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27 ORE SETTIMANALI

CAPACCIO - PAESTUM -TORRE SAMM8AZ01D  
SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 TEMPO SCUOLA - CORSO AD INDIRIZZO MUSICALE

TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 9 297

Matematica E Scienze 6 198

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1 33

Approfondimento

IL CORSO AD INDIRIZZO MUSICALE: VALORE AGGIUNTO DEL CURRICOLO DELLA NOSTRA 
SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO

  Solo nelle classi  II e III del corso A e nelle classi I- II e III dei corsi  B-C della 

secondaria di Capaccio Scalo il curricolo si arricchisce di ulteriori 2 ore settimanali per 

alunno dedicate allo studio dello strumento musicale e alla musica d’insieme.  
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Il corso ad indirizzo musicale costituisce infatti un ulteriore arricchimento dell’offerta 
formativa della scuola e prevede corsi di pianoforte, chitarra, tromba e clarinetto. 
L’insegnamento di strumento musicale viene scelto dalle famiglie al momento 
dell’iscrizione ed è rivolto agli alunni frequentanti alcune sezioni della Scuola 
Secondaria di 1° grado di Capaccio Scalo. Gli alunni sono assegnati ad esso in base 
ad una graduatoria formulata a seguito dell’effettuazione di prove orientativo- 
attitudinali predisposte dai docenti di strumento, tuttavia non è richiesta alcuna 
conoscenza musicale di base.

I risultati conseguiti nelle prove determinano il punteggio dell’alunno, che servirà a 
definire la graduatoria di merito finale dei candidati. Le lezioni sono impartite in 
orario pomeridiano, con prolungamento del tempo scuola.

Il corso ad indirizzo musicale persegue obiettivi disciplinari, specifici e  trasversali.

Obiettivi disciplinari

Integrazione dell’educazione musicale con l’insegnante della pratica strumentale

Diffusione sul territorio della pratica strumentale

Formazione di gruppi musicali

Orientamento verso scuole di indirizzo musicale

Inserimento dei giovani nel mondo del lavoro

Obiettivi specifici

Uso e controllo dello strumento nella pratica individuale e collettiva, con riferimento 
alla procedura e allo sviluppo del senso motivo, sull’acquisizione delle tecniche

Capacità di esecuzione e ascolto nella pratica individuale, ossia a livello di sviluppo 
dei processi di attribuzione di senso e delle capacità organizzative dei materiali 
sonori

Esecuzione, interpretazione ed eventuale elaborazione automatica, creativa dello 
strumento

Obiettivi trasversali
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Promuovere la formazione globale dell’alunno attraverso un’esperienza musicale, 
resa più completa dallo studio dello strumento

Coniugare la dimensione cognitiva con la dimensione estetico-emotiva e pratico-
operativa

Offrire all’alunno ulteriori occasioni di sviluppo e orientamento delle proprie 
potenzialità

Offrire occasioni di crescita e integrazione anche per gli alunni in situazioni di 
svantaggio

Sviluppare capacità di valutazioni critico-estetiche

Prevedere l’adozione di strumenti metodologici privilegiati, quale è la pratica della 
musica d’insieme.
 

 

CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
IST. COMPR. CAPACCIO PAESTUM (ISTITUTO PRINCIPALE)

ISTITUTO COMPRENSIVO

 CURRICOLO DI SCUOLA

Il curricolo d’istituto, condiviso ed elaborato a livello collegiale, esprime l’identità 
dell’Istituto ed è costruito in verticale con gli ordini scolastici precedenti e successivi: 
negli anni dell’infanzia la scuola accoglie, promuove e arricchisce l’esperienza vissuta dai 
bambini in una prospettiva evolutiva; le attività educative offrono occasioni di crescita 
all’interno di un contesto educativo orientato al benessere, alle domande di senso ed al 
graduale sviluppo di competenze; nella scuola del primo ciclo la progettazione didattica, 
mentre continua a valorizzare le esperienze con approcci educativi attivi, è finalizzata a 
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guidare i ragazzi lungo percorsi di conoscenza progressivamente orientati alle discipline 
e alla ricerca delle connessioni tra i saperi.  
Predisposto sulla base delle Indicazioni Nazionali per il curricolo 2012 e sulle otto 
competenze europee delineate dalle raccomandazioni del Parlamento Europeo 
18/12/2006, costituisce il punto di riferimento per la progettazione didattica e la 
valutazione degli alunni.  
Nel Curricolo d’Istituto si declinano per ogni sezione/classe obiettivi e traguardi di 
competenza in stretta correlazione con le otto competenze europee che rappresentano 
l’orizzonte di riferimento verso cui tendere nell’azione educativa.  
I docenti assumono e contestualizzano le Indicazioni Nazionali, esplicitando le scelte 
operate dalla comunità scolastica in relazione ai contenuti, ai metodi d’insegnamento, 
all’organizzazione delle esperienze di apprendimento ed alla valutazione.  
Il curricolo mira a costruire le competenze partendo dalle esperienze e dalle 
conoscenze, individuando percorsi che chiamano in causa i saperi, le abilità disciplinari, 
le risorse del territorio e dell’ambiente, le attività laboratoriali.  
Il nostro curricolo si articola attraverso lo sviluppo delle competenze specifiche che 
fanno capo alle discipline e che sono incardinate nella competenza chiave europea di 
riferimento.
ALLEGATO: 
PREMESSA AL CURRICOLO VERTICALE D'ISTITUTO.PDF

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

Le nostre scuole finalizzano il curricolo alla maturazione delle competenze prestando 
particolare attenzione a come ciascun alunno/studente mobilita ed utilizza le proprie 
risorse, potenzialità ed attitudini per affrontare efficacemente le situazioni che la realtà 
quotidiana propone. Il Curricolo elaborato permette pertanto di delineare un processo 
unitario, graduale e coerente, continuo e progressivo, verticale ed orizzontale, delle 
tappe e delle scansioni d’apprendimento dell’allievo, in riferimento alle competenze da 
acquisire e ai traguardi in termini di risultati attesi, ed evita così frammentazioni e 
segmentazioni del sapere.  
La realizzazione del curricolo passa attraverso l’adozione di strategie e metodologie in 
cui sono intrecciati e interrelati il sapere, il saper fare, il saper essere. Il percorso 
curricolare muove dai soggetti dell’apprendimento, con particolare attenzione ed 
ascolto ai loro bisogni e motivazioni, atteggiamenti, problemi, affettività, fasi di 
sviluppo, abilità, conoscenza dell’esperienze formative precedenti.  
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Le linee metodologiche che i docenti intendono perseguire nell’attuazione del curricolo 
si innestano su alcuni principi basilari che connotano fortemente tutta l’azione didattica 
della scuola.  
Esse si possono così riassumere:  
- Valorizzazione delle esperienze e delle conoscenze degli alunni per ancorarvi nuovi 
contenuti e per attuare interventi adeguati nei riguardi delle diversità (difficoltà 
nell’apprendere, alunni non italiani, disabili …)  
- Didattica laboratoriale  
- Promozione della consapevolezza del proprio modo di apprendere  
- Valorizzazione del territorio come risorsa per l'apprendimento  
- Promozione dell'esplorazione e della scoperta  
- Apprendimento collaborativo (Cooperative learning, peer to peer) sia interno alla 
classe sia per gruppi di lavoro di classi e di età diverse  
- Applicazione all’insegnamento delle tecnologie moderne, promuovendo sempre di più 
l’alfabetizzazione informatica per favorire lo sviluppo delle capacità creative, logiche ed 
organizzative  
- Metodologia della ricerca  
- Attuazione all'insegnamento della metodologia CLIL  
- Attivazione di interventi adeguati nei confronti delle diversità : PEI, PDP, specifiche 
progettualità  
- Uso flessibile della didattica e dell’organizzazione  
Le attività di ampliamento dell’offerta formativa sono progettate in raccordo con il 
curricolo di Istituto adottando un format progettuale condiviso, che mette in 
correlazione i percorsi formativi con gli obiettivi curricolari. Nel nostro Istituto 
particolare rilievo assume la comunità professionale dei docenti che, riconoscendo al 
proprio interno differenti capacità, sensibilità e competenze le valorizza, attraverso il 
confronto e la mediazione, creando proficue sinergie.  
Altrettanto importante è il ruolo della Dirigente Scolastica che coordina e promuove le 
professionalità interne, favorisce la collaborazione delle famiglie, dell’ Ente Locale e 
valorizza le risorse sociali e culturali del territorio.

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

Il nostro istituto promuove lo sviluppo delle competenze trasversali progettando unità 
di apprendimento monodisciplinari e pluridisciplinari in cui vengono programmate 
attività da realizzarsi principalmente con l’utilizzo di metodologie laboratoriali e 
innovative che consentono la messa in campo di strategie e abilità operative, basate 
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sulla ricerca e sulla scoperta.  
In tal modo la scuola diventa un luogo dove operare, intendendo il laboratorio, non 
solo come luogo fisico ma anche come luogo mentale, concettuale e procedurale, che 
stimoli gli alunni a collaborare, partecipare, risolvere problemi, progettare… facendo 
anche uso delle nuove tecnologie, che fungono da amplificatore delle capacità 
cognitive, espressive, comunicative.  
Un notevole contributo è dato anche dalle numerose progettualità che vengono 
realizzate nei tre ordini di scuola.

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

È compito peculiare di questo ciclo scolastico porre le basi per l’esercizio della 
cittadinanza attiva.  
Obiettivi irrinunciabili dell’educazione alla cittadinanza sono la costruzione del senso di 
legalità e lo sviluppo di un’etica della responsabilità.  
Il nostro istituto promuove lo sviluppo delle competenze di cittadinanza, sia attraverso 
la programmazione di specifiche attività che sono parte integrante della progettazione 
curricolare, sia mediante l’attuazione di diverse iniziative che ampliano ed integrano le 
competenze di base proprie del curricolo scolastico quali educazione alla legalità, 
prevenzione del bullismo e cyberbullismo, tutela del patrimonio ambientale e 
paesaggistico ecc…  
Sin dalla scuola dell’Infanzia gli alunni sono coinvolti in attività e iniziative, svolte in 
orario curricolare e/o extracurricolare, finalizzate a promuovere l’adesione 
responsabile ai valori della vita democratica e che sono altresì valorizzate dalla 
significativa collaborazione con Enti e Associazioni presenti sul territorio.  
Sono inoltre promosse diverse progettualità per favorire l’acquisizione di conoscenze e 
comportamenti volti alla tutela della salute (Progetto Alimentazione, Sicurezza, 
educazione Stradale, Sport…)

Utilizzo della quota di autonomia

I docenti dell'organico dell'autonomia concorrono alla realizzazione del piano triennale 
dell'offerta formativa con attività di insegnamento, potenziamento, sostegno, 
organizzazione, progettazione e coordinamento.  
L’organico dell’autonomia, funzionale alle esigenze didattiche, organizzative e 
progettuali contribuisce a garantire l’attuazione del curricolo della nostra scuola e a 
realizzare le scelte compiute per il successo formativo di tutti e di ciascuno.  
Nella scuola primaria e secondaria la quota dell’autonomia viene utilizzata 
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principalmente per affiancare gli alunni in difficoltà e garantire loro una piena 
inclusione attraverso attività di recupero delle competenze linguistiche e logico 
matematiche, di sostegno nelle classi con situazioni problematiche di gestione del 
gruppo, di studio assistito in orario curricolare, di supporto e potenziamento per le 
difficoltà di apprendimento, di inclusione tanto per alunni con cittadinanza non italiana 
quanto per alunni con BES e di pratica musicale e strumentale.

Scuola dell'Infanzia

La scuola dell’Infanzia:  
- Persegue fini educativi e di cura tali da offrire pari opportunità formative, tenendo 
presente l’unicità e le differenze di ogni singolo alunno. La scuola rispetta le scelte 
educative della famiglia, quale primaria agenzia formativa e si attiva per instaurare un 
rapporto di reciproca fiducia ed un dialogo costante che, valorizzando la specificità dei 
compiti e delle funzioni di ciascuno, sia la base per un sereno ingresso del bambino nel 
nuovo ambiente.  
- Sperimenta con libertà la propria organizzazione, la formazione dei gruppi, delle 
sezioni e le attività di intersezione a seconda delle scelte pedagogiche, dell’età e della 
numerosità dei bambini nonché delle risorse umane ed ambientali delle quali dispone.  
- Rappresenta un'esperienza fondamentale per promuovere in ciascun bambino/a lo 
sviluppo dell'identità, dell’autonomia, della competenza, della cittadinanza.  
Sviluppare l’identità significa imparare a stare bene e a sentirsi sicuri nell’affrontare 
nuove esperienze, imparare a conoscersi e a sentirsi riconosciuti come persona unica e 
irripetibile, sperimentare diversi ruoli e diverse forme d’identità: figlio, alunno, 
compagno, maschio, femmina, abitante di un territorio o appartenente a una 
comunità.  
Sviluppare l’autonomia significa acquisire le capacità di interpretare e governare il 
proprio corpo, partecipare alle attività nei diversi contesti, aver fiducia di sé e fidarsi 
degli altri, realizzare le proprie attività nei diversi linguaggi, i sentimenti e le emozioni, 
esplorare la realtà e comprendere le regole della vita quotidiana, partecipare alle 
negoziazioni e alle decisioni motivando le proprie opinioni, le proprie scelte e i propri 
comportamenti, assumere atteggiamenti sempre più responsabili.  
Sviluppare la competenza significa imparare a riflettere sull’esperienza attraverso 
l’esplorazione, l’osservazione e l’esercizio al confronto; descrivere la propria esperienza 
e tradurla in tracce personali e condivise, rievocando, narrando e rappresentando fatti 
significativi; sviluppare l’attitudine a fare domande, riflettere, negoziare i significati.  
Sviluppare il senso di cittadinanza significa scoprire gli altri, i loro bisogni e la necessità 
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di gestire i contrasti attraverso regole condivise che si definiscono attraverso le 
relazioni, il dialogo, l’espressione del proprio pensiero, l’attenzione al punto di vista 
dell’altro, il primo riconoscimento dei doveri, porre le fondamenta di un abito 
democratico, eticamente orientato, aperto al futuro e rispettoso del rapporto uomo-
natura. La scuola dell’infanzia si offre come ambiente protettivo e inclusivo dove il 
bambino è accolto nei suoi bisogni primari, cognitivi ed emotivi.  
L’ambiente di apprendimento è pensato, curato ed attrezzato affinché i bambini 
possano star bene con se stessi e con gli altri e possano “imparare divertendosi” nella 
prospettiva dell’accrescimento dell’autostima, del benessere e del successo formativo.  
Nell'ambiente intenzionalmente predisposto per fini educativi, lo spazio ed il tempo 
vengono organizzati e sottoposti a verifica; in particolare, gli spazi attrezzati secondo le 
diverse esigenze e le attività che vengono svolte. Essi consentono per ogni bambino e 
per i bambini in gruppo, incontri con più materiali, più linguaggi, più punti di vista; di 
avere contemporaneamente attive le mani, il pensiero e le emozioni, l’espressività e la 
creatività.  
L’ambiente sia interno che esterno, è concepito e vissuto come interlocutore educativo 
che con le sue opportunità, sollecita i bambini ad esperienze di gioco, di scoperta e di 
ricerca. Il tempo è “disteso” affinché il bambino possa esprimersi e fare esperienza, 
esercitarsi e trascorrere serenamente la sua giornata.  
Nella scuola dell’Infanzia:  
Il curricolo non coincide con la sola organizzazione delle attività didattiche; infatti le 
attività di routine (l’ingresso, il pasto, la cura del corpo, il riposo) sono altrettanto 
importanti per il bambino poiché, scandendo il tempo della giornata scolastica, 
diventano una “base sicura” su cui costruire nuove esperienze.  
“L’apprendimento avviene attraverso l’azione, l’esplorazione, il contatto con gli oggetti, 
la natura, l’arte, il territorio”. La metodologia è prettamente ludica. Attraverso questo 
approccio si realizzano tutte le esperienze di conoscenza e di socializzazione  
La progettazione educativa e didattica prevede il raggiungimento di una serie di 
traguardi per lo sviluppo delle competenze attraverso lo svolgimento di attività ed 
esperienze mirate. Per ogni gruppo di attività o percorsi di laboratorio sono specificati i 
Campi di Esperienza di riferimento e a quale traguardo per lo sviluppo si tende. Ogni 
esperienza didattica tiene conto dei tempi e dello stile di apprendimento di ogni 
singolo alunno  
L’attività di verifica e valutazione è di monitoraggio continuo per valutare non le singole 
prestazioni degli alunni, bensì l’efficacia dell’attività educativo-didattica  
La documentazione è costituita dalla progettazione e dall’attività didattica svolta 
effettivamente. Essa è una memoria per i bambini per ritrovare le proprie tracce e 
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ritrovarsi, mentre per gli adulti diventa uno strumento per far crescere la qualità della 
didattica (perché si documentano i percorsi svolti a scuola). Fine della documentazione 
è valorizzare il bambino, la sua storia personale; mettere in luce la sua originalità e i 
suoi punti di forza, con il fine ultimo di perseguire un processo di integrazione sia 
individuale, delle sue capacità, sia collettiva, nel gruppo classe e nella società.
ALLEGATO:  
CURRICOLO SCUOLA DELL'INFANZIA.PDF

Il primo ciclo di istruzione: S. P. e S.S. di I grado

La finalità del primo ciclo d'istruzione è lo sviluppo armonico e integrale della persona, 
ovvero lo sviluppo delle competenze culturali di base. Per realizzarlo la scuola concorre 
con altre istituzioni alla rimozione di ogni ostacolo alla frequenza, cura l'accesso 
facilitato per gli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali e contrasta la 
dispersione scolastica. In questa prospettiva la scuola pone attenzione ai processi di 
apprendimento di tutti gli alunni, li accompagna nell'elaborare il senso dell'esperienza 
e promuove la pratica consapevole della cittadinanza attiva.

Scuola primaria

Compito della scuola primaria è quello di promuovere la formazione della persona in 
tutte le sue componenti, attraverso un percorso educativo e didattico attuato nel 
rispetto delle specificità individuali.  
Essa innesta il suo intervento su un preesistente patrimonio conoscitivo, valoriale e 
comportamentale acquisito nella scuola dell’infanzia di cui rappresenta il naturale 
proseguimento.  
Riveste un’importanza fondamentale sia per lo sviluppo degli apprendimenti, 
valorizzando le discipline come strumenti di conoscenza, sia per la maturazione 
dell’identità personale: è in questa scuola che gli alunni acquisiscono gli alfabeti di base 
della cultura, ed è qui che si gettano le fondamenta per una conquista 
essenziale:quella di imparare ad imparare.  
Ed è proprio nell’ottica del proseguimento del processo di maturazione (dell’identità, 
dell’autonomia, delle competenze, del senso della cittadinanza), che la scuola primaria 
articola la propria azione formativa.  
Essa  
• mira all'acquisizione degli apprendimenti di base come primo esercizio dei diritti 
costituzionali  
• accompagna gli alunni nell’elaborare il senso della propria esperienza  
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• pone particolare attenzione ai processi di apprendimento di tutti gli alunni e di 
ciascuno di essi  
• persegue con ogni mezzo il miglioramento della qualità del sistema di istruzione  
• valorizza il talento e le inclinazioni di ciascuno  
• contrasta la dispersione  
• previene l’evasione dell’obbligo scolastico  
• facilita l’accoglienza e un equilibrato inserimento degli alunni stranieri  
• cura l’accesso facilitato per gli alunni con disabilità  
• concorre, con altre istituzioni alla rimozione di ogni ostacolo alla frequenza  
• promuove la pratica consapevole della cittadinanza
ALLEGATO:  
CURRICOLO SCUOLA PRIMARIA.PDF

Scuola Secondaria di I grado

La Scuola Secondaria di 1° grado prosegue l’orientamento educativo, eleva il livello di 
educazione e di istruzione personale, accresce le capacità di partecipazione e di 
contributo ai valori della cultura e della civiltà in continuità con la scuola primaria. Essa, 
in quanto scuola secondaria nell’ambito dell’istruzione obbligatoria, va oltre i percorsi 
di alfabetizzazione culturale, verso una specificità disciplinare attraverso la quale il 
ragazzo si impadronisce di conoscenze e di strumenti culturali più articolati per 
conoscere in modo approfondito la realtà. Essa organizza ed accresce, anche 
attraverso l’alfabetizzazione e l’approfondimento nelle tecnologie informatiche, le 
conoscenze e le abilità per giungere all’acquisizione di competenze.  
La scuola secondaria di primo grado si propone di favorire nei ragazzi l’acquisizione e 
lo sviluppo di capacità, conoscenze, strategie ed atteggiamenti efficaci e funzionali al 
raggiungimento di una conoscenza di sé‚ che permetta di attuare scelte autonome e 
motivate  
Essa, in relazione allo sviluppo della personalità dell’allievo:  
• Cura la dimensione sistematica delle discipline  
• Sviluppa progressivamente le competenze e le capacità di scelte corrispondenti alle 
attitudini e vocazione degli allievi  
• Mette in condizione lo studente di operare scelte autonome e consapevoli  
• Fornisce strumenti adeguati alla prosecuzione delle attività di istruzione e di 
formazione  
• Aiuta ad orientarsi per la successiva scelta di istruzione e formazione  
• Concorre a promuovere il rispetto dei diritti umani nel riconoscimento e nella 
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valorizzazione delle diversità
ALLEGATO:  
CURRICOLO S. SECONDARIA DI IGRADO.PDF

La progettazione e la documentazione

La progettazione  
Nell'Istituto sono presenti strutture di riferimento, specifiche per ciascun ordine di 
scuola, predisposte alla progettazione educativo-didattica. Si sottolinea infatti il 
carattere di collegialità della progettazione, in quanto essa viene elaborata a livello di 
intersezione nella Scuola dell'Infanzia, a livello di gruppi di modulo e classi parallele 
nella Scuola Primaria, di Consigli di Classe nella Scuola Secondaria di Primo Grado.  
I docenti dell’Istituto progettano per competenze, perché la scuola finalizza il curricolo 
alla maturazione delle competenze previste nel profilo dello studente al termine del 
primo ciclo, fondamentali per la crescita personale e per la partecipazione sociale. La 
progettazione di esperienze significative è pensata quindi in funzione dello sviluppo di 
competenze autentiche, tali da essere trasferibili in ogni contesto esperienziale, non 
solo in quello scolastico.  
Gli incontri periodici di progettazione sono organizzati per sezione/intersezione nella 
Scuola dell'Infanzia, team docenti/ classi parallele nella Scuola Primaria e per 
dipartimenti nella Scuola Secondaria di primo Grado.  
Scopo di tali incontri:  
- progettazione di unità di apprendimento per il recupero e il potenziamento delle 
competenze  
- condivisione di attività, progettazione di prove di verifica comuni e compiti di realtà  
- definizione di criteri di valutazione comuni delle prove  
- analisi delle scelte adottate e revisione della progettazione  
Strumenti per la progettazione  
La progettazione assume come punto di partenza le linee educative espresse nel 
presente documento.  
L'Istituto dispone di modelli per la progettazione didattica comune e di format per 
unità di apprendimento disciplinari, interdisciplinari e pluridisciplinari.  
Le Unità di Apprendimento (U.d.A)  
Il percorso di apprendimento viene descritto e declinato all'interno di unità di 
apprendimento. Alcune U.d.A. sono disciplinari, altre invece prevedono il contributo di 
più discipline per il raggiungimento delle finalità formative.  
All'interno delle U.d.A. vengono indicati:  
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- competenze disciplinari e competenze trasversali da promuovere  
- abilità e conoscenze desunte dal curricolo verticale d’Istituto  
- metodologie da adottare  
- verifica/valutazione degli apprendimenti  
La documentazione  
La programmazione è documentata non solo attraverso gli strumenti istituzionali 
prima presentati, ma anche attraverso la conservazione di una traccia dei percorsi 
esperienziali più significativi. Si adottano di norma le seguenti prassi, lasciando libertà 
alle scuole di scegliere tra le diverse modalità di documentazione:  
• conservazione di materiali prodotti durante l'anno: testi, disegni, cartelloni di sintesi, 
libri, relazioni e schemi e, nella Scuola dell'Infanzia, quaderno del percorso di ogni 
bambino  
• archiviazione ed eventualmente pubblicazione di materiale fotografico  
• archiviazione e pubblicazione di materiali multimediali (giornalino online, registrazioni 
video, libri digitali, ipertesti, raccolta di file, pagine web -feste della scuola aperte 
all'esterno  
• partecipazione a momenti pubblici di apertura al territorio.  
La prassi consolidata della condivisione e della circolazione tra gli insegnanti delle 
esperienze e delle Unità di Apprendimento consente una riflessione critica e una 
revisione continua delle pratiche di insegnamento, sostiene processi di consapevolezza 
e crescita professionale nell'ottica del miglioramento progressivo dell'azione educativo-
didattica.

 

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 TRADIZIONI, CULTURE ED ESPERIMENTI IN CUCINA

Il progetto, rivolto a tutti gli alunni di scuola dell'Infanzia si propone di realizzare : 
Esperienze di ascolto/ Scoperta dei profumi e sapori di altre culture ; Preparazione di 
semplici ricette delle tradizioni/ Attività ludiche/Cartelloni; Letture di immagini e 
fotografie dei paesi del mondo/ Raccolta di materiale in collaborazione con le famiglie 
e/o dei mediatori culturali/Realizzazione del Presepe del mondo/ Rappresentazioni e 
riproduzioni grafiche/ Uscite esplorative sul territorio
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Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi: - Scoprire insieme agli alunni aspetti di culture diverse attraverso la 
preparazione di alcuni piatti tipici. - Diffondere la cultura della pace, dell’accoglienza, 
della tolleranza e solidarietà nel rispetto delle differenze. - Dare un contributo ad una 
società interetnica, in cui ogni individuo è riconosciuto nella sua dignità di uomo e di 
essere umano, portatore di valori, tradizioni e cultura diversa, sviluppando la 
consapevolezza che siamo tutti uguali e tutti diversi. - Ideare e comprendere il 
linguaggio simbolico, ampliare le capacità logico- matematiche attraverso l’esperienza. 
- Stimolare e potenziare la creatività, la motivazione ed il piacere di apprendere. - 
Comprendere e scoprire alcune piante alimentari utilizzate nella nostra e altrui cucina 
e coltivarle insieme nell’orto biologico. Competenze attese: - Potenziamento delle 
competenze linguistiche, della socializzazione, della collaborazione, dell’aiuto e del 
rispetto reciproco. - Potenziamento della curiosità e dell’interesse per culture diverse 
dalla propria.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Atelier creativo

 Aule: Aula generica

 FAVOLE E MAGIA: PERCORSO DI FANTASIA, LETTURA, BIBLIOTECA

Il progetto, rivolto agli alunni della scuola dell'infanzia si propone di realizzare attività 
di lettura e racconto, intrattenimento giocoso con i libri, attività grafiche individuali , 
attività manipolative, giochi di ruolo, drammatizzazioni e rappresentazioni.

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi: - Stimolare l’interesse, il piacere, la curiosità verso le opportunità di 
conoscenza offerte dalla narrazione di storie e lettura di libri. - Incrementare le 
capacità di ascolto attivo e di partecipazione alle letture e alle narrazioni. - Utilizzare il 
libro come input per sollecitare il bambino ad usare in modo creativo ed originale i 
diversi linguaggi: iconico, corporeo, musicale, sviluppando le capacità di inventiva. - 
Utilizzare occasioni di scambio e condivisione scuola/famiglia per valorizzare il ruolo 
dei genitori nel processo di educazione alla lettura, favorendo la continuità 
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orizzontale. Allestire una biblioteca di plesso per avvicinare anche le famiglie ad una 
riflessione sulle potenzialità che il libro può offrire nello sviluppo cognitivo, emotivo e 
relazionale dei bambini. Competenze attese: 1) Potenziare la partecipazione attiva, 
consapevole, appassionata alla lettura e alla scoperta del fantastico mondo dei libri 2) 
Potenziare la capacità di ascoltare, riflettere, rielaborare in forma personale.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 CREATIVAMENTE

Il progetto è rivolto agli alunni della scuola dell'Infanzia dell'IC. Attività:“MANI IN 
PASTA”: esperienze di manipolazione./ “SONO UN PITTORE”: esperienze grafico-
pittoriche/ “TRASFORMO E INVENTO”: esperienze di ritagli, assemblaggio e 
costruzione/“SONO UN ARTISTA”: esperienze musicali.

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi: - Sviluppare le capacità di problem solving, per comprendere che i problemi 
possono avere più di una soluzione e che ogni domanda può avere più di una risposta 
- Incoraggiare la creatività e l’auto-espressione - Sviluppare capacità di elaborare 
opinioni e giudizi - Migliorare le funzionalità motorie - Accrescere l’autostima del 
bambino e la fiducia nelle proprie capacità - Rafforzare, attraverso la dimensione 
ludica ed operativa, il pensiero produttivo; - Dare modo al bambino di affrontare 
situazioni problematiche esplorandole, sperimentandole e ricostruendole in prima 
persona. Competenze attese: 1) Potenziare le competenze relative all’ espressione 
creativa – espressività corporea 2) Favorire l’apprendimento logico – matematico e 
linguistico 3) Potenziare le capacità creative rafforzando le competenze cognitive, 
socio-emozionali e multisensoriali

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Atelier creativo
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Biblioteche: Classica

 HAPPY ENGLISH

Il progetto, rivolto agli alunni di cinque anni della scuola dell'infanzia prevede: Letture 
di immagini e fotografie dei paesi del mondo/ Raccolta di materiale anche ricorrendo 
alla collaborazione delle famiglie e/o dei mediatori culturali/ Rappresentazioni e 
riproduzioni grafiche libere e non Canti/Filastrocche/Brevi poesie

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi: -Favorire lo sviluppo di capacità di base (area 
comunicativa/interpersonale/ludica) propedeutiche all’acquisizione di competenze 
comunicative -Saper utilizzare un lessico di base relativo a numeri, colori, famiglia, 
animali ecc. -Favorire la conoscenza di lingue e culture e culture diverse. Competenze 
attese: -Potenziamento delle competenze linguistiche, della socializzazione, della 
collaborazione, dell’aiuto e del rispetto reciproco. -Potenziamento della curiosità e 
dell’interesse per culture diverse dalla propria, della capacità di ascoltare, riflettere, 
rielaborare.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 CERTIFICAZIONE EIPASS JUNIOR

La certificazione informatica richiede il superamento di n. 7 moduli; lo scorso anno 
scolastico un gruppo di alunni delle classi IV e V hanno svolto la formazione ed hanno 
superato n. 2 moduli. In questo anno scolastico ci si propone la formazione per 
preparare gli alunni a sostenere gli esami dei rimanenti 5 moduli necessari al 
conseguimento della certificazione.

Obiettivi formativi e competenze attese
Conseguimento della certificazione informatica EIPASS JUNIOR
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Aula 3.0

 POTENZIAMENTO DI ITALIANO

Il progetto viene elaborato per rendere la scuola “adatta” a tutti gli allievi. Il 
potenziamento sarà attuato per ridurre le difficoltà di apprendimento degli alunni 
delle classi seconde e quinte della scuola primaria in cui saranno state riscontrate 
delle carenze nell’area linguistica con compromissione della corretta assimilazione dei 
contenuti e di un completo raggiungimento degli obiettivi prefissati. I bisogni formativi 
di tali allievi risultano soprattutto di tipo cognitivo e strumentali. Le attività verranno 
svolte a “misura di allievo”, volte ad accrescere la promozione culturale e la 
formazione proprio di ogni alunno.

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi: • Abituare alla precisione, puntualità, all’applicazione sistematica. • Migliorare 
la capacita’ di attenzione e di concentrazione. • Riflettere sul proprio metodo di studio 
e migliorarlo. • Approfondimento delle conoscenze e potenziamento delle abilità. 
Competenze attese: • Rafforzare, consolidare e potenziare gli obiettivi curriculari. • 
Consolidare la capacità di ascoltare, comprendere, rielaborare e comunicare. • 
Riuscire ad utilizzare in modo corretto i vari codici comunicativi • Acquisire una 
maggiore padronanza strumentale. • Incrementare la capacità di osservare, 
comprendere e descrivere la realtà circostante attraverso la promozione delle abilità 
linguistiche.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet
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Aule: Aule dotate di pc e LIM

 POTENZIAMENTO DI MATEMATICA

Il potenziamento sarà attuato per ridurre le difficoltà di apprendimento degli alunni 
delle classi seconde e quinte in cui saranno state riscontrate delle carenze nell’area 
logico-matematica . Le attività verranno svolte a “misura di allievo”, volte ampliare le 
competenze di base nell’ambito logico – matematico

Obiettivi formativi e competenze attese
Potenziare capacità logiche e abilità di calcolo nei rispettivi nuclei fondanti della 
disciplina: numeri, relazione e funzioni, dati e previsioni, spazio e figure. Competenze 
attese: migliorare gli esiti nelle prove standardizzate.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Aule: Aule dotate di pc e LIM

 POTENZIAMENTO DI LINGUA INGLESE

Questo progetto si propone di offrire una serie di opportunità di miglioramento a 
quegli alunni delle classi quinte di S.P. che evidenziano delle carenze e delle difficoltà 
nell’apprendimento della lingua inglese. Tale progetto mira a potenziare le 
competenze linguistiche dei bambini, anche al fine del loro miglioramento nella 
performance relativa alla prova Invalsi e in vista del loro passaggio all’ordine di scuola 
successivo. Una preparazione più solida e sicura consentirà agli alunni in questione di 
affrontare con maggiore serenità i cambiamenti che li attenderanno nella prima classe 
della S.S.

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi formativi: - Potenziamento delle competenze linguistiche. -Accrescimento 
dell’interesse verso lingue e culture diverse dalle proprie. - Potenziamento delle 
metodologie e attività laboratoriali. -Valorizzazione di percorsi formativi 
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individualizzati e coinvolgimento degli alunni. - Miglioramento del metodo di 
apprendimento. - Accrescimento della fiducia in se stessi e nelle proprie possibilità. 
Competenze attese: -Utilizzare la lingua inglese per affrontare una comunicazione 
essenziale, in semplici situazioni di vita quotidiana. -Comprendere brevi messaggi 
scritti e orali relativi ad ambiti familiari. -Descrivere oralmente e per iscritto, in modo 
semplice, aspetti del proprio vissuto e del proprio ambiente.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Aule: Aule dotate di pc e LIM

 CODING: “PROGRAMMARE È UN GIOCO”

Il progetto, rivolto agli alunni della scuola primaria, si propone di avviare i ragazzi ai 
primi passi del programmare. Potenziare le capacità di attenzione, concentrazione e 
memoria. Pianificare la soluzione di un semplice problema elencando le istruzioni 
necessarie a risolverlo.

Obiettivi formativi e competenze attese
Introdurre il pensiero computazionale in classe attraverso il coding. Promuovere lo 
sviluppo delle competenze digitali degli alunni Pianificare e realizzare la soluzione di 
un problema elencando le istruzioni necessarie a risolverlo,(trasformare un’idea in un 
progetto algoritmico).

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica

 Aule: Aule dotate di pc e LIM
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 CLIL

Attivare dei percorsi di LS per i bambini consente, attraverso attività ludico-giocose, 
l’acquisizione della lingua inglese in una fascia di età molto feconda per il 
conseguimento “naturale”delle lingue. La scelta del progetto nasce proprio dal 
bisogno di creare delle reali occasioni di uso della lingua inglese come mezzo di 
comunicazione e di potenziare negli alunni la competenza comunicativa in modo da 
affrontare uno scambio dialogico con un madrelingua in modo del tutto naturale.

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi: • Migliorare le competenze linguistiche e le abilità di comunicazione nella 
lingua orale,attraverso l'aumento del tempo di esposizione alla lingua. • Aumentare la 
propria motivazione verso le lingue e le materie non linguistiche apprese. • Accrescere 
l' apertura personale sull’Europa e il mondo. • Accrescere la conoscenza interculturale, 
il rispetto e l’accettazione di altre . Competenze attese: • Raggiungimento degli 
obiettivi individuati attraverso l’uso di abilità trasversali. • Maggiore competenza 
linguistica.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Lingue

 Aule: Aula generica

Aule dotate di pc e LIM

 “LE FRANÇAIS À L’ÉCOLE PRIMAIRE”

Avviare gli alunni delle classi quinte di scuola primaria alla conoscenza di questa 
nuova lingua attraverso il gioco, filastrocche, canzoncine, dialoghi.

Obiettivi formativi e competenze attese
Scoprire una lingua neolatina vicina alla nostra aiuta gli allievi a rafforzare le proprie 
competenze morfo-sintattiche, attraverso un esercizio di raffronto tra due sistemi 
simili.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aule dotate di pc e LIM

 ATTIVITÀ ALTERNATIVA RELIGIONE CATTOLICA

Il Progetto è rivolto agli alunni di Scuola Primaria che hanno scelto di svolgere attività 
alternativa all’ora di religione. Esso nasce nel rispetto e nell’osservanza di quanto 
stabilito dalla C. M. n. 110 del 29/12/2011, che disciplina le iscrizioni alle scuole di ogni 
ordine e grado. In particolare la C.M. a riguardo dell’Insegnamento della religione 
cattolica e attività alternative prescrive che “La facoltà di avvalersi o non avvalersi 
dell’insegnamento della religione cattolica viene esercitata dai genitori al momento 
dell’iscrizione, mediante la compilazione di apposita richiesta”. Il Collegio dei docenti 
nella scelta delle attività alternative all’insegnamento della IRC ha optato per attività di 
recupero e di consolidamento della Lingua italiana.

Obiettivi formativi e competenze attese
• Leggere correttamente semplici frasi • Comprendere globalmente il significato di una 
frase • Comprendere le principali informazioni di un semplice testo (luogo, tempi, 
personaggi) • Copiareparole e frasi seguendo un modello • Tradurrefonemi attraverso 
i segni grafici convenzionali • scrivere sotto dettatura parole e semplici frasi • 
comprendere e utilizzare le prime regole ortografiche e sintattiche • riconoscere e 
utilizzare le prime regole ortografiche : a. suoni duri e dolci: C-G-CH-GH b. i digrammi: 
GN-GL-SC- e le consonanti: CU-QU-CQU c. le doppie,l’accento,l’elisione, il 
troncamento,la divisione in sillabe Gli obiettivi saranno graduati secondo le esigenze 
delle diverse classi

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Aule: Aule dotate di pc e LIM
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 “TRINITY EXAMS”

La motivazione del bisogno rilevato che ci ha indotto all’inserimento degli Esami Trinity 
nel P.t.O.F: è quella che esso pone l’accento sul potenziamento e sullo sviluppo della 
capacità di esprimersi nella lingua inglese in situazioni di autentica comunicazione. Il 
fine dell’introduzione di un esame di certificazione nella scuola è sicuramente quello di 
abituare l’alunno a interloquire con esperti di madrelingua esterni alla scuola e 
contribuire ad accelerare, motivandolo, un percorso di apprendimento che renda, a 
conclusione degli studi superiori, lo studente fluente in inglese. Inoltre, esso è in linea 
con le esigenze di insegnamento-apprendimento più diffuse, sollecita una valutazione 
in itinere attenta ad una considerazione dei percorsi di apprendimento 
individualizzati, in una prospettiva secondo la quale la padronanza della lingua può 
essere acquisita da tutti gli allievi, purché si forniscano loro gli stimoli e l’assistenza 
necessari e si organizzino i tempi e i percorsi individualizzati più idonei a consentire 
che la maggioranza degli alunni, e non solo una minoranza, consegua risultati positivi. 
Il progetto è rivolto a gruppi di alunni delle classi quarte e quinte della scuola primaria.

Obiettivi formativi e competenze attese
Potenziamento/miglioramento delle 4 abilità linguistiche: listening, speaking, reading 
and writing,che trovano riscontro nell’uso reale della lingua e nel superamento 
dell’esame. • Comprendere messaggi orali • Comprendere brevi messaggi scritti e 
svolgere compiti secondo indicazioni date per iscritto. • Descrivere oralmente in modo 
semplice aspetti del proprio vissuto e del proprio ambiente ed elementi che si 
riferiscono a bisogni immediati. • Comunicare in modo comprensibile, con espressioni 
e frasi memorizzate, in semplici scambi di routine.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Lingue

 Aule: Aule dotate di pc e LIM

 MUOVIAMOCI …FACCIAMOLO BENE E ADESSO…

Riqualificazione degli spazi esterni della scuola: percorso educativo didattico 
ambientale- scientifico -musicale rivolto agli alunni di scuola primaria
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Obiettivi formativi e competenze attese
Ampliamento dell’offerta formativa in orario curricolare

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 FRUTTA E VERDURA NELLE SCUOLE

Il programma europeo ‘’ Frutta e verdura nella scuola’’ prevede distribuzione di frutta 
e verdura, per abituare gli alunni della scuola primaria a prediligere tali alimenti, 
necessari per un’ alimentazione sana e genuina.

Obiettivi formativi e competenze attese
Una nutrizione maggiormente equilibrata, nella fase in cui si formano le abitudini 
alimentari dei bambini. Aumentare il consumo di frutta e verdura da parte dei 
bambini

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 LATTE NELLE SCUOLE

Il programma europeo ‘’ Latte nelle scuole ’’ prevede distribuzione di latte. Yogurt e 
prodotti caseari, per abituare gli alunni della scuola primaria a prediligere tali alimenti, 
necessari per un’ alimentazione sana e genuina.

Obiettivi formativi e competenze attese
Divulgare nell’ambito scolastico una nutrizione maggiormente equilibrata, nella fase in 
cui si formano le abitudini alimentari dei bambini. Far capire che questi alimenti sono 
necessari per un buon stile di vita e importanti per la crescita dei bambini
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 SPORT DI CLASSE

Sport di classe è il progetto promosso e realizzato dal Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca e dal Comitato Olimpico Italiano per diffondere 
l’educazione fisica e l’attività motoria nella scuola primaria

Obiettivi formativi e competenze attese
Promuovere i valori educativi dello sport come mezzo di crescita e di espressione 
individuale e collettiva

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Strutture sportive: Palestra

 POTENZIAMENTO DELLA LINGUA INGLESE: CAMBRIDGE FOR YOUNG LEARNERS

Il Progetto mira a potenziare le abilità della comunicazione sia scritta che orale degli 
alunni della S.S. di I grado attraverso attività più motivanti per gli alunni che, allo 
stesso tempo, dimostrino ai genitori i progressi dei propri figli, attraverso il 
conseguimento delle Certificazioni Cambridge. Esse possono essere valutate come 
crediti formativi nell’ambito della normativa vigente e, in particolare, i livelli iniziali 
come una preparazione per un successivo accesso ad una forma di certificazione più 
completa. Le certificazioni Cambridge Young Learners English (YLE) rappresentano un 
ottimo prosieguo per poi mirare al conseguimento progressivo di altre più importanti 
Certificazioni.

Obiettivi formativi e competenze attese
• Esprimersi in modo efficace, congruo alla propria ed altrui cultura e in ogni 
situazione particolare • Esprimere opinioni, bisogni, desideri e sentimenti • Interagire e 
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relazionarsi con gli altri, sapendo creare e mantenere relazioni significative • Ascoltare 
e comprendere l’altro

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Esterno

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Lingue

 Aule: Aule dotate di pc e LIM

 CITY SUMMER CAMP

Il progetto intende offrire agli alunni del nostro IC un’efficace english full immersion, 
con attività didattiche e ricreative, animate da tutors anglofoni, che stimolano gli 
studenti ad esprimersi in inglese come se partecipassero a una vacanza studio in 
Inghilterra.

Obiettivi formativi e competenze attese
Il progetto intende potenziare la conoscenza della lingua inglese, indispensabile 
strumento di comunicazione internazionale ed interculturale.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Lingue

 IL BIANCO E IL NERO. SCACCHI IN CLASSE

Il corso di scacchi volto a potenziare le aree cognitive relative all’ambito logico-
razionale degli alunni della scuola primaria.

Obiettivi formativi e competenze attese
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Potenziare gli aspetti logico-previsionali e relazionali degli alunni anche attraverso il 
rispetto delle regole e dell’altro da se’

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica

 Aule: Aule dotate di pc e LIM

 CERTIFICAZIONE EIPASS JUNIOR S.S.IG.

La certificazione EIPASS JUNIOR richiede il superamento di n. 7 moduli; per questo 
anno scolastico è prevista la formazione di un gruppo di alunni classi prime della S.S.I 
g. I moduli oggetto di studio saranno: • Dispositivi digitali • Internet e il Web

Obiettivi formativi e competenze attese
Conseguimento della certificazione informatica EIPASS JUNIOR

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica

 Aule: Aule dotate di pc e LIM

 ACCOGLIENZA E CONTINUITA’

La tematica scelta dai docenti dei tre ordini di scuola è la cultura della sostenibilità 
ambientale, argomento così importante e complesso che non è circoscrivibile entro i 
confini di una singola o specifica disciplina ma è invece interdisciplinare e trasversale 
e, come tale, deve interessare e coinvolgere tutti al fine di sensibilizzare gli alunni fin 
dalla più tenera età al rispetto della natura intesa come patrimonio comune 
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dell’Umanità, che va fruita e gestita con l’attiva partecipazione di tutti i cittadini. Lo 
scopo non è solo quello di fornire conoscenze scientifiche ma anche quello di fare 
“un’esperienza educativa”, in quanto sostenuta da informazioni e da operazioni 
concrete per il presente e per il futuro. E’ un nuovo approccio all’ambiente fondato 
sulla sfera valoriale prima che su quella cognitiva. In questa ottica si cerca di 
promuovere negli allievi un educazione ambientale costituita da attività, adeguate ad 
ogni fascia di età , che promuovono comportamenti corretti e rispettosi dell’ambiente 
circostante. I docenti determineranno autonomamente gli specifici percorsi didattici, 
coerentemente con l’età degli alunni, le peculiarità e le esigenze delle singole classi, la 
programmazione didattica. Sono previste uscite didattiche e visite guidate. Pertanto 
verranno organizzate attività riguardanti: la tutela delle acque e del mare, l’ 
inquinamento causato dalla plastica, uso consapevole della carta e suo riutilizzo, la 
raccolta differenziata dei rifiuti a scuola, la gestione del ciclo dei rifiuti, la riduzione 
dell’inquinamento, i cambiamenti climatici, la tutela della biodiversità (flora e fauna), 
packaging e impatto ambientale, il recupero degli scarti alimentari, la salvaguardia del 
suolo, gli incendi boschivi, il risparmio energetico. Le attività saranno diversificate e 
adeguate all’età degli alunni.

Obiettivi formativi e competenze attese
Ob. Formativi: Facilitare la conoscenza del contesto scuola e delle persone che vi 
operano. Accogliere positivamente gli alunni diversamente abili, quelli di altre culture 
e/o svantaggiati, nel completo rispetto della loro diversità. Condividere il significato di 
sapere, saper fare e saper essere. Favorire il processo di apprendimento attraverso la 
continuità didattica ed educativa. Promuovere la conoscenza reciproca e relazionale 
tra gli alunni dei vari ordini di scuola. Proporre attività, da svolgere con approccio 
interdisciplinare, comuni agli alunni degli anni ponte. Istaurare un dialogo permanente 
tra i vari ordini della scuola per un reale coordinamento orizzontale e verticale. 
Promuovere attività che favoriscano la continuità educativa scuola – famiglia. 
Salvaguardare la crescita formativa e il curricolo di conoscenza che ogni alunno porta 
con sé. Competenze attese: Migliorare lo sviluppo verticale del percorso scolastico e 
della persona di ogni alunno, dando gli strumenti cognitivi e affettivi necessari per 
consentirgli l’elaborazione positiva del cambiamento, fattore inevitabile nel passaggio 
da un ordine scolastico a quello successivo.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno
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Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Biblioteche: Classica

 Aule: Aule dotate di pc e LIM

 PROGETTO LETTURA/ BIBLIOTECA: “E’ TEMPO DI……LEGGERE”

In un tempo in cui si assiste alla crescente perdita di valore del libro e alla disaffezione 
diffusa alla lettura da parte di bambini e ragazzi, la scuola rappresenta il luogo 
privilegiato e speciale per promuovere itinerari e strategie atti a suscitare curiosità e 
amore per il libro, a far emergere il bisogno e il piacere della lettura. È in quest’ottica 
che i docenti dell’Istituto Comprensivo Capaccio-Paestum intendono programmare 
una serie di attività volte a promuovere, consolidare, potenziare e sviluppare l'amore 
per la lettura negli alunni della scuola primaria e secondaria dell'IC. La lettura non sarà 
offerta come un fatto isolato, bensì come un insieme ricco di esperienze positive e 
significative, di possibilità creative ed espressive in cui il risultato finale non sarà una 
semplice fruizione passiva, ma un vissuto attivo e coinvolgente. Tali proposte e attività 
attiveranno e svilupperanno tre elementi base per la mente: l'identificazione, 
l'immaginazione e il fantasticare. Inoltre saranno l'occasione per l'esercizio delle doti 
migliori di intelligenza, sensibilità e creatività.

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi formativi • Favorire una circolarità fra libro, mondo e costruzione della 
persona. • Trasmettere il piacere della lettura. • Valorizzare la biblioteca scolastica. • 
Educare all'ascolto e alla convivenza. • Scoprire il linguaggio visivo. • Esplorare le 
potenzialità di una storia attraverso il gioco. • Favorire gli scambi di idee fra lettori di 
età e di culture diverse. • Favorire un rapporto completo con il territorio e la sua 
storia. • Stimolare i genitori alla lettura con i propri figli • Mettere in evidenza la varietà 
e la ricchezza delle culture presenti nella società attuale, a cominciare dagli aspetti 
concreti della vita quotidiana (cibo e alimentazione, giochi, lingue e scritture, musiche 
e poesie, feste e usanze religiose) • Fornire ai bambini strumenti di conoscenza e di 
lettura, anche visiva, del mondo contemporaneo e in particolare delle culture “altre” 
storicamente presenti nella nostra società, oppure legate alla presenza degli 
immigrati. • Illustrare i valori della pace e della solidarietà, i diritti dei popoli, dell'uomo 
e del bambino attraverso le storie. • Favorire gli scambi di idee fra lettori di età e di 
culture diverse. • Creare materiali originali, sperimentando. Competenze attese • 
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Promuovere negli alunni la motivazione alla lettura e al piacere delleggere. • 
Incentivare la lettura, proponendola come momento disocializzazione. • 
Accrescerel’autostima. • Migliorare il rapporto con glialtri. • Potenziare le abilitàsociali. 
• Acquisire e/o potenziarel’autorganizzazione. • Sviluppare la capacità dicooperazione. 
• Rimuovere difficoltà cognitivelimitanti. • Sviluppare le potenzialitàindividuali. • 
Sviluppare abilità in relazione all’uso dell’informazione tramite la pratica della 
consultazione libraria. • Far vivere la lettura come attività libera che coinvolga il 
bambino/ragazzo cognitivamente ed emotivamente. • Pervenire alla lettura come 
abito mentale e come funzione critica dei testiletti. • Rafforzare l’autonomia e la 
creatività delpensiero. • Imparare a selezionare il materiale di lettura secondo gli usi e 
gli scopi a cui si intendedestinarlo. • Stimolare la fantasia dei ragazzi e la loro creatività 
anche attraverso varie forme di rielaborazione dei testiletti. • Coinvolgere, in un 
processo di continuità didattico-educativa, gli alunni dei diversi ordini di scuola, per 
favorire la socializzazione, la collaborazione el’integrazione.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Biblioteche: Classica

 Aule: Aule dotate di pc e LIM

 VIVERE E IMPARARE IN SICUREZZA

Allo scopo di incrementare nella scuola una cultura della sicurezza e della prevenzione 
in modo da ridurre i rischi per la sicurezza e la salute di tutti, la nostra istituzione 
intende programmare una serie di attività che consentano di avvicinare tutti gli alunni 
dell'IC alla problematica della sicurezza con un approccio sereno, attraverso 
incontri/lezioni con la Protezione civile e prove di simulazione che stimolino 
l’apprendimento di comportamenti idonei ad affrontare nel modo corretto qualunque 
situazione di emergenza. Il D. Lgs. 81/08 stabilisce, infatti, che “ogni lavoratore deve 
prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti 
sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, 
conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di 
lavoro”.
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Obiettivi formativi e competenze attese
OBIETTIVI FORMATIVI -Attivare strategie educative e didattiche mirate a prevenire, 
comprendere ed affrontare i rischi di varie tipologie (scuola, casa…). -Sviluppare la 
capacità di valutare e superare situazioni di pericolo. -Ricercare il benessere della 
persona per renderla “custode” della propria salute. -Conoscere le istituzioni e le 
associazioni che operano per la sicurezza nei vari ambiti di vita. COMPETENZE ATTESE 
L’alunno: • assume comportamenti corretti in modo da preservare la propria e l’altrui 
incolumità in ogni ambiente di vita; • conosce bene la struttura fisica dell’edificio e sa 
orientarsi nei suoi spazi interni ed esterni; • riconosce la diversa tipologia di allarme 
per terremoto e incendio; • è consapevole dello stato di “paura” per poterlo dominare; 
• sa muoversi in modo ordinato, controllato e rapido; • collabora con docenti e 
compagni per preservare la propria e l’altrui incolumità • dimostra fiducia negli altri 
per potersene avvalere in caso di pericolo.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Aula multimediale formazione/aggiornamento 
docenti

 Aule: Aule dotate di pc e LIM

 “LA SALUTE IN TAVOLA” (ALIMENTAZIONE/SALUTE)

Il progetto, rivolto a tutti gli alunni dell'IC, prevede giornate a tema, colazioni in classe, 
giochi sportivi, lezioni frontali, laboratori artistico-espressivi, lezioni di esperti sui temi 
salute/alimentazione, mostre a tema, circolazione delle buone pratiche. Adesione al 
concorso “Giornata mondiale dell’alimentazione”. Adesione ai percorsi: “Dalle vie del 
grano ai mulini”, Frutta e verdura nelle scuole, Latte nelle scuole.

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi formativi: - Ridurre le problematiche salutiste e alimentari, sia a livello 
individuale che collettivo - Acquisire la consapevolezza dei possibili 
danni/conseguenze derivanti da una errata alimentazione - Conoscere le principali 
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usanze alimentari della nostra ed altrui cultura - Elevare il livello di inclusione degli 
alunni Bes dell’IC. - Favorire un clima di classe sereno e privo di conflitti e 
prevaricazione Competenze attese: -Conoscenza delle principali norme circa la 
sicurezza alimentare per attuare scelte consapevoli e responsabili ed evitare i possibili 
danni di una cattiva alimentazione -Conoscenza, tutela e valorizzazione del le risorse, 
tipicita’ ed eccellenze enogastronomiche del territorio

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Matematico-scientifico

 Biblioteche: Classica

 PROGETTO ORIENTAMENTO “ VERSO IL MIO FUTURO”

L’orientamento è un processo evolutivo continuo e graduale, che si manifesta via via 
che l’individuo viene aiutato a conoscere sé stesso e il mondo che lo circonda con 
senso critico e costruttivo. Questo percorso formativo, rivolto agli alunni di S.S. di I 
grado dell'IC, inizia già con le prime esperienze scolastiche, quando le premesse 
indispensabili per la piena realizzazione della personalità sono ancora pressoché 
intatte sia a livello di potenzialità che a livello di originalità, e rappresenta un momento 
fondamentale per prendere coscienza delle competenze necessarie ad affrontare le 
successive scelte di vita scolastica e professionale. Affinché il soggetto arrivi a definire 
progressivamente il proprio progetto futuro, la scelta deve rappresentare 
un’integrazione il più possibile fra il vissuto individuale e la realtà sociale. Il processo di 
orientamento diviene così parte di un progetto formativo che prefigura obiettivi 
condivisi e al cui raggiungimento concorrono tutte le discipline con le proprie 
proposte di metodo e di contenuto. Al centro di questa attività interdisciplinare non 
può che non esserci l’alunno con i suoi bisogni e le sue esigenze specifiche, a cui si 
devono fornire conoscenze e competenze che lo rendono consapevole della propria 
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identità e in grado di confrontarsi con un mondo sociale sempre più complesso e 
mutevole. Quanto più il soggetto acquisirà la consapevolezza di sé, tanto più diventerà 
attivo, capace di orientarsi e di delineare , in collaborazione con l’adulto, un personale 
progetto sufficientemente definito che dovrà sempre prevedere momenti di verifica e 
di correzione.

Obiettivi formativi e competenze attese
Il presente progetto propone un percorso che si sviluppa nel corso dell’intero triennio 
della Scuola Secondaria di primo grado. Tale attività formativa si articola in diverse 
unità di lavoro che mirano alla conoscenza di sé, dell’ambiente circostante, del 
territorio, delle istituzioni scolastiche e delle prospettive di lavoro. Gli alunni saranno 
accompagnati in questo cammino di conoscenza di sé e della realtà che li circonda, al 
fine di metterli in condizione di operare una scelta responsabile basata su ragioni 
adeguate a percorrere il proprio personale cammino di vita. Obiettivi specifici di 
apprendimento Classi prime -Stimolare la riflessione sul passaggio dalla scuola 
primaria alla scuola secondaria di primo grado, come evento importante della propria 
carriera scolastica. -Consentire agli alunni di distinguere la specificità del nuovo 
contesto formativo -Favorire la socializzazione del singolo all’interno del nuovo istituto 
e della nuova classe -Favorire l’emergere di una giusta motivazione e di un 
atteggiamento corretto per lo studio -Facilitare l’organizzazione del lavoro personale -
Analizzare le proprie abilità ed incertezze Classi seconde -Indurre riflessioni più 
mature sulla conoscenza di sé, favorendo la coscienza della propria personalità 
(interessi, attitudini, limiti, pregi e difetti) -Essere disponibili alla collaborazione, 
rispettare l’opinione altrui -Acquisire autonomia nel proprio lavoro e studio -Sapersi 
organizzare nel lavoro di gruppo rispettando il proprio ruolo ed i tempi di esecuzione -
Conoscere se stessi attraverso l’analisi dei propri bisogni, delle capacità e degli 
interessi - Approfondire la riflessione sulle materie scolastiche, distinguendo le 
discipline in cui si riesce meglio perché più rispondenti alle proprie attitudini ai propri 
interessi -Valutare il proprio rendimento scolastico , individuando le difficoltà 
riscontrate, i risultati ottenuti e gli aspetti da migliorare. Classi terze -Completare la 
riflessione sulle materie scolastiche, sui propri successi ed insuccessi, al fine di 
scegliere in modo consapevole il tipo di scuola superiore più attinente alle proprie 
capacità -Saper rielaborare autonomamente le informazioni -Conoscere il sistema 
scolastico italiano -Conoscere l’organizzazione scolastica e l’offerta formativa degli 
istituti superiori presenti sul territorio -Conoscere l’organizzazione del lavoro -
Promuovere una capacità decisionale consapevole e responsabile -Promuovere la 
capacità di valutare se le decisioni prese sono appropriate -Costruire una 
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collaborazione verticale con i differenti tipi di scuole superiori

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Risorse interne ed esterne

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Aule: Aule dotate di pc e LIM

 PIANO LEGALITÀ , BULLISMO E CYBERBULLISMO

La scuola luogo privilegiato di etica e conoscenze si impegna a coltivare e a far 
crescere nel nostro Istituto la cultura della legalità come esercizio e pratica di 
cittadinanza attiva. La scuola è, infatti, il luogo idoneo al confronto di alcune norme di 
condotta che sono poi gli elementi sostanziali per una buona convivenza. A scuola 
avviene il passaggio di consegne tra le generazioni mediante la trasmissione della 
cultura, è qui che si possono costruire percorsi di diffusione della legalità, per far 
sentire l’alunno consapevole e attivo custode delle regole fondamentali della nostra 
Costituzione e della comunità civile in genere. L’educazione contro ogni tipo di 
discriminazione e la promozione del rispetto delle differenze poi è fondamentale 
nell’ambito delle competenze che gli alunni devono acquisire come parte essenziale 
dell’educazione alla cittadinanza. Tale educazione non ha uno spazio e un tempo 
definiti, ma è connessa ai contenuti di tutte le discipline, con la conseguenza che ogni 
docente concorre alla crescita relazionale e affettiva degli alunni, attraverso il loro 
coinvolgimento attivo, e valorizzando il loro protagonismo, in tutte le tappe del 
processo educativo. 1. Nelle attività curriculari i docenti affrontano A. Legalità, 
uguaglianza e diritto allo studio - lettura e riflessioni degli art. 3, 30, 33,34 della 
costituzione - iniziative in occasione della giornata della memoria (27 gennaio 2020) 
Memori day B. Educare ai diritti e ai doveri - analisi dei principi fondamentali della 
costituzione italiana (art. 3, 27, 32, 26, 36, 41) - lettura regolamento scolastico e patto 
formativo, successiva discussione C. Prevenzione della violenza e del disagio - 
Prevenzione al disagio giovanile (le regole della scuola) - Le dipendenze (conoscenza e 
prevenzione) - Bullismo e cyberbullismo (descrizione fenomeno e conseguenze) 2. 
Progetto “Star bene insieme” - Progetto di prevenzione al Bullismo per studenti delle 
classi IV e V di scuola primaria e delle classi di scuola secondaria di 1° grado proposto 
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dall’ A.S.L. - un percorso formativo rivolto al personale docente; - un percorso 
educativo/formativo sul gruppo classe (da realizzare in alcune classi selezionate); - 
interventi di sensibilizzazione, sulla tematica del bullismo, rivolti ai genitori ed al 
personale non docente; - interventi di sostegno/consulenza presso lo Spazio 
Adolescenti nel caso siano emerse situazioni di bullismo 3. Progetto “Educazione alla 
Legalità Economica” -incontri con studenti della scuola primaria e della scuola 
secondaria di primo e secondo grado, con riferimento svolta dal Corpo della Guardia 
di Finanza a contrasto degli illeciti fiscali, della criminalità economico-finanziaria, della 
contraffazione, delle violazioni dei diritti d’autore nonché dell’uso e dello spaccio di 
sostanze stupefacenti. (Le attività di collaborazione potranno essere richieste a partire 
da Gennaio 2020) 4. Progetto “Generazioni connesse” rivolto a bambini ed adolescenti 
dai 6 ai 18 anni, docenti, educatori e genitori e tutti gli stakeholder interessati ai temi 
affrontatati dal progetto. A. Attività di formazione (online e in presenza) rivolte in 
maniera specifica alle comunità scolastiche B. Attività di informazione e 
sensibilizzazione realizzate dalla Polizia di Stato C. Rafforzamento della Helpline di 
Telefono Azzurro, per fornire supporto, in particolare a bambini, adolescenti e 
genitori, in merito a esperienze negative e/o problematiche inerenti l’utilizzo dei Nuovi 
Media D. Partecipazione alla giornata indetta da GC a “Safer Internet Day” con 
pubblicazione sulla piattaforma di lavori svolti dagli alunni su un tema proposto dalla 
piattaforma citata. 5. Realizzazione di cortometraggi sulle tematiche legalità e bullismo 
a cura del prof. De Gennaro 6. Progetto: il film”Solo cose belle”. Il progetto ha lo scopo 
di sensibilizzare i ragazzi e di far nascere un confronto intorno al tema della diversità , 
nodo fondamentale è lo sviluppo della capacità di ascolto, di confronto e di dialogo tra 
i pari. 7. Progetto “Fare economia” promosso dalla BCC di Capaccio Paestum.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Educare al rispetto, alla solidarietà, alla tolleranza e all’ambiente -Sviluppare le 
capacità di collaborare, comunicare, dialogare -Acquisire i valori che stanno alla base 
della convivenza civile, nella consapevolezza di essere titolari di diritti e di doveri. -
Sviluppare il senso di appartenenza alla comunità scolastica. -Sviluppare coscienza 
sulla necessità di norme che regolano la vita sociale. -Favorire lo sviluppo di una 
cultura della legalità e del rispetto delle regole -Capacità di socializzare: rispettare, 
accettare, capire l’ altrui diversità. -Inserimento attivo e consapevole nella società civile 
e nell’ ambiente. -Conquistare in concetto di “libertà” come frutto di un sistema di 
regole e di norme collettive. -Sperimentare operativamente a scuola il senso di 
appartenenza ad un territorio ed ad una comunità. -Conoscere, comprendere e 
rispettare il regolamento scolastico e il patto di corresponsabilità. -Contrastare il 
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fenomeno del bullismo e cyberbullismo. -Costruire comportamenti rispettosi delle 
persone e dell’ambiente che ci circonda. -Sperimentare operativamente a scuola il 
senso di appartenenza ad un territorio ed ad una comunità. -Conoscere, comprendere 
e rispettare il regolamento scolastico e il patto di corresponsabilità. -Contrastare il 
fenomeno del bullismo e cyber bullismo -Costruire comportamenti rispettosi delle 
persone e dell’ambiente che ci circonda

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Risorse interne ed esterne

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Multimediale

Aula multimediale formazione/aggiornamento 
docenti

 Aule: Aule dotate di pc e LIM

 GREEN 2019/2020

L’educazione all’ambiente e allo sviluppo sostenibile diventa oggi un obiettivo 
strategico per il presente e per il futuro del nostro Paese. La sfida ambientale, legata 
alla conservazione delle risorse del nostro Pianeta, rappresenta una sfida non più 
eludibile per le future generazioni. Ci troviamo in un’epoca che impone al mondo 
intero,ma in particolare all'Italia e all'Europa, scelte radicalmente diverse da quelle 
compiute in passato: lontane dal modello produttivo tradizionale, dirette verso un 
nuovo modello di economia che rispetti l'ambiente, orientate ad una società che non 
produca rifiuti ma sappia creare ricchezza e benessere con il riutilizzo e la 
rigenerazione delle risorse. Perché questo accada, è necessario un profondo cambio 
di mentalità che coinvolga le istituzioni, le imprese e le singole persone. E questa 
nuova consapevolezza nazionale non può che iniziare dalle scuole e dagli studenti, di 
tutte le età. Soprattutto dai più giovani, quelli che potremmo chiamare “nativi 
ambientali”: una generazione che nella quotidianità dei comportamenti trova già come 
prospettiva naturale il rispetto dell'ambiente in cui vive. da “ Le Linee Guida 
Educazione ambientale per lo sviluppo sostenibile 2014 -MIUR” Il progetto partirà 
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tenendo conto della situazione iniziale degli alunni delle singole classi dell'Istituto, 
rispetto al tema ambientale, attraverso la somministrazione di questionari. In seguito, 
le attività saranno svolte considerando sempre gli ambienti più vicini al bambino (casa, 
scuola,..), per poi ampliarsi verso gli spazi limitrofi. Si punterà su una didattica attiva, 
che vede nell’ambiente circostante una fonte di informazione, uno stimolo per 
superare la passività e l’indifferenza attraverso la conoscenza, l’esplorazione e la 
progettazione di azioni volte alla sua salvaguardia.

Obiettivi formativi e competenze attese
OBIETTIVI FORMATIVI • Acquisire consapevolezza dei cambiamenti e delle 
trasformazioni dell’ambiente operate dall’uomo e comprenderne le dirette 
ripercussioni sulla vita quotidiana. • Promuovere le buone pratiche della raccolta 
differenziata anche a scuola, per ridurre l’impatto ambientale e formare una coscienza 
ambientalista negli alunni. • Rafforzare il senso di rispetto, tutela e valorizzazione del 
proprio territorio. Il primo approccio con l’insegnamento deve essere per il bambino 
l’inizio del suo percorso in simbiosi con l’ambiente. Già dalla scuola dell’infanzia è 
introdotta l’attenzione verso il tema del comportamento eticamente orientato e 
rispettoso degli altri, dell’ambiente e della natura. Tra i traguardi per lo sviluppo della 
competenza vi è l’osservazione degli organismi viventi e i loro ambienti, i fenomeni 
naturali, con una particolare attenzione ai loro cambiamenti. La scuola del primo ciclo 
ricopre un arco di tempo fondamentale per un pieno sviluppo della persona e 
promuove la pratica consapevole di Cittadinanza e Costituzione, dello sviluppo della 
legalità e di un’etica responsabile. L’educazione ambientale è affrontata nei diversi 
campi di esperienza e nelle diverse discipline, in relazione all’età e alla maturazione 
degli allievi in modo trasversale. STORIA In tutte le fasi storiche l’ambiente ha inciso 
radicalmente, più di ogni altro fattore, sull’evoluzione e i cambiamenti delle civiltà. A 
partire dalla scuola primaria, l’apprendimento dovrà essere centrato sul 
riconoscimento di questa diretta relazione. Andranno affrontati temi che riguardano 
l’insieme dei problemi della vita umana sul pianeta: l’uso delle diverse fonti di energia, 
la difesa dagli elementi naturali avversi e la trasformazione progressiva dell’ambiente 
naturale, i molti passaggi dello sviluppo tecnico, la conservazione dei beni e del cibo. 
GEOGRAFIA La vita di un territorio, il mantenimento delle sue diversità geofisiche e 
geopolitiche, sono direttamente legati ai comportamenti virtuosi in campo ambientale 
dei cittadini che lo popolano. Riciclaggio e smaltimento dei rifiuti, lotta 
all’inquinamento, sviluppo delle tecniche di produzione delle energie rinnovabili, 
tutela della biodiversità, adattamento al cambiamento climatico: sono temi di forte 
rilevanza geografica, in cui è essenziale il raccordo con le discipline scientifiche e 
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tecniche. Il punto di convergenza sfocia nell’educazione al territorio, intesa come 
esercizio della cittadinanza attiva, e nell’impegno attivo per l’ambiente e lo sviluppo. La 
presenza della geografia nel curricolo contribuisce a fornire gli strumenti per formare 
persone autonome e critiche, che siano in grado di assumere decisioni responsabili 
nella gestione del territorio e nella tutela dell’ambiente, con un consapevole sguardo 
al futuro. Gli obiettivi di apprendimento al termine della scuola primaria sono: cogliere 
nei paesaggi mondiali della storia le progressive trasformazioni operate dall’uomo sul 
paesaggio naturale e rendersi conto che lo spazio geografico è un sistema territoriale, 
costituito da elementi fisici e antropici legati da rapporti di connessione e/o di 
interdipendenza. SCIENZE La conoscenza scientifica trae origine diretta dalla 
conoscenza ambientale e ne rafforza la tutela. Tra i traguardi per lo sviluppo delle 
competenze al termine della scuola primaria troviamo il rispetto e il riconoscimento 
del valore sociale e naturale dell’ambiente. Obiettivi di apprendimento al termine della 
classe terza di scuola primaria sono invece l’osservazione e l’interpretazione delle 
trasformazioni ambientali naturali (ad opera del sole, di agenti atmosferici, dell’acqua, 
ecc.) e quelle ad opera dell’uomo (urbanizzazione, coltivazione, industrializzazione, 
ecc.); il riconoscimento in altri organismi viventi, in relazione con i loro ambienti, 
bisogni analoghi ai propri e l’interpretazione delle trasformazioni ambientali, 
comprese quelle globali, in particolare quelle conseguenti all’azione modificatrice 
dell’uomo; la consapevolezza del ruolo della comunità umana sulla Terra, del carattere 
finito delle risorse, nonché dell’ineguaglianza nell’accesso a esse; l’adozione di 
comportamenti e scelte personali ecologicamente sostenibili; il rispetto della 
biodiversità nei sistemi ambientali. ARTE E IMMAGINE L’ambiente ispira l’arte, l’arte dà 
forma all’ambiente che la circonda. La valorizzazione di questa relazione diventa 
decisiva per la salvaguardia di una civiltà e il benessere comune. Nell’ambito delle 
attività formative, la familiarità con immagini di qualità ed opere d’arte sensibilizza e 
potenzia nell’alunno le capacità creative, estetiche ed espressive, rafforza la 
preparazione culturale e contribuisce ad educarlo a una cittadinanza attiva e 
responsabile. In questo modo l’alunno viene educato alla salvaguardia come alla 
conservazione del patrimonio artistico ed ambientale, a partire dal territorio di 
appartenenza. Questo consentirà all’alunno di riconoscere ed apprezzare gli aspetti 
caratteristici del patrimonio ambientale sensibilizzandolo ai problemi legati alla sua 
tutela e conservazione. TECNOLOGIA Non può esserci progresso tecnologico che 
metta da parte il rispetto dell’ambiente: questo vale per le grandi decisioni politiche e 
industriali, come nelle scelte quotidiane dei cittadini. Quest’area didattica si occupa 
degli interventi e delle trasformazioni che l’uomo opera nei confronti dell’ambiente 
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per garantirsi la sopravvivenza e, più in generale, per la soddisfazione dei propri 
bisogni. E’ specifico compito della tecnologia promuovere nei bambini e nei ragazzi 
forme di pensiero e atteggiamenti che preparino e sostengano interventi trasformativi 
dell’ambiente circostante attraverso un uso consapevole e intelligente delle risorse, 
nel rispetto di vincoli o limitazioni di vario genere: economiche, strumentali, 
conoscitive, dimensionali, sociali, temporali, etiche. Già al termine della scuola 
primaria i bambini conoscono alcuni processi di trasformazione di risorse e di 
consumo di energia, con il relativo impatto ambientale. COMPETENZE ATTESE 
Osservare con curiosità e sistematicità l’ambiente in cui viviamo formulare previsioni 
ed ipotesi rispettare la natura e i suoi abitanti Rielaborare l’esperienza percettiva 
attraverso l’operatività dei linguaggi espressivi. percorsi sensoriali: rielaborare 
l’esperienza percettiva attraverso il fare dei linguaggi espressivi acquisire concetti 
chiave su rifiuti, ambiente e territorio

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Risorse interne ed esterne

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Informatica

Musica

 Aule: Aule dotate di pc e LIM

 “GIGLIO D’AMARE” PERCORSO DIDATTICO PER UNA SCUOLA CHE PENSA 
GLOBALMENTE ED AGISCE LOCALMENTE

Il progetto intende far conoscere agli alunni della SS di I grado dell'IC le ricchezze , la 
bellezza e l’importanza dell’ecosistema dunale attraverso una corretta informazione 
per far sì che questi luoghi (mare ,spiaggia,duna,flora e fauna)non siano messi a 
rischio da comportamenti irresponsabili da parte dell’uomo ,cercando nel contempo 
,di trovare soluzioni che ne migliorino la condizione.

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivo principale del percorso didattico e di cittadinanza attiva e’ quello di 
valorizzare le aree dunali presenti nel comune di Capaccio Paestum, parzialmente 
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compromesse o degradate per l’azione diretta o indiretta dell’uomo adottando idonee 
strategie per tutelare le aree dunali coinvolgendo, in questo percorso , scuole ,enti 
locali ed associazioni presenti sul nostro territorio. Il protocollo d’intesa siglato con 
l’amministrazione, il circolo locale di legambiente , l’istituto Profagri e la società 
Paistom ,da rinnovare a febbraio 2020 ,si pone l’obiettivo ,attraverso una condivisione 
d’intenti e di responsabilità,di dare maggiore operatività al progetto.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Matematico-scientifico

 Biblioteche: Classica

 Aule: Aule dotate di pc e LIM

 IL CORPO RACCONTA

L’esperienza teatrale, vista nella dimensione protetta ed accogliente del laboratorio e 
pensata in relazione alle reali esigenze dei ragazzi con disabilità, ai loro interessi e alle 
loro capacità, rappresenta uno stimolo fondamentale all’espressione della creatività 
personale, alla scoperta di sé e all’interazione cooperativa con gli altri.

Obiettivi formativi e competenze attese
Acquisire autostima Comprendere fenomeni legati alla tradizione culturale e non solo. 
Scoprire modalità espressive alternative rispetto a quelle già possedute.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aule dotate di pc e LIM

 “ NOI E IL TERRITORIO “ ALLA SCOPERTA DELLA NOSTRA STORIA
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Il progetto “Noi e il Territorio” si propone di valorizzare la storia e l’identità socio-
culturale del territorio, stimolando negli alunni dell’I.C. il senso di appartenenza alla 
loro comunità. Il progetto prevede la conoscenza del territorio che rappresenta una 
proficua sorgente di apprendimento per gli alunni, soprattutto se tende alla ricerca 
delle radici di una memoria storica e collettiva comune da condividere, considerando 
che la comunità di Capaccio Paestum si fonda su un unico substrato storico e socio-
culturale. Pertanto, attraverso tale progetto, i docenti dei diversi ordini di scuola 
riusciranno a “valorizzare il territorio come risorsa per l’apprendimento”, proprio come 
previsto nel PtOF ( Piano triennale dell’Offerta formativa) 2016-2019 del nostro 
Istituto.

Obiettivi formativi e competenze attese
Si potrà scegliere uno o più obiettivi tra i seguenti, in base all’aspetto del territorio che 
si vuole analizzare. Conoscere le evidenze storico-archeologiche di Poseidonia-
Paestum (es.Tempio di Athena o Santuario settentrionale) o Paestum minore 
(es.Bufalare): Ricostruire il profilo storico delle contrade del Comune di Capaccio-
Paestum (es. Capaccio Scalo, Gromola,ecc) Comprendere varie forme della letteratura 
popolare, dalla narrativa (racconti, fiabe e favole) alle filastrocche e proverbi (in 
dialetto): Svolgere ricerche a carattere storico-culturale sul territorio, anche mediante 
testimonianze di persone anziane ( es. Sbarco degli Alleati a Paestum): Valorizzare il 
territorio attraverso la conoscenza delle feste popolari tradizionali, anche sotto il 
profilo sociale e religioso ( es. pellegrinaggio annuale presso il Santuario della 
Madonna del Granato).

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Risorse interne ed esterne

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Biblioteche: Classica

 Aule: Aule dotate di pc e LIM

 L’ESPERIENZA ECOLOGICA CON LA BIODIVERSITA’

Tutti gli alunni aderenti al progetto potranno gestire una precisa area dell’ambiente 
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naturale preso in considerazione, così da conoscere e sperimentare attivamente le 
proprie competenze, soprattutto in materia di cura, amore e rispetto del proprio 
territorio. Le aree verranno predisposte per la realizzazione di laboratori, intesi come 
possibilità quotidiane per tutto il gruppo, così da approfondire ogni giorno più 
materiali, più linguaggi, più punti di vista, valorizzando le capacità di ciascuno. Il 
progetto si prefigge di giungere ad una migliore qualità di vita per ciascuno e per tutti 
e di uno spazio più consapevole in cui crescere, formarsi ed integrarsi nel rispetto di 
ogni livello di partecipazione sociale e di abilità. Le attività didattiche di tipo 
laboriatoriale prevedono:  Attività manipolative per la creazione di semplici oggetti 
(vasi, fioriere ecc) utilizzando materiali da riuso (bottiglie di plastica, contenitori di 
plastica, cassette di legno o plastica ecc) preventivamente conservati per tali scopi 
dagli alunni.  Allestimento di aree verdi, fioriere e semenzai.

Obiettivi formativi e competenze attese
• Far acquisire agli alunni con disabilità la consapevolezza di possedere le risorse 
necessarie per riuscire a svolgere un’attività che offra un contributo alla loro 
individualità e alla comunità acquisendo maggiore autostima • Favorire il 
miglioramento delle abilità cognitive, motorie e relazionali, attraverso il lavoro di 
sperimentazione con le piante realizzato in team • Sviluppare capacità grosso e fino 
motorie attraverso l’utilizzo diretto di attrezzi per la coltura • Stimolare il senso di 
protezione, di autonomia e di cura di un organismo vivente e seguirne il processo di 
crescita • Contribuire all’arricchimento dell’ambiente in cui si vive apportando il 
proprio contributo e giungere ad un miglioramento estetico e di fruizione di un’area 
verde destinata alla comunità scolastica e non solo • Educare alla cura e al rispetto di 
un bene pubblico • Accrescere la sensibilità di tutti aumentando il senso dello star 
bene, dell’ amicizia e della solidarietà attraverso la condivisione di una visione della 
vita più armonica ed equilibrata nella considerazione delle diversità grazie ad un 
rapporto corretto e responsabile con la natura

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Risorse interne ed esterne

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Lingue
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Matematico-scientifico

 Biblioteche: Classica

 Aule: Aule dotate di pc e LIM

 “IL PRIMO DELLA CLASSE”

Potenziare la coordinazione motoria e l’equilibrio con l’aiuto dell’asino mediante 
esercizi a terra ed a sella. Stimolare le funzioni fisiche portando a spasso l’asino lungo 
percorsi con i birilli con accelerazioni, decelerazioni e cambi di direzione nonché 
spazzolando ed accarezzando l’animale. Incoraggiare le funzioni cognitive chiamando 
gli asini per nome e dando loro degli ordinativi. Provvedere agli asini dando loro il 
cibo, vincendo la paura, accrescendo la fiducia in sé stessi ed il senso di autostima.

Obiettivi formativi e competenze attese
• Promuovere l’inclusione dei bambini diversamente abili in un contesto costruttivo, (a 
contatto con un animale sereno, accogliente ed empatico), funzionale 
all’apprendimento di competenze nel modo più naturale possibile, prendendosi cura e 
gestendo l’asino, anche con attività di gruppo, spingendo i bambini a collaborare tra 
loro. • Fornire le basi per includere tutte le differenze prevedendo un approccio 
centrato sulla relazione e l’affettività, con attività pratiche, a contatto con la natura, 
finalizzate allo sviluppo dell’autonomia e dell’autostima coinvolgendo anche la classe 
dell’alunno.

RISORSE PROFESSIONALI

Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 “IN SELLA PER VINCERE”- RIABILITAZIONE EQUESTRE

Questo progetto nasce dalla riflessione sui vantaggi che l’attività riabilitativa equestre 
può offrire in un percorso finalizzato a garantire un miglioramento del livello 
qualitativo della vita degli alunni con disabilità, grazie ad un animale il cui potere 
terapeutico è da sempre riconosciuto: il cavallo.

Obiettivi formativi e competenze attese
Favorire una maggiore autonomia e senso di responsabilità; migliorare le capacità 
attentive e di concentrazione; aumentare l’equilibrio e l’orientamento nello spazio e 
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nel tempo. La finalità generale dell’intervento è quella di promuovere le potenzialità 
personali degli alunni con disabilità e di migliorare la coordinazione motoria.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 VISITE GUIDATE E VIAGGI DI ISTRUZIONE

Nel nostro Istituto una particolare attenzione è riservata alle visite guidate e ai viaggi 
d’istruzione, in quanto favoriscono l’osservazione diretta della realtà e delle regole che 
la caratterizzano, nonché un approccio al patrimonio artistico e ambientale dei luoghi 
visitati; incrementano inoltre la socializzazione in ambienti differenti da quelli della 
routine quotidiana, consentendo la condivisione di nuove esperienze. Il territorio di 
Capaccio Paestum presenta una vocazione naturale ad essere un laboratorio didattico 
per la sua bellezza paesaggistica, la ricchezza del patrimonio storico- archeologico. Le 
visite sul territorio comprendono anche quelle ad aziende per conoscere il sistema 
produttivo del luogo. Le uscite didattiche, le visite guidate e i viaggi di istruzione 
costituiscono un arricchimento dell’attività didattica e rispondono alle finalità 
formative e culturali della Scuola. Esse sono occasioni di stimolo per lo sviluppo e la 
formazione della personalità degli alunni fornendo loro conoscenze specifiche anche 
del mondo del lavoro, ai fini dell’orientamento. Sono esperienze di apprendimento e 
di maturazione della personalità. L’esperienza del viaggio consente agli alunni di 
conoscere il territorio nei vari aspetti: culturali, sociali, ambientali, storici ed artistici.

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi: • Potenziare le capacità di osservazione; • Esplorare l’ambiente; • Recuperare 
testimonianze del Territorio; • Promuovere negli alunni una migliore conoscenza del 
territorio nei suoi aspetti paesaggistici, monumentali, culturali e folcloristici; • 
Interpretare i segni che la Storia e l’Arte hanno lasciato negli spazi urbani; • Favorire il 
rispetto dei beni ambientali e culturali; • Favorire un comportamento responsabile e 
corretto in qualsiasi contesto; • Acquisire cognizioni culturali integrative a quelle 
normalmente apprese in classe; • Favorire la partecipazione a manifestazioni culturali 
varie e a concorsi. Competenze attese: Realizzare visite guidate interagendo con 
l’ambiente studiato, da sempre permette di ottenere esiti educativo didattici positivi in 
quanto favorisce la conoscenza diretta di luoghi, attività e beni appartenenti al 
patrimonio naturale ed artistico, promuovendo nel contempo processi di 
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socializzazione e di autonomia degli allievi.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Biblioteche: Classica

 Aule: Aule dotate di pc e LIM

Approfondimento

Le scuole dell’Istituto per l’anno scolastico 2019/20 hanno privilegiato  le seguenti 
mete per l’effettuazione delle uscite didattiche:

La Scuola dell’Infanzia -Paestum: Area archeologica-  "Caseificio Tempio”-  Fattoria 
Didattica “Maestro Asino”

La Scuola Primaria- Paestum: Area archeologica-  Caseificio Tempio-  Fattoria 
Didattica “Maestro Asino”- Oasi dunale (Legambiente)- Caseificio Vannulo- Azienda 
agricola Il Granato- Teatro delle Arti di Salerno- Fattoria didattica Le Paresien- Diga 
Alento- Pompei, Ercolano: Scavi e MAV- Teatro “De filippo Agropoli- Osservatorio 
astronomico Benevento-  Museo della Terra Albanella- Città della Scienza Napoli-  
Basilica di Pompei e Scavi-  Vietri

Scuola Secondaria di I grado: Teatro S. Demetrio Salerno- Teatro “De Filippo” 
Agropoli- Teatro delle Arti Salerno- Teatro sociale Salerno- Partecipazione a una o 
più rassegne musicali o concorsi (es.: rassegna di Giffoni Vallepiana, di Campagna, 
di Torre Orsaia, Padula, Scalea, ecc.)- Visita-Concerto alla Certosa di Padula 
(nell’ambito del progetto “Da Mozart a Verdi”)

 RECUPERO DELLE ABILITA' DI BASE DELLA LINGUA ITALIANA

Il progetto di recupero mira ad offrire una serie di opportunità di successo negli 
apprendimenti scolastici agli alunni di SS di I grado che evidenziano particolari carenze 
nell’ambito linguistico e della comunicazione nella lingua italiana e che hanno bisogno 
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di essere stimolati all’apprendimento e al successo formativo. Tale percorso cerca 
anche di rispondere alle numerose richieste del Ministero di elevare le conoscenze e 
le competenze linguistiche e comunicative negli studenti italiani.

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi generali • Recuperare, consolidare e potenziare le competenze di base in 
ambito disciplinare • Utilizzare le conoscenze. • Acquisire o migliorare il metodo di 
studio. • Promuovere l’interesse e la partecipazione alla vita scolastica. • Rafforzare 
l’autostima. • Migliorare la comprensione e l’esposizione. • Arricchire il bagaglio 
lessicale. • Promuovere il successo scolastico e formativo degli alunni. Obiettivi 
specifici • Saper riconoscere i diversi tipi di testo. • Saper individuare sequenze, 
personaggi, narratore e punti di vista. • Migliorare la capacità di lettura e scrittura. • 
Valorizzare capacità già possedute. • Saper lavorare in gruppo. • Utilizzare diverse 
tecniche di lettura. • Produrre testi orali e scritti di diverso tipo. • Conoscere, 
comprendere e utilizzare le strutture morfosintattiche • Conoscere e applicare le 
regole della comunicazione • Usare consapevolmente strumenti di consultazione. • 
Usare creativamente il lessico. Competenze specifiche: si fa riferimento al curricolo 
verticale 1. Leggere e comprendere testi di vario tipo 2. Utilizzare le regole 
grammaticali e sintattiche della lingua 3. Comunicare emozioni, esperienze, contenuti 
di studio in forma orale e scritta 4. Interagire all’interno di scambi comunicativi in 
contesti diversi

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Aula multimediale formazione/aggiornamento 
docenti

 PREPARAZIONE ALLE PROVE INVALSI

Con questo progetto si vuole proporre un percorso di preparazione degli alunni delle 
classi terze della scuola secondaria di I grado alla tipologia di prove somministrate in 
campo nazionale. Non tutti gli alunni riescono ad affrontare tali prove con prontezza e 
serenità rispettando le procedure dei tempi stabiliti, poichè affrontano per la prima 
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volta questa tipologia di prova e, impiegano molto tempo per familiarizzare con 
l'applicazione based prevista per la somministrazione. In genere la prova verte su 
argomenti che loro conoscono , ma i quesiti, in generale alla loro portata, sono posti in 
modo diverso da quegli esercizi , analisi di testo e altro che durante l'anno svolgono in 
gran numero. Tali esercizi richiedono intuizione e rapido ragionamento per mettere 
insieme le conoscenze necessarie per rispondere in modo esatto. L'attività che si 
intende proporre con il presente progetto mira a far conoscere all'alunno la tipologia 
di prova, la modalità di somministrazione e il livello di difficoltà tramite una 
presentazione alla LIM in classe, in orario curricolare e lo svolgimento delle prove 
stesse già somministrate negli anni scorsi in orario extracurricolare. In tal modo si 
cercherà di calibrare gli interventi educativi in vista di un corretto svolgimento delle 
prove, in modo da stabilire una corrispondenza reale tra le due tipologie di 
valutazione (interna ed esterna)

Obiettivi formativi e competenze attese
-Favorire la comprensione da parte degli alunni delle finalità della prova; -Favorire la 
comprensione da parte degli alunni delle caratteristiche delle prove INVALSI, degli 
ambiti sui quali vertono i quesiti e delle competenze oggetto di valutazione; -Fornire 
agli alunni strumenti cognitivi e capacità di valutazione sufficienti per essere in grado 
di distinguere, tra le varie risposte fornite, quella più adeguata e probabile con 
maggiore autonomia; -Sostenere gli alunni nell'elaborazione delle strategie risolutive 
dei test; -Conoscere e comprendere le caratteristiche delle prove INVALS; -Attivare 
strategie di soluzione dei quesiti; -Incrementare l'utilizzo delle nuove tecnologie al fine 
di favorire la padronanza degli strumenti informatici; -Individuare contenuti e 
informazioni in un testo digitale

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Aula multimediale formazione/aggiornamento 
docenti

 Aule: Aule dotate di pc e LIM
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 RECUPERO DI INGLESE PER LE CLASSI TERZE

Il Progetto mira a recuperare contenuti e abilità della comunicazione sia scritta che 
orale della lingua inglese di alunni che presentano lacune pregresse e difficoltà 
comuni nello sviluppo delle competenze comunicative, al fine di mettere tutti in 
condizione di sostenere le prove Invalsi e l’esame finale di terza della SS di I grado.

Obiettivi formativi e competenze attese
• Esprimersi in modo efficace • Esprimere opinioni, bisogni, desideri e sentimenti • 
Interagire e relazionarsi con gli altri, sapendo creare e mantenere relazioni 
significative • Ascoltare e comprendere l’altro

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Lingue

 Aule: Aule dotate di pc e LIM

 BENVENUTI...INCONTRIAMOCI

Il progetto nasce dall’esigenza di garantire e favorire l’integrazione e l’inclusione degli 
alunni stranieri che frequentano l‘Istituto Comprensivo Capaccio-Paestum. Il progetto 
si propone due interventi prioritari, l’attivazione di uno sportello di ascolto a scuola 
per l’educazione interculturale, per l'integrazione e l’inclusione degli alunni cittadini 
non italiani ed attività di alfabetizzazione a diversi livelli in base alle competenze 
specifiche e alle situazioni comunicative reali di ciascun alunno straniero. Le attività di 
alfabetizzazione suddivise per “livelli ”, differenziando e rendendo flessibili gli 
interventi che debbono configurarsi come “personalizzati” e corrispondenti ai diversi 
livelli di apprendimento e conoscenza della lingua italiana e alle caratteristiche socio-
culturali dell’alunno. In particolare si prevedono due tipologie di livelli per i quali si 
potranno costruire percorsi differenziati: -progettazione di percorsi di alfabetizzazione 
e potenziamento linguistico per gli alunni della scuola primaria utilizzando circa 2 ore 
a settimana in orario curriculare da programmare rispetto all’orario scolastico e al 
numero di alunni da inserire; - insegnamento dell’italiano come Lingua seconda (IL2) 
per gli alunni dlle a scuola secondaria di 1 grado in orario curriculare per 2 ore a 
settimana da programmare rispetto all’orario scolastico e al numero di alunni da 
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inserire, con docenti incaricati. I docenti incaricati dell’alfabetizzazione 
programmeranno le attività con gli insegnanti curricolari, in modo che gli interventi 
siano coordinati con le attività di classe e rispondenti ai reali bisogni degli alunni 
stranieri. • Il lavoro verrà svolto tenendo conto dei livelli di competenza linguistica 
verificati attraverso le prove d’ingresso. • Saranno previsti momenti di lavoro 
differenziati per gruppi di livello, per non disperdere l’efficacia degli interventi didattici. 
Le principali azioni promosse dallo Sportello invece sono le seguenti: Consulenza Sono 
previste consulenze per docenti, studenti, famiglia di alunni con cittadinanza non 
italiana rispetto a: -inserimento scolastico degli alunni con cittadinanza non italiana; -
insegnamento dell’italiano come Lingua seconda (IL2); -progettazione di percorsi di 
alfabetizzazione e potenziamento linguistico in IL2; -progettazione di iniziative e 
percorsi ispirati alla pedagogia interculturale; Coordinamento e Formazione Lo 
Sportello promuove iniziative di coordinamento dei docenti Funzioni Strumentali e/o 
referenti per l’integrazione degli alunni stranieri e di formazione degli insegnanti 
rispetto a: -insegnamento dell’italiano L2 -tematiche connesse all’accoglienza, 
all’inclusione, alla valutazione e all’intercultura . Mediazione culturale L’intervento e la 
presenza del mediatore permette di:  facilitare l’accoglienza dell’alunno con 
cittadinanza non italiana al momento del suo arrivo;  favorire i colloqui tra la scuola e 
le famiglie di altra nazionalità;  conoscere alcuni aspetti della cultura e del modo di 
vivere nei paesi di provenienza;  facilitare l’orientamento scolastico degli alunni nel 
passaggio da un ciclo scolastico all’altro  incontrare gruppi di genitori della stessa 
nazionalità, per far conoscere più da vicino la scuola;  facilitare la comunicazione tra 
le famiglie e i servizi specialistici (equipe Socio-Psicopedagica, servizi sociali, NPI..)

Obiettivi formativi e competenze attese
L’intervento proposto nasce dall’esigenza di dare risposte mirate agli alunni stranieri 
che frequentano l’Istituto Comprensivo “Capaccio-Paestum” e favorirne l’integrazione 
e l’inclusione scolastica. In particolare gli obiettivi perseguibili riguardano: • 
l’accoglienza e l’integrazione dei minori e delle famiglie con cittadinanza non italiana; • 
l’ educazione e la pedagogia interculturale • l’insegnamento dell’italiano come L2; Le 
iniziative proposte saranno finalizzate a favorire il passaggio dalle risposte 
emergenziali, a risposte strutturali che vedano la gestione dell’alunno con cittadinanza 
non italiana non come “problema”, ma come stimolo a promuovere una gestione 
pedagogica delle differenze, non come elemento residuale/aggiuntivo, ma come 
elemento “educativo”.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Risorse interne ed esterne

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Aule: Aule dotate di pc e LIM

 PROGETTO EDUCATIVO FORMATIVO ED ARTISTICO: EDUCARE CON LA MUSICA "DA 
MOZART A VERDI"

Il progetto "educare con la musica "da Mozart a Verdi è rivolto agli alunni frequentanti 
le classi quarte della Scuola Primaria di Capaccio Scalo e agli alunni delle classi III B- III 
D- III E e III F della scuola secondaria di I grado dell'Istituto. Nella consapevolezza che 
la scuola mai come oggi è l'unica agenzia che possa incidere sulla reale formazione dei 
giovani e che la musica non è solo l'arte dei suoni ma è sempre espressione, 
esplicitazione più profonda della storia nella società del cambiamento e della cultura 
di ogni popolo della terra. Educare con il linguaggio non verbale ed universale quale 
quello della musica sin dall'età evolutiva nella scuola primaria rappresenta una valida 
ed interessante strategia didattica nell'ambito dell'offerta formativa dell'Istituto.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Favorire la pratica strumentale mediante il fare musica insieme in classe - Formare 
un gruppo vocale e strumentale polifonico dell'Istituto quale gruppo leader della 
scuola - Sviluppare e stimolare sensorialità logico-cognitive con le attività di 
educazione ritmica ed ascolto con l'ausilio della LIM - Sviluppo del gusto estetico ed 
ascolto con particolare riferimento al periodo storico del Neoclassicismo Viennese di 
Mozart al Melodramma del repertorio Verdiano ATTIVITA' PER LA SCUOLA PRIMARIA: -
Pratica strumentale ed uso del flauto dolce Soprano in do; - Uso della voce e pratica 
corale con esecuzione di melodie semplici-canto monodico facile; -Esercitazione 
ritmica in classe individuale e con la pratica d'insieme su ritmi semplici; -Lettura 
notazione, suoni e pause sul pentagramma; - Ascolto con l'uso della LIM di testi e 
melodie con canto corale per imitazione; -Studio della vita di W.A. Mozart ed ascolto 
Sinfonia N. 40 ATTIVITA' PER LA SCUOLA S. DI I GRADO: -Pratica strumentale con 
Flauto Dolce Soprano IN DO ed altri strumenti didattici in dotazione mediante 
apprendimento veloce con metodologie induttive; - Esercitazioni individuali e di 
gruppo nel fare musica insieme in classe; - Educare con la musica mediante l'ausilio 
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della LIM ascolto e canto su testi e musiche popolari e di valenza etnomusicologica.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Aule: Concerti

Magna
Aule dotate di pc e LIM

 PON FSE 2014-2020

L’Istituto partecipa alle azioni PON FSE 2014-2020 nell’ambito dei fondi strutturali 
europei per arricchire la sua offerta formativa e proporre agli alunni percorsi con 
diverse finalità per il miglioramento delle competenze chiave. I docenti dell’istituto ed 
esperti esterni propongono e conducono laboratori pomeridiani dove la dimensione 
del sapere si intreccia a quella del saper fare. Sono da realizzare: -IO CITTADINO DEL 
MONDO GLOBALE -DAL GIOCO AL SEGNO -SEMPRE PIU' COMPETENTI - APPlichiamoci

Obiettivi formativi e competenze attese
Le proposte progettuali vanno nella direzione dell’inclusione sociale, del recupero 
delle difficoltà, della premialità e del merito, dello sviluppo delle inclinazioni personali, 
del potenziamento delle competenze.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
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Lingue
Musica
Matematico-scientifico
Atelier creativo
Aula 3.0

 Aule: Aule dotate di pc e LIM

 PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO INNOVATIVO 
#PNS-AZIONE#7

Il progetto prevede la realizzazione di ambienti e spazi di apprendimento attrezzati 
con risorse tecnologiche innovative, in un'aula della Scuola Secondaria di I grado di 
Capaccio Scalo, capaci di integrare nella didattica l’utilizzo delle tecnologie. L’ ambiente 
realizzato potrà essere utilizzato per attività programmate che richiedono una 
didattica attiva e innovativa. I docenti disponibili parteciperanno al percorso di 
formazione per l’utilizzo dell’ ambiente innovativo che verrà realizzato.

Obiettivi formativi e competenze attese
Promozione dell'apprendimento cooperativo, di relazioni organizzative e di dinamiche 
di gruppo che mettono al centro gli studenti con il loro impegno attivo per lo sviluppo 
delle competenze chiave. In particolare gli obiettivi perseguibili sono: contrastare 
l’insuccesso e l’abbandono scolastico, favorire l’inclusione di tutti gli alunni in 
particolare di quelli con bisogni educativi speciali, favorire l’autonomia nello studio, 
stimolare gli alunni ad essere i protagonisti dell’apprendimento permettendo loro di 
esprimere la propria creatività, promuovere l’innovazione e la ricerca nella didattica.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet
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ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI ATTIVITÀ

ACCESSO

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

Titolo- Accesso digitale

Obiettivo

Fare in modo che il "Diritto ad Internet" diventi 
una realtà nella scuola

Destinatari

Personale della scuola, alunni.

Risultati attesi

Connessione ad internet in tutti gli edifici 
dell'istituzione scolastica.

 

•

Linee guida per politiche attive di BYOD (Bring 
Your Own Device)

Titolo

 Innovare ambienti

Obiettivi

Potenziare l'infrastrutturazione digitale della 
scuola con soluzioni sostenibili e inclusive

Passare da una didattica spesso "trasmissiva" a 

•

SPAZI E AMBIENTI PER 
L’APPRENDIMENTO
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STRUMENTI ATTIVITÀ

una didattica attiva, promuovendo ambienti 
digitali flessibili

Ripensare la scuola come interfaccia educativa 
aperta al territorio, all'interno e oltre gli edifici 
scolastici

Destinatari

Alunni, Docenti.

Risultati attesi

Incremento dell'utilizzo del digitale per riportare 
al centro dell'azione formativa una didattica 
laboratoriale come punto di incontro tra sapere e 
saper fare.

                                                                                  
                            Attività a.s. 2019/20

Uso del tablet dei ragazzi (BYOD) per lo 
svolgimento di attività didattiche . Esempio: 
utilizzo del libro digitale.

Adesione a progetti proposti alla realizzazione di 
ambienti di apprendimento innovativi

Partecipazione a progetti internazionali (etwinnig, 
Erasmus)
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STRUMENTI ATTIVITÀ

 

 

 

 

AMMINISTRAZIONE DIGITALE

Registro elettronico per tutte le scuole primarie

Titolo- Servizi aperti

Obiettivo

Potenziare i servizi digitali scuola-famiglia-
studente

Destinatari

Docenti, alunni e genitori

Risultati attesi

Miglioramento della partecipazione dei genitori e 
delle comunicazioni scuola-famiglia

•

Un profilo digitale per ogni docente

Titolo- Profilo digitale

Obiettivo

Associare il profilo digitale di docenti a servizi e 
applicazioni semplici ed efficaci, in coerenza con 
le politiche sul miglioramento dei servizi digitali al 
cittadino

•

IDENTITA’ DIGITALE
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STRUMENTI ATTIVITÀ

Destinatari

Docenti

Risultati attesi

Acquisizione di un profilo digitale per ogni 
docente

COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

Un framework comune per le competenze digitali 
degli studenti

Titolo- Studenti digitali

Obiettivo

Definire una matrice comune di competenze 
digitali che ogni studente deve sviluppare

Destinatari 

Docenti, alunni 

Risultati attesi

Miglioramento delle competenze digitali degli 
alunni in funzione di una cittadinanza digitale 
attiva e consapevole.

 

•

Scenari innovativi per lo sviluppo di competenze 
digitali applicate

Titolo- Percorsi innovativi

•

COMPETENZE DEGLI STUDENTI
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COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

Obiettivo

Sostenere i docenti nel ruolo di facilitatori di 
percorsi didattici innovativi, definendo strategie 
didattiche per potenziare le competenze chiave

Destinatari

Docenti,  genitori e  alunni

Risultati attesi

Incremento dell'utilizzo del digitale per attuare 
una didattica laboratoriale finalizzata al 
potenziamento delle competenze chiave.

                                                                                          
                        Attività a.s. 2019/20

Adesione al progetto Generazioni connesse sulle 
tematiche circa l'uso sicuro di internet sul 
bullismo e cyberbullismo

"Genitori connessi" incontri di formazione su 
INTERNET e rivoluzione digitale dedicati ai 
genitori (educazione ai media , bullismo e 
cyberbullismo)

Progetto per la certificazione EIPASS per gli alunni 
di scuola primaria e Secondaria di I grado 

Portare il pensiero computazionale a tutta la 
scuola primaria

Titolo- Logica e problemi

Obiettivo

•
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COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

Coinvolgere gli studenti attraverso format 
didattici innovativi

Destinatari

Docenti e alunni  

Risultati  attesi

Incremento delle capacità logiche e della 
creatività degli alunni, dell'attitudine a risolvere 
problemi più o meno complessi attraverso quei 
concetti tipici solitamente attribuibili al campo 
della computer science.

                                                                                          
                      Attività a.s. 2019/20

Partecipazione a: Europe codeweek; al  progetto 
Programma il Futuro-“Hour of Code”, l’Ora del 
Codice (modalità base di avviamento al pensiero 
computazionale consistente nello svolgimento di 
un'ora di attività online).

I docenti attraverso specifici percorsi didattici 
coinvolgono gli alunni allo sviluppo del pensiero 
computazionale.

 Formazione interna sul Problemsolving, Pensiero 
Computazionale e Coding.

Sostegno ai docenti per lo sviluppo e la diffusione 
del pensiero computazionale.

Uso del coding nella didattica.

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

•
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COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

Titolo- Curriculi innovativi

Obiettivo

Innovare i curricoli scolastici di tecnologia

Destinatari

Docenti, alunni 

Risultati attesi

Miglioramento delle competenze digitali degli 
alunni e di cittadinanza attiva

CONTENUTI DIGITALI

Standard minimi e interoperabilità degli ambienti 
on line per la didattica

Titolo-Contenuti digitali

Obiettivi

Incentivare l'utilizzo di contenuti digitali di qualità 
in tutte le loro forme

Promuovere innovazione, diversità e condivisione 
di contenuti didattici e opere digitali

Destinatari

Docenti, alunni , genitori e stakeholders

Risultati attesi

Miglioramento dell'azione didattica dei docenti e 
la qualità dell'apprendimento degli alunni

•
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

FORMAZIONE DEL PERSONALE

Alta formazione digitale

Titolo-  Personale digitale

Obiettivo

Rafforzare la preparazione del personale in 
materia di competenze digitali

Destinatari

Docenti e personale ATA

Risultati attesi

Miglioramento delle competenze digitali dei 
docenti e del personale ATA

                                                                                          
                      Attività a.s. 2019/20 

Personale docente

Digital storytelling: imparare a costruire una 
narrazione multimediale attraverso l’utilizzo di 
immagini, parole e musica. 

Come creare un  e-book: dagli applicativi 
microsoft office all’utilizzo di software specifici”.

Personale ATA

Innovazione digitale- La qualità del servizio- La 
collaborazione nell'attuazione dei processi di 
innovazione dell'istituzione scolastica.

 

•
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

Un galleria per la raccolta di pratiche

                                                                                          
                 Titolo- PNSD e territorio 

Obiettivi

Dare una dimensione territoriale al PNSD.

Condividere buone pratiche

 

Destinatari

Docenti, patner esterni alla scuola

Risultati attesi

Attuazione di azioni calzanti alla realtà 
territoriale.

Condivisione di prodotti realizzati dalla scuola

                                                                                          
                          Attività a.s. 2019/20 

Creazione sul sito istituzionale dell'istituto di uno 
spazio dedicato al PNSD.

Repository per la condivisione di materiali 
didattici prodotti dalla scuola.

•

Osservatorio per la Scuola Digitale

Titolo- Informazioni

Obiettivo

•

ACCOMPAGNAMENTO
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

Valutare l'avanzamento didattico, tecnologico e di 
innovazione del sistema scolastico

Destinatari

Scuola

Risultati attesi

Acquisizioni di informazioni sull'avanzamento 
didattico, tecnologico e di innovazione della 
scuola

                                                                                          
                     Attività a.s. 2019/20

Ricognizione e mappatura delle strumentazioni 
presenti nella scuola

Revisione, integrazione, estensione della rete wi-fi 
d'istituto.

Accesso ad internet wireless/LAN per tutto il 
personale della scuola.

Il monitoraggio dell’ intero Piano (Sinergie - 
Legame con il Piano Triennale per l’Offerta 
Formativa)

Titolo- Monitoraggio PNSD

Obiettivo

Monitorare, a livello quantitativo e qualitativo, 
l'intero Piano e la sua attuazione
 

•
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

Destinatari

Personale scolastico, studenti, genitori, 
stakeholders

Risultati attesi

Attuazione delle azioni previste dal piano PNSD

                                                                                          
                          Attività a.s. 2019/20

Monitoraggio finale delle azioni svolte nell'anno 
scolastico di riferimento previste dal PNSD 
 

Un animatore digitale in ogni scuola

Titolo-  Progetti per innovare

Obiettivo

Innovare le forme di accompagnamento alla 
scuola

Propagare l'innovazione all'interno di ogni scuola

Destinatari

Docenti (Animatore digitale e Team)

Risultati attesi

Progettazione e realizzazione dei progetti di 
innovazione digitale contenuti nel PNSD

                                                                                          
                      Attività a.s. 2019/20 

•
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

Formazione specifica dell'animatore digitale

Partecipazione alla rete territoriale e nazionale 
animatori digitali

Attività formative specifiche per il team digitale

 

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA DELL'INFANZIA
 
NOME SCUOLA:
PRECUIALI - SAAA8AZ019
CAPACCIO-SCALO - SAAA8AZ02A
LICINELLA INFANZIA - SAAA8AZ03B

Criteri di osservazione/valutazione del team docente:

La valutazione nella scuola dell’Infanzia risponde ad una funzione di carattere 
formativo. Essa accompagna, descrive e documenta i processi di crescita, è 
orientata ad esplorare ed incoraggiare lo sviluppo di tutte le potenzialità, ha 
come oggetto prestazioni osservabili, coglie la multidimensionalità del soggetto 
integrata e rivelata in un tempo e in uno spazio.  
 
AMBITI DI OSSERVAZIONE E VALUTAZIONE  
 CONQUISTA DELL'IDENTITÀ  
costruzione del sé, consapevolezza delle proprie caratteristiche, autostima, 
fiducia  
 MOTORIO  
consapevolezza, capacità operative, controllo emotivo, spirito critico, azioni 
efficaci e responsabili  
 SOCIALITA’ RELAZIONE CITTADINANZA  
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attenzione alle dimensioni etiche e sociali, condivisione di regole, attenzione agli 
altri ed alle diversità, rispetto degli altri e dell’ambiente, collaborazione, 
partecipazione, interazioni positive  
 LOGICO CONCETTUALE  
elaborazione di conoscenze ed abilità, stile di apprendimento efficace, attenzione 
e concentrazione,utilizzo di capacità logiche  
 LINGUISTICO – ESPRESSIVO – COMUNICATIVO  
comunicazione e comprensione di messaggi, acquisizione ed elaborazione 
efficace di informazioni, rappresentazione e codificazione  
 
Criteri di osservazione/Valutazione del team docente  
L’osservazione/verifica/valutazione nella scuola dell'infanzia mira a:  
- conoscere e comprendere i livelli di competenza raggiunti da ciascun/a 
bambino/a  
- individuare i processi da promuovere  
- favorire la maturazione e lo sviluppo  
 
Criteri utilizzati  
- Verifica degli obiettivi di apprendimento  
- Valutazione del livello di competenze raggiunte relativamente ai campi 
d’esperienza  
 
Strumenti di verifica/valutazione  
- Griglie di osservazione sistematica dei/delle bambini/e in situazione di gioco 
libero e guidato  
- Conversazioni libere e guidate (individuali e di gruppo)  
- Prove strutturate e non. Agli alunni della scuola dell’infanzia vengono 
somministrate prove strutturate e non strutturate distinte per ciascun livello di 
età (3/4/5 anni) relativamente ai 5 campi di esperienza  
- Prove oggettive. Agli alunni dell’ultimo anno vengono somministrate altresì 
prove oggettive finali volte all’accertamento dei requisiti in possesso in uscita 
dalla SdI, che rappresentano i pre-requisiti in ingresso alla SP, con l’utilizzo di 
medesimi indicatori e codici valutativi per entrambi gli ordini di scuola e prove di 
verifica incentrate su compiti autentici e finalizzate alla certificazione delle 
competenze secondo indicatori individuati collegialmente  
- Rubrica di valutazione delle competenze chiave europee e di cittadinanza  
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Tempi e modalità di verifica/valutazione  
• In ingresso ( con osservazioni sistematiche )  
• In itinere ( con prove strutturate e non strutturate )  
• Finale ( con prove strutturate e non strutturate)  
In particolare con  
 prove iniziali/intermedie/finali distinte per ciascun livello di età (3/4/5anni) volte 
all’ accertamento e alla valutazione delle competenze costruite nell’ambito del 
progetto “Valutazione del processo formativo”  
 prove oggettive finali per l’accertamento dei requisiti in uscita dalla SdI 
(requisiti in ingresso alla scuola primaria) valutati con i medesimi indicatori e 
codici valutativi per entrambi gli ordini di scuola (SdI/SP)  
 prove di verifica incentrate su compiti autentici  
 
La valutazione delle prove strutturate, per gli alunni dell'ultimo anno, è effettuata 
utilizzando le rubriche valutative elaborate per ciascun campo di esperienza.  
 
L’analisi dei dati di sezione/plesso/istituto emersi dalla valutazione delle prove, 
costituisce la base per la ri-progettazione annuale e per eventuali modifiche dei 
percorsi metodologico - didattici attuati.  
La sintesi delle verifiche permette di passare alla fase della valutazione, 
effettuata utilizzando le rubriche appositamente elaborate.  
I livelli di competenza da definire ai fini della Certificazione delle Competenze, 
sono individuati in riferimento agli indicatori della rubrica per competenze chiave 
europee e di cittadinanza.  
 
Il D. Lgs. 62/17 non prevede la certificazione delle competenze relativamente alla 
scuola dell’infanzia, ma la nostra scuola ha elaborato ed utilizza già da diversi 
anni un modello di certificazione delle competenze da rilasciare al termine della 
scuola dell’infanzia. Considerato, poi, che nelle scuole dell’infanzia dell’Istituto si 
sperimenta da anni l’insegnamento della lingua inglese, è prevista in esso anche 
una specifica voce riconducibile allo sviluppo di una competenza in lingua 
straniera (inglese). Pertanto, dalla valutazione di tutte le prove, in coerenza con 
quanto emerge dalla scheda di passaggio di informazioni alla scuola primaria, si 
procede alla Certificazione delle competenze degli alunni dell’ultimo anno della 
scuola dell’infanzia

ALLEGATI: PARTE PRIMA INFANZIA.pdf
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Criteri di valutazione delle capacità relazionali:

I criteri (Indicatori) di valutazione delle capacità relazionale e comportamentali 
utilizzati riguardano l’interesse/motivazione ad apprendere, l’adeguamento alle 
regole, la capacità di adattamento alle situazioni che cambiano, la capacità di 
collaborazione, l’autonomia, la concentrazione e il temperamento.  
La formulazione degli item è tale da consentire agli insegnanti di sfruttare 
appieno tutte le informazioni che possono raccogliere interagendo 
quotidianamente e per molte ore con i bambini. La griglia di valutazione viene 
utilizzata per gli alunni frequentanti l’ultimo anno della scuola del’infanzia, alla 
fine del mese di maggio.

ALLEGATI: PARTE SECONDA INFANZIA.pdf

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA I GRADO
 
NOME SCUOLA:
CAPACCIO - PAESTUM -TORRE - SAMM8AZ01D

Criteri di valutazione comuni:

Riferimenti normativi  
Le modalità di valutazione degli apprendimenti per le alunne e gli alunni di 
scuola primaria e secondaria di primo grado, lo svolgimento dell’esame di Stato 
conclusivo del primo ciclo di istruzione e il rilascio della certificazione delle 
competenze sono disciplinati dal decreto legislativo del 13 aprile 2017, n. 62.  
 
La valutazione nel primo ciclo di istruzione (Nota MIUR 1865 del 10-10-2017)  
Ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo n. 62/2017 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 di 
ciascuno in relazione alle acquisizioni di conoscenze, abilità e competenze.  
La valutazione periodica e finale degli apprendimenti è riferita a ciascuna delle 
discipline di studio previste dalle Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola 
dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione (decreto ministeriale n. 254/2012) 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 del comportamento delle alunne e degli alunni (artt. 1 e 2) viene 
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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 e ai regolamenti approvati dall’istituzione 
scolastica, che ne costituiscono i riferimenti essenziali.  
La valutazione periodica e finale è integrata con la descrizione dei processi 
formativi (in termini di progressi nello sviluppo culturale, personale e sociale) e 
del livello globale di sviluppo degli apprendimenti conseguito.  
 
AZIONI DELLA VALUTAZIONE  
• raccoglie informazioni continue e sistematiche sui processi che caratterizzano 
l’apprendimento e le competenze degli alunni  
• precede, accompagna e segue i percorsi curricolari  
• attiva le azioni da intraprendere  
• regola quelle avviate  
• promuove il bilancio critico su quelle condotte a termine  
• assume una preminente funzione formativa, di accompagnamento dei processi 
di apprendimento e di stimolo al miglioramento continuo.  
La valutazione è espressione dell’autonomia professionale dei docenti e 
dell’autonomia didattica delle Istituzioni Scolastiche. Il Collegio dei Docenti ha 
definito modalità e criteri per assicurare una valutazione omogenea, equa e 
trasparente ed offrire alle famiglie un’informazione tempestiva circa la 
valutazione degli alunni effettuata nei diversi momenti del percorso scolastico.  
Nelle scuole dell’Istituto la valutazione ha carattere formativo e risponde a due 
funzioni principali:  
la prima è relativa all’insegnamento. La valutazione consente di verificare 
l’efficacia del processo di insegnamento e quindi di validare gli obiettivi, i metodi 
e i mezzi, anche per apportare i necessari cambiamenti.  
la seconda è relativa all’apprendimento. La valutazione, intesa come strumento 
di accertamento, consente di ottenere informazioni sull’acquisizione di 
conoscenze, abilità, competenze da parte dei singoli studenti, durante e alla fine 
del processo formativo, non solo utili all’insegnante ma anche all’allievo stesso 
(autovalutazione) e alla classe.  
Gli insegnanti interpretano e valutano costantemente i processi e i risultati 
dell’apprendimento dell’alunno e i dati servono loro per decidere come 
proseguire nell’azione educativa e didattica.  
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Pertanto si può definire la valutazione come processo di cui si serve la scuola 
per:  
• verificare i progressi compiuti dagli alunni  
• individuare le potenzialità e le carenze di ciascuno  
• migliorare l'efficacia degli interventi educativi e didattici  
• stimolare negli alunni processi di autovalutazione  
• migliorare i livelli di conoscenza  
• promuovere il successo formativo  
La verifica del lavoro fatto in classe e dei suoi risultati deve poter consentire 
l'adattamento in itinere della programmazione, tenendo ben presente che la 
crescita psicofisica, affettiva e intellettiva degli allievi è un processo in continua 
evoluzione e perciò non rigidamente classificabile. Essa registra il processo di 
apprendimento dell’allievo ed eroga informazioni alle famiglie perché possano 
collaborare con la scuola nell’attività educativa.  
La valutazione periodica e finale degli apprendimenti è effettuata, nella Scuola 
dell’Infanzia e Primaria, dal singolo insegnante e collegialmente dai docenti 
contitolari della classe; nella Scuola Secondaria di primo grado, dal consiglio di 
classe, presieduto dal Dirigente Scolastico o da un suo delegato.  
I docenti comunicano i risultati dell’attività di verifica/valutazione alle famiglie 
attraverso incontri programmati.  
 
All’interno delle scuole primarie e secondarie dell’I. C. vengono adottati i seguenti 
criteri ritenuti essenziali per una valutazione di qualità.  
 FINALITA' FORMATIVA-I docenti predispongono prove e procedure per una 
valutazione:  
• Promozionale: promuove l’acquisizione di conoscenze e abilità e lo sviluppo dei 
soggetti coinvolti  
• Formativa: concorre a formare la persona  
• Orientativa: orienta scelte didattiche, metodologiche e psico-pedagogiche e 
contribuisce al raggiungimento del successo formativo  
 VALIDITA', ATTENDIBILITA', ACCURATEZZA, TRASPARENZA ED EQUITA'  
I docenti predispongono prove di verifica che rispondono a due caratteristiche 
essenziali:  
• Validità: le prove utilizzate determinano con precisione l’oggetto, l’obiettivo 
della misurazione e della valutazione.  
• Attendibilità: le prove presentano caratteristiche di precisione e fedeltà, le 
informazioni rilevate non sono vaghe e/o ambigue  
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Perché la verifica sia attendibile, i docenti si attengono ai seguenti indicatori 
procedurali, che garantiscono non solo attendibilità e validità, ma anche 
trasparenza ed equità nella strutturazione delle prove:  
• ADEGUATEZZA DEL CONTENUTO  
 coerenza con l’obiettivo affrontato nell’iter di studio  
 similarità con modalità esecutive conosciute  
 possibilità di reale trasferibilità delle conoscenze acquisite  
 differenziazione di livelli  
 complessità cognitiva  
 transfer e generalizzabilità dei dati che si raccolgono  
• ADEGUATEZZA DI SOMMINISTRAZIONE  
 tempi e durata  
 contesto  
 modalità di somministrazione  
 definizione degli standard di accettabilità (quando è da considerarsi sufficiente 
il risultato)  
 definizione e chiarezza interpretativa della scala valutativa  
• ADEGUATEZZA DI COSTRUTTO O FORMA  
 focus dell’obiettivo  
 chiarezza della consegna  
 chiarezza linguistica e terminologia conosciuta  
 impostazione grafica e impaginazione  
 attenzione ai “distrattori”  
 Coerenza con gli obiettivi di apprendimento previsti nel curricolo  
I docenti verificano il raggiungimento di tutti gli obiettivi previsti nel curricolo 
d’Istituto per la classe e la disciplina di competenza.  
 Considerazione sia dei processi di apprendimento che dei loro esiti  
Posto che la valutazione, in quanto momento e strumento formativo, è sostegno 
per l’apprendimento e non solo verifica/registrazione del risultato, i docenti 
effettuano rilevazioni relative a: -processi cognitivi -processi meta cognitivi -
processi motivazionali -processi socio-affettivi  
 Rigore metodologico nelle procedure  
 
I docenti definiscono:  
 STRUMENTI  
 MODALITÀ  
 TEMPI  
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 FASI DI CONTROLLO  
Rilevazione degli apprendimenti  
Ogni docente, sulla base delle risorse (tempi, spazi, contemporaneità, attività, 
ecc.), utilizza gli strumenti di osservazione, verifica e valutazione definiti a livello 
di Istituto.  
 
Strumenti di verifica/valutazione  
 Griglie di osservazione/ verifica per la Scuola dell'Infanzia  
 Prove comuni tipo INVALSI per la Scuola Primaria e Secondaria di I° grado  
 Prove strutturate e semistrutturate  
 Prove non oggettive  
 Prove di verifica incentrate su compiti autentici (trasversali nella S.P. e 
disciplinari nella S.S. I grado  
 Questionari  
 Colloqui  
 Prove pratiche  
 Rubriche valutative d'istituto  
 Tabelle di valutazione per le attività di potenziamento e di arricchimento 
dell’offerta formativa  
 Tabelle di valutazione per il giudizio di religione cattolica  
 Tabelle di valutazione per il giudizio delle attività alternative all’insegnamento 
della religione cattolica  
 Tabella per l’attribuzione del voto di ammissione all’esame di stato  
 Tabella per l’attribuzione del voto del colloquio all’esame di stato  
 Tabella per l’attribuzione del voto finale all’esame di stato  
 Tabelle di valutazione del comportamento  
 Registro elettronico  
 Scheda di valutazione  
 
Alcuni degli strumenti di verifica utilizzati nella nostra scuola:  
Prove di verifica  
La verifica degli apprendimenti degli alunni viene realizzata attraverso prove 
scritte, orali, grafiche, pratiche, strutturate e non strutturate finalizzate a rilevare 
le conoscenze, le abilità e le competenze acquisite.  
 
Gli alunni della scuola primaria e della scuola secondaria di I° grado vengono 
valutati relativamente agli apprendimenti disciplinari mediante i criteri contenuti 
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nelle rubriche valutative d’istituto elaborate per ciascuna disciplina.  
Agli stessi alunni vengono somministrate prove comuni relativamente alle 
discipline: italiano, matematica, scienze e inglese per la scuola primaria; italiano, 
matematica e scienze per la scuola secondaria di I° grado. Tali prove, strutturate 
secondo la tipologia delle prove INVALSI, vengono elaborate all’interno dei gruppi 
di programmazione per classi parallele/dipartimenti tenendo conto delle 
progettazioni delle diverse classi dell’Istituto e di quanto effettivamente svolto 
all’interno di ciascuna classe, e valutate sulla base dei criteri contenuti nelle 
rubriche valutative d’Istituto.  
 
I risultati delle prove vengono tabulati dai docenti FF. SS., che producono 
relativamente alle discipline in esame le medie di classe, di plesso e di Istituto e 
procedono alla raccolta dei dati emersi in una relazione. Tale relazione è oggetto 
di riflessione all’interno del Collegio dei Docenti e costituisce il punto di partenza 
per la progettazione delle attività, sia per eventuali azioni di 
recupero/consolidamento/ potenziamento.  
 
La certificazione delle competenze degli alunni tiene conto anche di apposite 
prove di verifica incentrate su compiti autentici relativi alle UdA e valutate 
secondo i criteri contenuti nelle rubriche valutative d’Istituto.  
 
Rubriche valutative  
La nostra scuola si avvale di rubriche valutative strutturate relativamente alle 
diverse discipline per la S. P. e per la S. S. di I°grado, alle Competenze Chiave 
Europee per la certificazione delle competenze al termine dei due ordini di 
scuola.  
 
Tempi  
Per tutti gli alunni è prevista  
-una valutazione iniziale per la verifica dei prerequisiti/situazione di partenza  
-una valutazione intermedia bimestrale al termine delle unità di apprendimento  
-una valutazione periodica quadrimestrale, riferita sia ai livelli di apprendimento 
acquisiti, sia al comportamento.  
L’anno scolastico è suddiviso in due quadrimestri: 1° quadrimestre, da settembre 
alla fine di gennaio; 2° quadrimestre, da febbraio al termine delle attività 
didattiche.  
Al termine dell’anno conclusivo della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria di 
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primo grado la scuola rilascia la Certificazione delle Competenze, un documento 
che descrive e certifica i livelli di competenza acquisiti da ciascun alunno.  
 
STRATEGIE PER IL MIGLIORAMENTO MESSE IN ATTO DALLA NOSTRA ISTITUZIONE 
 
Nel caso in cui le valutazioni periodiche o finali indichino livelli di apprendimento 
parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione la nostra istituzione attiva 
specifiche strategie e azioni per il miglioramento dei livelli di apprendimento.  
Nella scuola primaria e secondaria di I° grado  
• si realizzano in orario curricolare iniziative finalizzate al miglioramento dei livelli 
di apprendimento, prevedendo anche attività per piccoli gruppi e/o 
individualizzate;  
• si programmano percorsi di recupero e potenziamento delle competenze in 
orario scolastico ed extrascolastico  
A seguito della valutazione periodica e finale, provvede a segnalare 
tempestivamente ed opportunamente alle famiglie degli alunni eventuali livelli di 
apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione.  
Attività valutativa  
La valutazione è un’attività collegialmente svolta dai docenti contitolari della 
classe ovvero dal consiglio di classe. Le operazioni di scrutinio sono presiedute 
dal Dirigente Scolastico o da un suo delegato.  
 
I docenti che svolgono insegnamenti curriculari per gruppi di alunni( es. docenti 
di strumento musicale) e che sono incaricati dell’insegnamento della religione 
cattolica e di attività alternative all’insegnamento della religione cattolica( in 
questi casi la valutazione è resa con nota distinta che descrive con giudizio 
sintetico l’interesse manifestato e i livelli di apprendimento conseguiti) 
partecipano alla valutazione solo degli alunni che si avvalgono dei relativi 
insegnamenti  
 
I docenti di sostegno si esprimono congiuntamente (con un unico voto) se sono 
assegnati alla classe per lo stesso alunno partecipano alla valutazione di tutti gli 
alunni della classe  
 
I docenti (anche di altro grado scolastico) che svolgono attività e insegnamenti 
per tutti gli alunni o per gruppi degli stessi, finalizzati all’ampliamento e 
all’arricchimento dell’offerta formativa forniscono elementi conoscitivi sull’ 
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interesse manifestato e sul profitto conseguito da ciascun alunno

Criteri di valutazione del comportamento:

La valutazione del comportamento si riferisce allo sviluppo delle competenze di 
cittadinanza, tiene conto dello Statuto delle studentesse e degli studenti, del 
Patto educativo di corresponsabilità e dei Regolamenti approvati dall’Istituto; 
viene espressa collegialmente dai docenti attraverso un giudizio sintetico 
riportato nel documento di valutazione.  
Ai fini dell’espressione del giudizio di fine quadrimestre il consiglio di classe tiene 
conto dei seguenti criteri:  
• Rispetto del Regolamento d’Istituto, del Patto Educativo di Corresponsabilità e 
dello Statuto delle studentesse e degli studenti  
• Frequenza e puntualità  
• Collaborazione e partecipazione  
Si riferisce, altresì, alle competenze chiave per la cittadinanza declinate in 
apposita rubrica di valutazione.

ALLEGATI: Griglia per la valutazione del comportamento.pdf

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

Ammissione alle classi seconda e terza di S.Secondaria 1° grado.  
L’alunno viene ammesso alla classe successiva se in sede di scrutinio finale viene 
attribuita una valutazione  
• almeno di 6/10 in tutte le discipline;  
• con voto inferiore a 6/10 al massimo in tre discipline da riportare sul 
documento di valutazione.  
 
Non ammissione alle classi seconda e terza della S.Secondaria 1° grado  
L’alunno non viene ammesso alla classe successiva  
• nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in 
quattro o più discipline, con adeguata motivazione in riferimento a interventi e 
strategie di recupero messe in atto;  
• se nei suoi confronti è stata irrogata la sanzione disciplinare di esclusione dallo 
scrutinio finale (articolo 4. commi 6 e 9 bis del DPR n. 249/1998).  
La non ammissione viene deliberata a maggioranza.  
 
Il voto espresso nella deliberazione di non ammissione dall'insegnante di 
religione cattolica o di attività alternative, per i soli alunni che si avvalgono di 
detti insegnamenti, se determinante per la decisione assunta dal consiglio di 
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classe diviene un giudizio motivato iscritto a verbale.  
 
Validità dell'anno scolastico  
Ai fini della validità dell'anno scolastico, per la valutazione finale degli alunni è 
richiesta la frequenza di almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato. 
Rientrano nel monte ore personalizzato di ciascun alunno tutte le attività oggetto 
di valutazione periodica e finale da parte del consiglio di classe.  
Per casi eccezionali, motivate e straordinarie deroghe al limite dei tre quarti di 
presenza del monte ore annuale, sono previste per assenze documentate e 
continuative, a condizione, comunque, che esse non pregiudichino, a giudizio del 
Consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni 
interessati.  
 
DEROGHE  
-Motivi di salute (ricovero ospedaliero o cure domiciliari, in forma continuativa o 
ricorrente e day hospital) purché tempestivamente documentati con apposita 
certificazione medica. Tutte le motivazioni, infatti, devono essere presentate al 
rientro o al massimo entro i sette giorni successivi. Non saranno prese in 
considerazione, ai fini della deroga, certificazioni o attestazioni mediche 
presentate alla scuola in ritardo rispetto alla tempistica appena indicata.  
-Motivi personali e/o familiari (provvedimenti dell’autorità giudiziaria; attivazione 
di separazione dei genitori in coincidenza con l’assenza; gravi patologie e lutti dei 
componenti del nucleo famigliare entro il II grado; rientro nel paese di origine 
per seri e documentati motivi; trasferimento della famiglia).  
-Partecipazione ad attività sportive ed agonistiche organizzate da federazioni 
riconosciute dal C.O.N.I. (nota MIUR Prot. n. 2065 del 2 marzo 2011 - Direzione 
Generale per lo studente, l’integrazione, la partecipazione e la comunicazione).  
-Adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che 
considerano il sabato come giorno di riposo.  
 
Le richieste di deroga con le motivazioni devono essere preventivamente o 
tempestivamente documentate.  
 
L’accoglimento della deroga deve essere deliberato dal Consiglio di classe e 
verbalizzato in sede di scrutinio. Esse saranno concesse nel limite massimo del 
40% del monte ore annuale di lezione.  
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Superata tale percentuale, sarà prerogativa del Consiglio di classe valutare se 
escludere l’alunno dallo scrutinio finale con conseguente non ammissione alla 
classe successiva o all’esame finale conclusivo del I ciclo di istruzione o, viceversa, 
ammetterlo comunque a fronte di circostanze particolari, come gravi disagi 
familiari o motivi di salute psico-fisica soprattutto se, per quanto riguarda il 
profitto, appare evidente che l’alunno, nonostante il gran numero di assenze, 
risulti palesemente idoneo all’ammissione alla classe successiva o all’esame 
finale conclusivo del I ciclo di istruzione.  
 
Qualunque decisione dovrà essere, in ogni caso, documentata e motivata. Per la 
determinazione del limite minimo di presenza, il monte ore annuale delle lezioni 
consiste nell’orario complessivo di tutte le discipline e non nella quota oraria 
annuale di ciascuna disciplina.  
In caso di mancata validità dell’anno scolastico il Consiglio di classe accerta e 
verbalizza la non validità dell’anno scolastico e delibera conseguentemente la 
non ammissione alla classe successiva o all'esame finale del primo ciclo di 
istruzione.

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

In sede di scrutinio finale, presieduto dal Dirigente Scolastico o da suo delegato, 
l'ammissione all'esame di Stato è disposta in presenza dei seguenti requisiti:  
1. Parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento (voto inferiore a 
6/10) in meno di quattro discipline;  
2. Aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, 
fatte salve le eventuali motivate deroghe deliberate dal Collegio dei docenti;  
3. 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;  
4. Aver partecipato nel mese di aprile alle prove nazionali di italiano, matematica 
e inglese predisposte dall'INVALSI.  
 
Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in 
quattro o più discipline, il Consiglio di classe può deliberare, a maggioranza e con 
adeguata motivazione, la non ammissione dell'alunno all'esame di Stato 
conclusivo del primo ciclo, pur in presenza dei requisiti 2,3 e 4 sopra citati.  
 
Il voto espresso nella deliberazione di non ammissione all'esame dall’insegnante 
di religione cattolica o dal docente per le attività alternative per i soli alunni che si 
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avvalgono di detti insegnamenti se determinante, diviene un giudizio motivato 
iscritto a verbale.  
 
In sede di scrutinio finale il consiglio di classe attribuisce ai soli alunni ammessi 
all'esame di Stato un voto di ammissione espresso in decimi, senza utilizzare 
frazioni decimali, anche inferiore al sei, considerando il percorso triennale 
compiuto dall’alunno in conformità con i criteri definiti dal collegio dei docenti  
• impegno, partecipazione, attenzione, metodo di studio  
• apprendimento e sua evoluzione  
Partecipazione Prove INVALSI  
(requisito di ammissione)  
 
L'INVALSI effettua rilevazioni nazionali attraverso prove standardizzate, 
computer based, volte ad accertare i livelli generali e specifici di apprendimento 
conseguiti in italiano, matematica e inglese in coerenza con le indicazioni 
nazionali per il curricolo.  
 
Tali rilevazioni sono effettuate nelle classi terze della scuola secondaria di primo 
grado.  
Le prove supportano il processo di autovalutazione delle istituzioni scolastiche e 
forniscono strumenti utili al progressivo miglioramento dell'efficacia della azione 
didattica.  
 
Le prove si svolgono entro il mese di aprile e la relativa partecipazione 
rappresenta requisito di ammissione all'esame conclusivo del primo ciclo di 
istruzione. Per le alunne e gli alunni risultati assenti per gravi motivi 
documentati, valutati dal Consiglio di classe, è prevista una sessione suppletiva 
per l'espletamento delle prove.

Criteri formulazione del giudizio quadrimestrale globale:

La valutazione periodica (quadrimestrale) e finale degli apprendimenti viene 
integrata con la descrizione dei processi formativi (in termini di progressi nello 
sviluppo culturale, personale e sociale) e del livello globale di sviluppo degli 
apprendimenti conseguito.  
Il consiglio di classe pertanto tiene conto delle seguenti dimensioni / indicatori e 
formula il giudizio quadrimestrale globale per ogni alunno facendo riferimento 
alle griglie allegate.
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Ammissione agli esami di idoneità dei candidati privatisti:

Requisiti  
• Per le classi prima, seconda e terza di scuola secondaria di primo grado sono 
ammessi coloro che, entro il 31 dicembre dello stesso anno in cui sostengono 
l’esame di idoneità, abbiano compiuto o compiano rispettivamente il decimo, 
l’undicesimo e il dodicesimo anno di età.  
• Le alunne e gli alunni in istruzione parentale sostengono annualmente l'esame 
di idoneità per il passaggio alla classe successiva in qualità di candidati esterni, ai 
fini della verifica dell'assolvimento dell'obbligo di istruzione.  
Tempistica  
La richiesta di sostenere l’esame di idoneità viene presentata, di norma, entro il 
30 aprile dai genitori degli alunni o da coloro che esercitano la responsabilità 
genitoriale al dirigente della scuola statale o paritaria prescelta, ove viene 
costituita una specifica commissione.  
Obblighi  
• Comunicazione annuale preventiva al dirigente scolastico del territorio di 
residenza se l’alunno frequenta una scuola non statale non paritaria iscritta negli 
albi regionali oppure se è in istruzione parentale.  
• Sostenere l’esame di idoneità al termine del quinto anno di scuola primaria, ai 
fini dell’ammissione al successivo grado di istruzione, oppure all’esame di Stato 
conclusivo del primo ciclo d’istruzione, oppure nel caso in cui si richieda 
l’iscrizione in una scuola statale o paritaria, anche qualora si provenga da una 
scuola del primo ciclo straniera in Italia riconosciuta dall’ordinamento estero.  
• Obbligo per i candidati privatisti di partecipare alle prove INVALSI.  
Esiti  
• L’esito dell’esame è espresso con un giudizio di idoneità ovvero di non idoneità.  
• Il voto finale viene determinato dalla media (arrotondata all'unità superiore per 
frazioni pari o superiori a 0,5) dei voti attribuiti alle prove scritte ed al colloquio.  
• Per gli esami di idoneità alla prima classe di scuola secondaria di primo grado la 
commissione è composta da docenti di scuola primaria  
• Per gli esami di idoneità alle classi seconda e terza di scuola secondaria di 
primo grado la commissione è composta da docenti del corrispondente grado 
scolastico  
• La commissione predisporre le prove d’esame tenendo a riferimento le 
Indicazioni nazionali per il curricolo

Ammissione all'esame di stato candidati privatisti:
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Requisiti  
Sono ammessi a sostenere l'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di 
istruzione in qualità di candidati 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;  
• abbiano conseguito l'ammissione alla scuola secondaria di primo grado da 
almeno un triennio.  
Tempistica  
La domanda di ammissione all'esame di Stato va presentata entro il 20 marzo 
dell'anno scolastico di riferimento, per consentire agli alunni di sostenere le 
prove INVALSI entro il mese di aprile.  
Documentazione  
La richiesta di sostenere l'esame di Stato è presentata dai genitori o da coloro 
che esercitano la responsabilità genitoriale al Dirigente fornendo i dati anagrafici 
dell'alunno, gli elementi essenziali del suo curricolo scolastico e la dichiarazione 
di non frequentare una scuola statale o paritaria nell'anno in corso o di essersi 
ritirati entro il 15 marzo.  
Casi particolari 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 e, ove 
predisposto, il piano educativo individualizzato o il piano didattico personalizzato

Esame conclusivo del primo ciclo:

L'esame conclusivo del primo ciclo d'istruzione verifica le conoscenze, le abilità e 
le competenze acquisite dagli alunni.

ALLEGATI: Esame conclusivo del primo ciclo.pdf

Criteri e modalità di valutazione degli apprendimenti:

La valutazione in itinere o formativa, che assicura agli insegnanti le informazioni 
necessarie per la regolazione dell'azione didattica, viene espressa in decimi e 
effettuata dai docenti:  
- secondo quanto indicato nelle rubriche valutative d’Istituto ove è esplicitata, 
attraverso descrittori definiti, la corrispondenza tra le valutazioni in decimi e i 
diversi livelli di apprendimento  
- secondo quanto indicato nelle tabelle valutative  
- con riferimento ai descrittori relativi alle prove oggettive e non oggettive 

116



L'OFFERTA

FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22

IST. COMPR. CAPACCIO PAESTUM

disciplinari
ALLEGATI: Criteri e modalità di valutazione degli 

apprendimenti.docx.pdf

La valutazione periodica e finale degli apprendimenti:

Viene espressa con votazioni in decimi (da 4/10 a 10/10), che indicano differenti 
livelli di apprendimento, per ciascuna delle discipline di studio previste dalle 
Indicazioni Nazionali per il curricolo e per le 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 I della legge n. 169/2008.  
Viene effettuata collegialmente dal consiglio di classe.  
I docenti che svolgono insegnamenti curricolari per gruppi di alunni (es. docenti 
di strumento musicale), i docenti incaricati dell'insegnamento della religione 
cattolica e di attività alternative all'insegnamento della religione cattolica 
partecipano alla valutazione degli alunni che si avvalgono dei suddetti 
insegnamenti.  
I docenti che svolgono attività di approfondimento non esprimono un voto per 
tale attività, ma forniscono ai docenti di lettere delle classi elementi valutativi utili 
all’attribuzione di un voto unico.  
La valutazione dell'insegnamento della religione cattolica e di attività alternative 
all'insegnamento della religione cattolica viene espressa con un giudizio: Ottimo, 
Distinto, Buono, Discreto, Sufficiente, Non Sufficiente.  
Nella valutazione degli alunni che hanno partecipato alle attività di ampliamento 
e potenziamento dell’offerta formativa nonché a quelle di recupero e quelle 
alternative all’insegnamento della Religione Cattolica si terrà conto della 
incidenza e ricaduta che tali attività hanno avuto sull’acquisizione e sul 
rafforzamento delle competenze degli stessi. Nella relazione finale che i docenti 
impegnati nello svolgimento di dette attività forniscono elementi relativamente 
al profitto conseguito e all’interesse manifestato.

Certificazione delle competenze nel primo ciclo:

La certificazione delle competenze descrive lo sviluppo dei livelli delle 
competenze chiave e delle competenze di cittadinanza progressivamente 
acquisite dagli alunni, anche sostenendo e orientando gli stessi verso la scuola 
del secondo ciclo.  
-È rilasciata al termine del primo ciclo di istruzione su modelli nazionali emanati 
con decreto del MIUR- D.M. 742/17 Art. 4.  
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-E’ integrata da una sezione, predisposta e redatta a cura di INVALSI che descrive 
i livelli conseguiti nelle prove nazionali di italiano e matematica. Il modello è 
integrato anche da un’ulteriore sezione, predisposta e redatta a cura di INVALSI 
che certifica le abilità di comprensione e uso della lingua inglese ad esito della 
prova scritta nazionale, di cui all'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo n. 
62/2017.  
-È redatta durante lo scrutinio finale dal consiglio di classe  
-È consegnata alla famiglia dell'alunno e, in copia, all'istituzione scolastica o 
formativa del ciclo successivo.  
 
Per gli alunni con disabilità, certificata ai sensi della legge n. 104/1992, il modello 
nazionale può essere accompagnato, ove necessario, da una nota esplicativa che 
rapporti il significato degli enunciati relativi alle competenze agli obiettivi specifici 
del piano educativo individualizzato

ALLEGATI: Rubrica per la Certificazione delle competenze chiave 
europee e di cittadinanza.docx.pdf

ORDINE SCUOLA: SCUOLA PRIMARIA
 
NOME SCUOLA:
CAPACCIO SCALO CAP. - SAEE8AZ01E
GROMOLA - SAEE8AZ02G
LAURA - SAEE8AZ03L
PONTE BARIZZO - SAEE8AZ04N
LICINELLA - SAEE8AZ05P

Criteri di valutazione comuni:

Vedasi criteri riportati nella sezione della Scuola Secondaria di I grado.

Criteri di valutazione del comportamento:

Criteri di valutazione del comportamento  
La valutazione del comportamento nella scuola primaria  
-si riferisce allo sviluppo delle competenze di cittadinanza viene espressa 
collegialmente dai docenti attraverso un giudizio sintetico riportato nel 
documento di valutazione (art. 1, comma 3 d.lgs. 62/17)  
ene conto dei criteri per la valutazione del comportamento determinando anche 
le modalità di espressione del giudizio (c.m. 1865/17)  
La valutazione del comportamento viene formulata con riferimento alle 
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competenze chiave per la cittadinanza declinate in apposita rubrica di 
valutazione e tenendo conto dei seguenti indicatori:  
 RISPETTO DELLE REGOLE  
 INTERESSE E MOTIVAZIONE  
 PARTECIPAZIONE E IMPEGNO  
 AUTONOMIA PERSONALE  
 RELAZIONE CON I COETANEI

ALLEGATI: COMPORTAMENTO PRIMARIA.pdf

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

Il passaggio e l’ammissione degli alunni da una classe alla successiva avviene 
sulla base della valutazione del processo di apprendimento, del comportamento 
e del rendimento scolastico complessivo degli alunni.La valutazione degli 
apprendimenti avviene mediante l’attribuzione di voti numerici (da 5/10 a 10/10) 
riportati anche in lettere nel documento di valutazione e, per quanto attiene 
quella del comportamento, essa viene espressa attraverso un giudizio sintetico 
descritto nella tabella “Valutazione del comportamento”.  
 
Le alunne e 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.  
L'alunno viene ammesso alla classe successiva anche se in sede di scrutinio 
finale viene attribuita una valutazione con voto inferiore a 6/10 in una o più 
discipline da riportare sul documento di valutazione. (Art. 3 del D. Lgs. 62/2017)  
I docenti della classe in sede di scrutinio, con decisione assunta all'unanimità, 
possono non ammettere l'alunna o l'alunno alla classe successiva solo in casi 
eccezionali e comprovati da specifica motivazione.  
Nella valutazione degli alunni che hanno partecipato alle attività di ampliamento 
e potenziamento dell’offerta formativa nonché a quelle di recupero e quelle 
alternative all’insegnamento della Religione Cattolica si terrà conto della 
incidenza e ricaduta che tali attività hanno avuto sull’acquisizione e sul 
rafforzamento delle competenze degli stessi. Nella relazione finale che i docenti 
impegnati nello svolgimento di dette attività forniscono elementi relativamente 
al profitto conseguito e all’interesse manifestato durante le attività disciplinari 
svolte.  
 
Validità dell’anno scolastico  
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E' richiesta la frequenza di almeno tre quarti del numero di giorni di lezione 
previsti.  
 
Ammissione agli esami di idoneità dei candidati privatisti.  
Sono ammessi alle classi seconda, terza, quarta e quinta della scuola primaria e 
alla classe prima della scuola secondaria di I° grado coloro che, entro il 31 
dicembre dello stesso anno in cui sostengono l’esame di idoneità, abbiano 
compiuto o compiano rispettivamente il sesto, il settimo, l’ottavo, il nono e il 
decimo anno di età.  
Le alunne e gli alunni in istruzione parentale sostengono annualmente l'esame di 
idoneità per il passaggio alla classe successiva in qualità di candidati esterni, ai 
fini della verifica dell'assolvimento dell'obbligo di istruzione.  
La richiesta di sostenere l'esame di idoneità viene presentata, di norma entro il 
30 aprile, dai genitori degli alunni o da coloro che esercitano la responsabilità 
genitoriale al dirigente della scuola statale o paritaria prescelta, ove viene 
costituita una specifica commissione.

Criteri per la formulazione del giudizio quadrimestrale:

Criteri e modalità di descrizione dei processi formativi in termini di progressi 
nello sviluppo culturale, personale e sociale e del livello globale di sviluppo degli 
apprendimenti conseguito per la formulazione del giudizio di valutazione 
quadrimestrale.

ALLEGATI: GIUDIZIO QUADRIMESTRALE SCUOLA PRIMARIA.pdf

Rubrica per la Certificazione delle competenze :

La certificazione delle competenze nel primo ciclo è disciplinata dall’articolo 9 del 
D. Lgs. 62/2017 e descrive lo sviluppo dei livelli delle competenze chiave e delle 
competenze di cittadinanza progressivamente acquisite dalle alunne e dagli 
alunni, anche sostenendo e orientando gli stessi verso la scuola del secondo 
ciclo.  
La certificazione è rilasciata al termine della scuola primaria su modello 
nazionale emanato con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della 
ricerca sulla base dei seguenti principi  
 riferimento al profilo dello studente nelle Indicazioni nazionali per il curricolo 
della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione  
 ancoraggio alle competenze chiave individuate dall'Unione europea, così come 
recepite nell'ordinamento italiano  
 definizione, mediante enunciati descrittivi, dei diversi livelli di acquisizione delle 
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competenze  
 valorizzazione delle eventuali competenze significative, sviluppate anche in 
situazioni di apprendimento non formale e informale;  
 coerenza con il piano educativo individualizzato per le alunne e gli alunni con 
disabilità;  
 indicazione, in forma descrittiva, del livello raggiunto.  
L’Istituzione scolastica ha elaborato apposita rubrica contenente indicatori e 
descrittori per la compilazione della certificazione delle competenze.

ALLEGATI: CERTIFICAZIONE COMPETENZE S P.pdf

Criteri e modalità di valutazione degli apprendimenti:

La valutazione degli apprendimenti viene effettuata secondo quanto indicato 
nelle Rubriche Valutative d’Istituto, ove è esplicitata, attraverso descrittori 
definiti, la corrispondenza tra le valutazioni in decimi e i diversi livelli di 
apprendimento.

ALLEGATI: TABELLE VALUTATIVE S P.pdf

Valutazione della scuola:

Le rilevazioni dell’INVALSI  
La valutazione esterna viene annualmente effettuata dall’INVALSI - Istituto 
Nazionale per la Valutazione del Sistema educativo di Istruzione - che provvede 
alla valutazione degli apprendimenti. I risultati della valutazione che l’INVALSI 
mette a disposizione delle istituzioni scolastiche, “socializzati e analizzati” all’ 
interno del Collegio dei Docenti, costituiscono il punto di partenza sia per la 
progettazione educativa e didattica, sia per l’attivazione di percorsi di 
miglioramento e di potenziamento/recupero.  
 
Il S. N. V. (Servizio Nazionale di Valutazione) valuta l'efficienza e l'efficacia del 
sistema educativo di istruzione e formazione.  
Il N. E. V. ( Nucleo Esterno di Valutazione)  
- esamina il RAV  
- visita la scuola per ripercorrere l’intero processo di valutazione  
- redige un Rapporto di valutazione esterna  
- fornisce alle scuole elementi e indicazioni per la messa a punto, l’attuazione e/o 
la modifica dei Piani di miglioramento  
Il N. I. V. ( Nucleo Interno di Valutazione)  
-compila e aggiorna il RAV d’Istituto, documento nel quale la scuola indica i propri 
punti di forza e di debolezza e individua le linee di azione per il miglioramento  
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-predispone e implementa il PDM, percorso di miglioramento per il 
raggiungimento dei traguardi connessi alle priorità indicate nel RAV  
-effettua il monitoraggio periodico e la valutazione del PDM  
-socializza il PDM agli OO. CC.  
Il Collegio dei Docenti e il Consiglio d’Istituto effettuano periodiche valutazioni sui 
diversi aspetti connotanti l’identità dell’Istituzione scolastica  
L’autovalutazione d’Istituto è finalizzata ad individuare punti di forza e punti di 
criticità dell’Istituzione scolastica sulla base dei quali programmare interventi di 
miglioramento.  
 
BILANCIO SOCIALE  
 
Finalità del bilancio sociale:  
-“RENDERE CONTO” (ovvero spiegare- giustificare-raccontare)  
Spiegare e chiarire agli stakeholder della scuola la sua mission, i suoi obiettivi, e 
la capacità di realizzarli traducendoli in risultati e ricadute sociali  
Giustificare l’attività svolta dalla scuola alla luce degli obiettivi prefissati e delle 
risorse a disposizione, dimostrando la coerenza tra risultati raggiunti ed 
interessi/esigenze di cui i diversi stakeholder si fanno portatori  
Raccontare l’identità specifica della scuola ed interloquire con gli stakeholder per 
avere da loro feedback e proposte di miglioramento (ed orientarne scelte future 
e finanziamenti.  
 
La rendicontazione sociale è un momento fondamentale nella vita della scuola in 
quanto è il processo e la modalità attraverso la quale la scuola rende conto delle 
proprie attività, delle proprie scelte e delle proprie responsabilità in un contesto 
che richiede sempre più trasparenza ed apertura alle istanze della collettività.  
È pertanto la pubblicazione e la diffusione dei risultati raggiunti, attraverso 
indicatori e dati comparabili, in una dimensione di trasparenza, di condivisione e 
di promozione dei risultati raggiunti, attraverso indicatori e dati comparabili in 
una dimensione di trasparenza, di condivisione e di promozione al 
miglioramento del servizio.  
La rendicontazione, per essere implementata, ha bisogno di adeguate 
strumentazioni e tra queste il bilancio sociale occupa una posizione preminente.  
Il bilancio sociale dell’Istituto è quel documento, da realizzare con cadenza 
annuale, nel quale la scuola riferisce , a beneficio di tutti i suoi interlocutori 
(famiglie, personale, partner/enti pubblici e privati), le scelte operate, le attività 
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svolte ed i servizi resi, dando conto delle risorse a tal fine utilizzate, descrivendo i 
suoi processi decisionali ed operativi.  
Si configura pertanto quale strumento di programmazione ex-ante di ampio 
respiro, raccordato con gli altri documenti scolastici, e di controllo ex-post per 
effettuare il raffronto obiettivi-risultati e riprogrammare gli obiettivi della scuola.  
Il Bilancio sociale, utile sia per esplicitare agli stakeolder l’utilizzo delle risorse per 
perseguire sia mission e vision della scuola che le scelte fatte, consente un 
efficace processo di accountability in quanto esplicita  
-i valori di riferimento, visione e programma dell’amministrazione  
-politiche e servizi resi  
-risorse disponibili e utilizzate  
Il bilancio sociale che la Scuola realizza è una raccolta ragionata dei più 
importanti documenti pedagogici e contabili prodotti dall’Istituto pubblicata su 
una pagina web del sito scolastico.

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

L’Istituto accoglie un bacino d’utenza molto vasto. La realtà del territorio si rispecchia 
quotidianamente nella scuola, che registra un incremento del numero di alunni  con 
Bisogni Educativi Speciali (BES) e assiste ad un analogo incremento di presenze di 
allievi non italiani cui dare una risposta in termini di accoglienza, interazione, 
inclusione, con una ricaduta sulle scelte educative e organizzative della scuola. 

Il nostro Istituto fa propri i principi su  cui si basa l’inclusione scolastica garantendo a 
tutti gli  alunni un percorso di crescita rispondente ai propri bisogni. Per tutti gli 
alunni dell'istituto vengono realizzati percorsi progettuali volti a promuovere la 
sensibilizzazione sui temi dell'integrazione e della valorizzazione della diversità, in 
un'ottica interculturale, nonchè a ridurre e prevenire forme di disagio (sportello di 
consulenza psicologica). 

Presso il nostro istituto è attivo uno sportello di ascolto psicologico rivolto a studenti, 
docenti e genitori. Ha lo scopo di far acquisire ai ragazzi maggior consapevolezza 
della propria vita emotiva, affettiva, relazionale.  Offre una guida per riconoscere le 
difficoltà, per meglio affrontarle e risolverle e favorisce la comunicazione con genitori 
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e insegnanti.  Le attività vengono realizzate attraverso colloqui individuali di 
consulenza e non hanno carattere terapeutico. Lo sportello è un'occasione di ascolto, 
accoglienza, crescita, orientamento, informazione e gestione di risoluzione di 
problemi e conflitti.  

Per gli alunni in difficoltà  la scuola elabora il Piano Annuale per l'Inclusione (PAI), che 
prevede una progettazione completa ed articolata, all'interno della quale vengono 
delineate le pratiche didattiche inclusive, anche per prevenire eventuali forme di 
disagio.  

Particolare attenzione viene assicurata alla didattica inclusiva sia da parte del 
docente curricolare che di sostegno, nell'ottica che la diversità venga considerata un 
valore per l'intero gruppo classe. Ogni Consiglio di Classe e ogni gruppo docente 
redige i PDP e i PEI, dopo un'attenta osservazione e valutazione dei bisogni educativi 
degli alunni in oggetto, condivisi con le famiglie. A tutela degli stranieri opera il 
GLACNI, gruppo di lavoro per alunni con cittadinanza non italiana, per i quali è in 
vigore un Protocollo di Accoglienza. Per tali alunni vengono realizzati percorsi di 
alfabetizzazione di lingua italiana e altri progetti specifici, quali ad esempio, quello 
della mediazione culturale.  

Sono previsti intese, accordi e collaborazioni con i servizi socio-sanitari territoriali e 
con Istituzioni ed Enti vari. Nella scuola è istituito  il Gruppo di lavoro per l'inclusione 
(GLI)  che cura in ogni sua fase il processo di integrazione/inclusione scolastica degli 
alunni con BES. Il gruppo operativo relativo all' area disabilità e a quelle dei disturbi 
specifici di apprendimento e svantaggio socio-culturale e linguistico (GLO), si 
riuniscono a inizio/metà e  fine anno scolastico, in modo da progettare gli interventi 
ed attuare una valutazione in itinere ed una finale degli stessi.  

La formazione annuale dei docenti è in linea con le problematiche emergenti legate 
sia al flusso continuo dei gruppi multietnici presenti sul territorio sia all'incremento di 
alunni con bes. 

Recupero e potenziamento

Nelle scuole gli alunni che presentano maggiori difficoltà sono i non italofoni e gli 
alunni con bisogni educativi speciali privi di certificazioni e diagnosi specifiche. Per 
rispondere alle difficoltà di apprendimento di questi allievi i docenti predispongono 
un PDP, attraverso il quale, dopo averli osservati, descrivono i bisogni e progettano le 
attività per il recupero. Durante l'anno scolastico per gli alunni con situazioni 
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particolari e problematiche vengono utilizzate costantemente le seguenti strategie:  

- identificare i contenuti e le competenze minime all'interno delle unità didattiche e 
chiarire i primi, evidenziando ed esercitando le seconde, attraverso codici e canali 
diversificati; 

- riformulare i contenuti e le richieste con esemplificazioni e linguaggio verbale 
semplici (costruzione di mappe, schemi, tabelle e altri strumenti compensativi); 

- lavorare in classe, attraverso una modalità laboratoriale, in modo tale che a fine 
attività risultino chiari e fissati per iscritto in forma grafica e/o sintetica gli elementi 
essenziali dell’attività svolta. 

 Durante le lezioni viene promossa anche la collaborazione tra alunni in piccoli gruppi 
e, per alcune discipline, viene applicata la metodologia del cooperative learning.   

Vengono realizzate attività per gruppi di livello all'interno delle classi e a classi aperte 
e vengono  predisposti percorsi didattici personalizzati che prevedono altresì la 
partecipazione a particolari attività e iniziative adeguate ai diversi bisogni formativi. 

Per il potenziamento delle competenze degli studenti con particolari attitudini 
disciplinari, la nostra scuola realizza progetti e corsi di potenziamento in orario 
curricolare ed extracurricolare.

Promuove, inoltre, attività che prevedono la partecipazione a gare e/o concorsi sia 
interni che esterni alla scuola. 

 

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

Dirigente scolastico

Docenti curricolari

Docenti di sostegno

Personale ATA

Specialisti ASL

Associazioni

Famiglie

Rappresentanti Enti Locali (Comune)

Rappresentanti del Piano Sociale di Zona

Mediatore culturale per gli alunni 
stranieri
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 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):

Il Piano educativo individualizzato è il documento nel quale vengono descritti gli 
interventi predisposti per l'alunno con disabilità. E’ un documento con validità annuale 
ed è predisposto all’inizio di ogni anno scolastico, verificato ed eventualmente 
aggiornato in itinere “con frequenza possibilmente correlata all’ordinaria ripartizione 
dell’anno scolastico. Esso viene strutturato in conformità alle linee guida dell’ICF 
(classificazione internazionale della Disabilità e della Salute), secondo le seguenti aree 
di sviluppo: area cognitiva dell’apprendimento; area linguistico-comunicativa; area 
affettivo-relazionale; area senso motoria; area dell’autonomia personale; area 
dell’autonomia sociale. Il documento raccoglie le pratiche ritenute significative ed 
aderenti ai bisogni di personalizzazione degli alunni rimanendo comunque passibile di 
aggiornamenti e modifiche.

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

Docenti, rappresentanti ASL, famiglie, centri di riabilitazione

 

 MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE

Ruolo della famiglia:

La famiglia rappresenta un interlocutore fondamentale nella definizione del Profilo di 
Funzionamento (PdF), del Progetto individuale e del PEI, in accordo con l'Istituzione 
scolastica e i vari Enti coinvolti nella presa in carico degli alunni con disabilità, come 
previsto dal Dlgs 66/2017 (artt. 5 e 6). Per ciascun alunno con BES, inoltre, la famiglia 
prende parte al gruppo operativo per l'inclusione (GLO), in fase di progettazione, 
verifica intermedia e finale. Infine, alcuni genitori di alunni con disabilità, in 
rappresentanza di tutti gli altri, partecipano al Gruppo di lavoro per l'inclusione (GLI).

Modalità di rapporto 
scuola-famiglia:

Informazione-formazione su genitorialità e psicopedagogia 
dell'età evolutiva

Coinvolgimento in progetti di inclusione
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti di sostegno Partecipazione a GLI

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie

Docenti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Docenti di sostegno Rapporto con CTI e CTS

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Partecipazione a GLI

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Rapporti con famiglie

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

Personale ATA Assistenza alunni disabili

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Analisi del profilo di funzionamento per la definizione del 
Progetto individuale

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Unità di valutazione 
multidisciplinare

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

Associazioni di 
riferimento

Procedure condivise di intervento per il Progetto individuale

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati sulla 
disabilità

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

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

 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

Criteri e modalità per la valutazione

La verifica/valutazione degli alunni con BES viene effettuata in ingresso, in itinere e 
nella fase finale dei percorsi personalizzati (PEI,PDP) in una prospettiva inclusiva ai 
sensi del Dlgs. 62/2017, che sottolinea la valenza formativa della valutazione. 
precisando gli aspetti fondamentali su cui incentrarla. In particolare, per gli alunni con 
disabilità, certificata ai sensi della legge n.104/1992, il modello nazionale di 
certificazione delle competenze può essere accompagnato da una nota esplicativa che 
rapporti il significato degli enunciati di competenza agli obiettivi specifici del PEI. La 
valutazione degli alunni con disabilità è effettuata tenendo conto del PEI ed è riferita a: 
- il comportamento - le discipline - le attività svolte Gli alunni con disabilità sostengono 
le prove standardizzate, ma il consiglio di classe o i docenti contitolari della classe 
possono prevedere misure compensative o dispensative, specifici adattamenti della 
prova ovvero l’esonero della prova. Il principio generale per la progressione scolastica 
dell’alunno/a fa riferimento al dovere di tutte le scuole all’accoglienza e all’integrazione 
degli alunni con disabilità nelle classi corrispondenti all’età cronologica dei soggetti, 
indipendentemente dalla preparazione raggiunta. La permanenza nella Scuola 
dell’Infanzia dopo il compimento dell’età prevista per accedere all’obbligo scolastico, o 
nella scuola primaria, viene concordata tra la famiglia, la Scuola e gli operatori socio-
sanitari e deliberata con motivazione dal Collegio Docenti. La valutazione per gli alunni 
con DSA è effettuata tenendo conto del PDP ed è riferita al livello di apprendimento 
conseguito, mediante l’applicazione delle misure dispensative e degli strumenti 
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compensativi di cui alla legge 8 ottobre 2010, n. 170, indicati nel piano didattico 
personalizzato. Gli alunni con DSA sostengono le prove standardizzate, ma il consiglio 
di classe o i docenti contitolari della classe possono prevedere adeguati strumenti 
compensativi coerenti con il piano didattico personalizzato. Per la valutazione degli 
alunni con DSA sono adottati, nell'ambito delle dotazioni disponibili, gli strumenti 
metodologico-didattici compensativi e dispensativi ritenuti più idonei (art. 10, c. 1 del 
DPR 122/09). Nella scuola secondaria di 1° grado si potrà ottenere la dispensa dallo 
svolgimento delle prove scritte nelle lingue straniere, purché la carenza di tale prova 
sia compensata da prove orali. Per gli alunni con BES non certificati (ovvero in 
situazioni di svantaggio socio-economico, linguistico e culturale) la valutazione terrà 
conto delle specifiche situazioni soggettive di tali alunni e farà riferimento al PDP. Gli 
alunni con cittadinanza non italiana sono valutati nei modi e nelle forme previsti per i 
cittadini italiani.

Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:

La scuola mette in atto azioni di continuità e orientamento volte a garantire a ciascun 
alunno con BES un consapevole e naturale passaggio ad altra scuola di grado 
successivo. Queste azioni iniziano tempestivamente e si concludono con la scelta 
operata alla fine del terzo anno della scuola secondaria di I grado, quando ciascun 
alunno con BES avrà ricevuto un’ idonea e rispettosa accoglienza e sperimentato, 
all'interno della comunità scolastica, le diverse e arricchenti sensibilità relazionali, 
definite dai PEI e PDP, tali da averlo preparato naturalmente ad un processo di 
avanzamento. In riferimento agli alunni portatori di disabilità certificata, le strategie di 
continuità e orientamento fanno riferimento al quadro normativo, riassumibile nel 
D.Lgs. n.66, “Norme per la promozione dell’inclusione scolastica degli studenti con 
disabilità”. Esse tengono conto delle caratteristiche cognitive e comportamentali 
dell’alunno, della specifica disabilità, delle competenze acquisite, degli interessi e delle 
predisposizioni. L’orientamento scolastico ha il compito di aiutare ogni studente e la 
sua famiglia ad affrontare un processo decisionale per giungere ad una scelta coerente 
con il progetto personale di vita. Per lo studente con disabilità tale scelta pone 
problematiche più complesse, da affrontare precocemente, considerandolo nella sua 
globalità, con particolare attenzione a caratteristiche e potenzialità individuali ed 
accogliendolo nelle sue diverse dimensioni. Potrà risultare utile anche il supporto dello 
"sportello di ascolto psicologico", che opera nella nostra scuola per orientare verso 
scelte consapevoli di un opportuno indirizzo scolastico successivo. Risulta importante 
promuovere e costituire alleanze con le scuole del territorio, al fine di creare ambienti 
paralleli con unità di intenti, per interventi mirati alla prosecuzione del percorso 
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formativo.

 

Approfondimento

A completamento della presente  sezione, si allega il PAI “Piano Annuale per 
l’Inclusione” dell’ Istituzione,  elaborato annualmente dal GLI (Gruppo di lavoro per 
l’Inclusione), al fine di tutelare il diritto allo studio di tutti gli alunni con BES e di 
garantire loro la piena inclusione scolastica. Oltre alle indicazioni normative 
contenute nel DM 27/12/2012 “Strumenti di interventi con alunni con BES e 
organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica”e alla CM n. 8 del 06/03/2013, 
che ne favorisce l’applicazione, il Piano si avvale delle opportunità previste dalla L. n. 
107/2015 e dei successivi decreti legislativi come il D.Lgs. 66/2017, relativo alla 
promozione dell’inclusione scolastica degli alunni con disabilità e il D.Lgs. 62/2017, 
che ribadisce il senso formativo della valutazione degli apprendimenti. Il Piano 
richiama, inoltre, la nota MIUR n.1143 del 17/05/2018, che riguarda il raggiungimento 
del successo formativo di ogni alunno, attraverso la valorizzazione dell’autonomia 
scolastica, da intendere come fulcro della didattica inclusiva, come si evince dal 
Documento di lavoro “L’autonomia per il successo formativo”, elaborato dal gruppo di 
lavoro nel D.D. n. 479 del 24 maggio 2017.

ALLEGATI:
PAI 2019 - 20- protocollo GLI.pdf
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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

Collaboratore del DS
Supporto nell'organizzazione, 
coordinamento e gestione dell'Istituto.

2

Staff del DS (comma 
83 Legge 107/15)

Supporto al Dirigente Scolastico nelle 
attività gestionali, organizzative e di 
coordinamento delle diverse attività 
scolastiche

7

Sono state designate dal Collegio dei 
docenti nove Funzioni Strumentali per sei 
aree di intervento. Per la prima area sono 
state individuate due figure, si occupano 
della Gestione e valutazione PTOF - 
Coordinamento progetti. La seconda area, 
per la quale operano due figure, riguarda la 
valutazione degli alunni, l’Autovalutazione 
di Istituto. La terza area riguarda la 
Formazione del Personale scolastico. La 
quarta area, con due figure, pianifica gli 
interventi relativi all’Inclusione scolastica 
degli alunni con BES. La quinta è quella del 
Coordinamento, Sviluppo ed Uso delle TIC 
per l’innovazione digitale dell’Istituto. La 
sesta riguarda la Continuità e i Rapporti 
con il Territorio relativamente ai raccordi di 

Funzione strumentale 9
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interazione tra scuola e comunità. Tutte le 
Funzioni strumentali elaborano le proposte 
progettuali integrative del Piano e svolgono 
attività di bilancio sociale con 
documentazione e rendicontazione degli 
esiti del lavoro svolto relativamente alla 
propria area di intervento. Inoltre, tutti i 
docenti incaricati di funzione strumentale 
fanno parte del Gruppo di progettazione 
per le azioni del PON, FSE e FESR 2014-2020.

Responsabile di plesso

I Responsabili di plesso supportano il 
Dirigente scolastico nell'organizzazione, 
coordinamento e gestione del plesso 
Svolgono inoltre compiti connessi 
all'incarico di coordinatori dell'emergenza.

12

Animatore digitale

L’animatore digitale ha il compito di 
favorire il processo di digitalizzazione della 
scuola nonché diffondere le politiche legate 
all'innovazione didattica attraverso azioni 
di accompagnamento e di sostegno sul 
territorio del Piano nazionale Scuola 
digitale.

1

Team digitale

Il Team per l'innovazione tecnologica 
supporta l'animatore digitale e 
accompagna adeguatamente l'innovazione 
didattica nella scuola con il compito di 
favorire il processo di digitalizzazione, 
nonché di diffondere politiche legate 
all'innovazione didattica attraverso azioni 
di accompagnamento e di sostegno al 
Piano nazionale per la Scuola Digitale 
anche con la creazione di gruppi di lavoro e 
il coinvolgimento di tutto il personale della 
scuola.

4
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Coordinatori di 
dipartimento

Presiedono le riunioni di dipartimento e 
organizzano il lavoro di programmazione 
dipartimentale. Raccolgono, analizzano e 
coordinano le proposte dei singoli docenti e 
dei consigli di classe

5

Coordinatori di classe

Presiedono il Consiglio in assenza del 
Dirigente. Coordinano l’organizzazione 
didattica ed educativa promuovendo con le 
famiglie un proficuo dialogo

20

Commissioni di lavoro Svolgimento di specifiche attività 4

Referenti Coordinamento attività / progetti 9

Coordinatore scuola 
dell'Infanzia

Supporto nell'organizzazione, 
coordinamento e gestione dell'Istituto

1

NIV
Elaborazione, monitoraggio, valutazione 
RAV e PDM Predisposizione della RS e 
verifica delle scelte strategiche

4

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA

Scuola dell'infanzia - 
Classe di concorso

Attività realizzata N. unità attive

I docenti della scuola dell'infanzia sono 
impegnati principalmente nel lavoro 
didattico di accoglienza e cura dei bambini 
dai 3 ai 5 anni. Svolgono attività di 
progettazione delle attività didattiche che 
si esplicano in un'equilibrata integrazione 
dei momenti di cura, di relazione, di 
apprendimento. Sono coinvolti in attività 
laboratoriali e in azioni di continuità. Alcuni 
docenti svolgono attività di coordinamento 
dei plessi e dei consigli di intersezione. Ad 
un docente è affidato il compito di 

Docente infanzia 24
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coordinamento delle scuole dell'Infanzia e 
di componente dello staff del Dirigente.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Sostegno•
Organizzazione•
Progettazione•
Coordinamento•

Scuola primaria - 
Classe di concorso

Attività realizzata N. unità attive

Docente primaria

I docenti della scuola primaria sono 
impegnanti principalmente nell'attività di 
insegnamento e progettazione dei percorsi 
didattici; svolgono inoltre attività di 
recupero, potenziamento delle competenze 
di base e sostituzione dei colleghi assenti. 
Alcuni sono incaricati dell' attività di 
coordinamento dei plessi e dei consigli di 
interclasse. Un docente è utilizzato con 
semiesonero dall’insegnamento per attività 
di collaborazione con il Dirigente Scolastico. 
Altri coadiuvano il Dirigente Scolastico in 
attività di organizzazione , progettazione e 
coordinamento dell’offerta formativa e 
rientrano tra i componenti dello staff.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Sostegno•
Progettazione•
Coordinamento•

62

134



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22

IST. COMPR. CAPACCIO PAESTUM

Scuola secondaria di 
primo grado - Classe di 
concorso

Attività realizzata N. unità attive

A001 - ARTE E 
IMMAGINE NELLA 
SCUOLA SECONDARIA 
DI I GRADO

Attività di insegnamento e realizzazione di 
progetti di pittura, riciclo di materiali, 
ceramica.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Organizzazione•
Progettazione•
Coordinamento•

3

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

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

Insegnamento•
Organizzazione•
Progettazione•
Coordinamento•

12

I docenti sono impegnati 
nell'insegnamento, in attività di 
coordinamento dei consigli di classe e del 
dipartimento nonché in attività di 
progettazione didattica.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Organizzazione•
Progettazione•

A028 - MATEMATICA E 
SCIENZE

7
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Coordinamento•

A030 - MUSICA NELLA 
SCUOLA SECONDARIA 
DI I GRADO

I docenti sono impegnati in attività di 
insegnamento e in attività di progettazione 
didattica. Due docenti svolgono anche 
attività di potenziamento musicale sia nella 
scuola secondaria che nella scuola primaria 
ed effettuano sostituzioni di colleghi in 
caso di assenze brevi e saltuarie.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Organizzazione•
Progettazione•

4

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

I docenti sono impegnati 
nell'insegnamento, in attività di 
coordinamento dei consigli di classe, 
nonché in attività di progettazione didattica 
e di realizzazione di progetti sportivi.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Organizzazione•
Progettazione•
Coordinamento•

3

I docenti sono impegnati 
nell'insegnamento, in attività di 
coordinamento del dipartimento nonché in 
attività di progettazione didattica e nella 
realizzazione di progetti.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•

A060 - TECNOLOGIA 
NELLA SCUOLA 
SECONDARIA DI I 
GRADO

3
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Organizzazione•
Progettazione•
Coordinamento•

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

I docenti sono impegnati 
nell'insegnamento, in attività di 
coordinamento dei consigli di classe 
nonchè in attività di progettazione 
didattica.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Organizzazione•
Progettazione•
Coordinamento•

2

AB25 - LINGUA 
INGLESE E SECONDA 
LINGUA COMUNITARIA 
NELLA SCUOLA 
SECONDARIA I GRADO 
(INGLESE)

I docenti sono impegnati 
nell'insegnamento, in attività di 
coordinamento dei consigli di classe e del 
Dipartimento, nonché in attività di 
progettazione didattica e realizzazione di 
progetti.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Organizzazione•
Progettazione•
Coordinamento•

4

Attività di insegnamento di strumento 
musicale e di musica d'insieme.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Organizzazione•
Progettazione•

AB56 - STRUMENTO 
MUSICALE NELLA 
SCUOLA SECONDARIA 
DI I GRADO 
(CHITARRA)

1
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Coordinamento•

AC56 - STRUMENTO 
MUSICALE NELLA 
SCUOLA SECONDARIA 
DI I GRADO 
(CLARINETTO)

Attività di insegnamento di strumento 
musicale e di musica d'insieme.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Organizzazione•
Progettazione•
Coordinamento•

1

ADMM - SOSTEGNO

I docenti sono impegnati nell'insegnamento 
e in azioni di supporto nelle classi a loro 
assegnate nonchè in azioni di 
coordinamento dei Consigli di classe e del 
Dipartimento.
Impiegato in attività di:  

Sostegno•
Organizzazione•
Progettazione•
Coordinamento•

10

AJ56 - STRUMENTO 
MUSICALE NELLA 
SCUOLA SECONDARIA 
DI I GRADO 
(PIANOFORTE)

Attività di insegnamento di strumento 
musicale e di musica d'insieme.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Organizzazione•
Progettazione•
Coordinamento•

2

Attività di insegnamento di strumento 
musicale e di musica d'insieme.
Impiegato in attività di:  

AL56 - STRUMENTO 
MUSICALE NELLA 
SCUOLA SECONDARIA 
DI I GRADO (TROMBA)

1
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Insegnamento•
Organizzazione•
Progettazione•
Coordinamento•

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Direttore dei servizi 
generali e amministrativi

Sovrintende ai servizi generali amministrativo- contabili e 
ne cura l'organizzazione svolgendo funzioni di 
coordinamento, promozione delle attività e verifica dei 
risultati. Organizza autonomamente l'attività del personale 
ATA nell'ambito delle direttive del Dirigente scolastico. 
Svolge inoltre attività di istruzione, predisposizione e 
formalizzazione degli atti amministrativi e contabili.

Ufficio protocollo

Cura la registrazione in ordine cronologico di tutti gli atti di 
corrispondenza in entrata ed in uscita e ne gestisce la 
pubblicazione sul sito web. Inoltre conserva e gestisce 
l'archivio di deposito.

Ufficio acquisti
Disbrigo delle attività contabili, gestionali e di natura 
finanziaria connesse all' acquisto di beni.

Ufficio per la didattica
Si occupa di tutti gli aspetti riguardanti l'organizzazione 
della didattica di tutti e tre gli ordini di scuola dell'istituto.

Ufficio personale
Si occupa degli adempimenti relativi al personale docente 
ed ATA

Servizi attivati per la 
dematerializzazione dell'attività 

Registro online 
Pagelle on line 
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amministrativa: News letter 
Modulistica da sito scolastico 
Circolarità delle informazioni attraverso posta 
elettronica 

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

 MUSICALMENTE INSIEME

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

La rete ha come scopo la realizzazione di attività di formazione dei docenti di 
strumento musicale e la creazione di un'orchestra composta da tutti gli alunni  degli 
Istituti inerenti la rete impegnati nello studio dello strumento musicale. 

 RETE DI AMBITO 28

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
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 RETE DI AMBITO 28

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

Approfondimento:

La rete si occupa di proporre percorsi di formazione  ai docenti delle scuole facenti 
parte dell' ambito 28 sulla base di una rilevazione dei bisogni formativi. 

 RETE DI SCOPO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

La rete ha la  finalità di realizzare percorsi di formazione per i docenti delle scuole 
dell'ambito 28 con riferimento a contesti territoriali più ristretti. 
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 RETE SOPHIA

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner

Approfondimento:

La rete ha come scopo la proposta di attività di formazione per i docenti che possono 
scegliere, tra un'offerta ricca ed articolata, i percorsi rispondenti alle proprie 
esigenze.  

 RETE PER PROGETTO “BISOGNA ESSERE SPECIALI”

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

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

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner

142



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22

IST. COMPR. CAPACCIO PAESTUM

Approfondimento:

La rete è tesa alla realizzazione del progetto della Regione Campania per la 
realizzazione di percorsi di inserimento attivo per gli alunni con Bisogni Educativi 
Speciali.  

 PARTENARIATO PER PROGETTO “EDUCARE IN COMUNITA'”

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti

Altre scuole•
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

Approfondimento:

L'Istituto partecipa come partner al progetto della Regione Campania"Educare alla 
legalità". 

Il partenariato è teso alla realizzazione di un percorso articolato in tre azioni che 
coinvolgono gli alunni, i loro genitori e la comunità finalizzato a rafforzare la cultura 
della legalità.
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L'Istituto collabora alla realizzazione di educare alla legalità gli alunni che partecipano 
ai corsi mettendo a disposizione tutor e attrezzature didattiche.

L'attività formativa è finalizzata anche al sostegno genitoriale.

La collaborazione scadrà alla completa realizzazione del progetto.  
 

 PROTOCOLLO DI INTESA AI FINI DELLA CONTINUITA’ E DELL’ORIENTAMENTO

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

Approfondimento:

La collaborazione con le Scuole Secondarie di II grado del territorio nasce 
dall'esigenza di individuare strategie comuni per promuovere un’efficace azione 
di orientamento nell'ottica del successo formativo, della prevenzione della 
dispersione scolastica e dall'opportunità di favorire le sinergie tra le scuole per 
incrementare “buone pratiche” di raccordo fra quelle di primo e secondo grado. 
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 ACCORDO DI RETE " SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO" CAPOFILA I.I.S. PARMENIDE 
ROCCADASPIDE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti ASL•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner

Approfondimento:

L'Istituto aderisce alla rete di diciotto istituti per l'affidamento del servizio del medico 
competente per le prestazioni professionali relative agli adempimenti previsti dal 
D.L.G.S n° 81/2018. 

  

 BIBLIOTECA E COMUNITA'

Risorse condivise Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo
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 RETE I.I.S.

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner

Approfondimento:

La rete promuove  iniziative di formazione per il personale scolastico e per 
presentazione di progetti da parte delle scuole aderenti alla rete sui temi della 
disabilità.

 RETE I.C. CALCEDONIA DI SALERNO SEDE DI CTS

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•
Promozione di iniziative relative all'inclusione•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner
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Approfondimento:

Nell'ambito della rete vengono proposte alle scuole aderenti iniziative di formazione 
per i docenti sui temi dell'inclusione, acquisto di sussidi in comodato d'uso per gli 
alunni disabili, attività di facilitazione dei processi inclusivi.

 CONVENZIONE CON L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SALERNO PER L' ATTIVITÀ DI 
TIROCINIO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Università•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Sede di svolgimento delle attività

Approfondimento:

Svolgimento presso le scuole dell'istituto delle attività di tirocinio formativo richieste 
dall' Università per gli studenti tirocinanti.

L'Istituto ospita studenti iscritti ai corsi di laurea e di formazione per il conseguimento 
di specializzazioni per il sostegno.

L'Istituto assegna ai tirocinanti un tutor interno, individuato nell'area di competenza.

Per il raggiungimento degli obiettivi previsti dalle attività di tirocinio l'Istituto mette a 
disposizione materiali, attrezzature, sussidi didattici e tecnologico-multimediali 
necessari.

La convenzione ha la validità di un anno. 
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 CONVENZIONE PER PROGETTO IN SELLA PER VINCERE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

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

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Collaborazione per svolgimento attività

Approfondimento:

La convenzione stipulata con l'associazione Parco del Cilento è finalizzata alla 
realizzazione del progetto di ippoterapia  mediante  l'intervento di esperti  messi a 
disposizione dall'associazione stessa.

 CONVENZIONE PER PROGETTO IL PRIMO DELLA CLASSE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

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

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Collaborazione per svolgimento attività
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Approfondimento:

La convenzione stipulata con l'associazione "Maestro Asino" è finalizzata alla 
realizzazione del progetto di onoterapia mediante  l'intervento di esperti  messi a 
disposizione dall'associazione stessa. 

 RETE NAZIONALE SCUOLE GREEN

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Attività didattiche•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Enti di ricerca•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner

Approfondimento:

La rete ha lo scopo di:

Svolgere attività didattica volta a trasmettere agli studenti la necessità di mettere in 
atto comportamenti utili alla salvaguardia dell'ecosistema.

 Diffondere tra le scuole aderenti pratiche didattiche innovative e dar vita ad un 
continuo confronto su obiettivi strategici e metodologia di ricerca e di insegnamento. 

Promuovere percorsi di divulgazione scientifica, organizzando momenti di incontro 
tra le comunità scolastiche ed esperti in ambito ecologico e climatologico.
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Sostenere la partecipazione attiva degli studenti a manifestazioni e azioni volte a 
sostenere lo sviluppo sostenibile e la lotta ai cambiamenti climatici.

 PROTOCOLLO DI INTESA PER LA COLLABORAZIONE NELL'AMBITO DELL'AVVISO MIUR 
3340 DEL 23/03/2017 P.O.N.

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

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

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner

Approfondimento:

Il protocollo d’intesa sottoscritto tra il nostro Istituto e le seguenti Istituzioni 
scolastiche:

Istituto Comprensivo Capaccio  Carducci, con sede a  Capaccio  Paestum, Piazza 
Orologio

Liceo A. Gatto con sede ad Agropoli, via dante Alighieri

IPSAR “Piranesi” con sede Capaccio  Paestum, via Magna Grecia- loc. Santa Venere

IIs “Vico De Vivo” con sede ad Agropoli, via Francesco Saverio Nitti

I.P.S.A.S.R. con sede in Salerno, via Delle Calabrie n° 63

è finalizzato alla collaborazione fra loro per la realizzazione di interventi autorizzati.
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Con il presente accordo le suddette Istituzioni scolastiche si impegnano: ·        

Per la condivisione di buone pratiche e di strumenti di replicabilità del progetto 
stesso;

Per la socializzazione dei prodotti realizzati dagli alunni, nel corso dei moduli 
realizzati, in manifestazioni/eventi dedicati anche come occasione di apertura al 
territorio ed alla cittadinanza

Per la condivisione di approcci metodologici innovativi;       

Per la realizzazione di modalità concordate di presentazione, pubblicizzazione e 
diffusione delle attività progettate e realizzate;         

Per la condivisione di interventi concordati di monitoraggio e valutazione dei progetti 
avviati, anche nella prospettiva di rendere più trasparente, per tutte le componenti 
della scuola, il quadro delle strategie comuni messe in atto.

Le parti convengono sulla necessità di istituire un coordinamento tra gli Istituti 
interessati, al fine di predisporre le attività e verificare il rispetto degli impegni 
reciproci.

Il presente accordo scadrà al termine dell’attuazione del progetto.

 

 

 CONVENZIONE CON L'UNIVERSITÀ SUOR ORSOLA BENINCASA DI NAPOLI PER L' 
ATTIVITÀ DI TIROCINIO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Università•
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 CONVENZIONE CON L'UNIVERSITÀ SUOR ORSOLA BENINCASA DI NAPOLI PER L' 
ATTIVITÀ DI TIROCINIO

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner

Approfondimento:

Svolgimento presso le scuole dell'istituto delle attività di tirocinio formativo richieste 
dall' Università per gli studenti tirocinanti.

L'Istituto ospita studenti iscritti ai corsi di laurea.

L'Istituto assegna ai tirocinanti un tutor interno, individuato nell'area di competenza.

Per il raggiungimento degli obiettivi previsti dalle attività di tirocinio l'Istituto mette a 
disposizione materiali, attrezzature, sussidi didattici e tecnologico-multimediali 
necessari.

La convenzione ha la validità di un anno.

 CONVENZIONE CON L'ISTITUTO SUPERIORE DI SCIENZE RELIGIOSE SAN MATTEO DI 
SALERNO PER L' ATTIVITÀ DI TIROCINIO DI INSEGNANTI DI RELIGIONE CATTOLICA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Università•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner
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Approfondimento:

L'Istituto si è reso disponibile ad attività di  tirocinio diretto a studenti iscritti alla 
laurea magistrale in Scienze Religiose.

L'Istituto assegna ai tirocinanti un tutor interno, individuato nell'area di competenza.

Per il raggiungimento degli obiettivi previsti dalle attività di tirocinio l'Istituto mette a 
disposizione materiali, attrezzature, sussidi didattici e tecnologico-multimediali 
necessari.

 

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

 METODO ANALOGICO BORTOLATO

Percorso formativo per comprendere e applicare l’intuitività e l’essenzialità del Metodo 
analogico Bortolato nell’insegnamento della Matematica e dell’Italiano nella scuola primaria.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Collegamento con le priorità del Piano di Miglioramento

Risultati nelle prove standardizzate nazionali
Ridurre la distanza in negativo dei punteggi della 
scuola nelle prove standardizzate rispetto ai 
parametri di riferimento.



•

Destinatari Docenti di italiano e matematica

Modalità di lavoro
Lezioni interattivo- partecipative con analisi di 
situazioni ed esperienze esemplificative

•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola
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 METODI E STRUMENTI PER L’INSEGNAMENTO E L’APPRENDIMENTO DELL’ITALIANO E 
DELLA MATEMATICA

Percorso formativo finalizzato all’acquisizione di concetti metodologici da utilizzare nella 
pratica didattica.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Collegamento con le priorità del Piano di Miglioramento

Risultati scolastici
Accrescere le competenze di base, conoscenze e 
abilità in italiano e matematica degli alunni in 
difficoltà nella SS I grado.



•

Risultati nelle prove standardizzate nazionali
Ridurre la distanza in negativo dei punteggi della 
scuola nelle prove standardizzate rispetto ai 
parametri di riferimento.



•

Destinatari Docenti di italiano e matematica

Modalità di lavoro
Laboratori•
Workshop•
produzione e condivisione di un project work•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 COME CREARE UN E-BOOK: DAGLI APPLICATIVI OFFICE ALL’UTILIZZO DI SOFTWEARE 
SPECIFICI

Questo percorso formativo finalizzato alla produzione di un e-book didattico è una sfida 
concreta, un compito autentico e motivante, da realizzare in gruppo, con l’uso delle 
tecnologie.

Collegamento con le priorità del Piano di Miglioramento

Competenze chiave europee
Promuovere lo sviluppo delle competenze sociali 

•
Collegamento con le 
priorità del PNF docenti
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e civiche e di quelle digitali.

Destinatari Docenti infanzia, primaria e secondaria di 1° grado

Modalità di lavoro
Laboratori•
produzione e condivisione di un e-book•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 RELAZIONE E COMUNICAZIONE

Il corso si propone di formare i docenti dell’istituto sulle modalità di relazione e di 
comunicazione all’interno dei gruppi.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza 
globale Scuola e lavoro

Destinatari Docenti infanzia, primaria e secondaria di 1° grado

Modalità di lavoro
Laboratori•
produzione e condivisione di un project work•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 DISLESSIA AMICA – LIVELLO AVANZATO

Il corso si propone di orientare la didattica e la struttura organizzativa della scuola al fine di 
valorizzare ed incentivare le modalità e le strategie di apprendimento più funzionali per gli 
studenti con DSA.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Inclusione e disabilità

Destinatari Docenti infanzia, primaria e secondaria di 1° grado
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Modalità di lavoro Il corso si svolge su piattaforma e-learning•

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

 SICUREZZA

Formazione ex Dlgs 81/2008

Destinatari Personale docente e ATA

Modalità di lavoro
Laboratori•
Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 CLIL: CONTENT AND LANGUAGE INTEGRATED LEARNING

Il corso si propone di fornire una formazione metodologica- didattica in ambito CLIL.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari
Tutti i docenti di discipline non linguistiche interessati 
nell’attuazione di programmi di istruzione attraverso una 
lingua straniera

Modalità di lavoro
Laboratori•
Workshop•
Lezioni in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola
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 LEARN AND TEACH

Corso di formazione relativo allo sviluppo delle competenze linguistico- comunicative e 
metodologico-didattiche per l’insegnamento della lingua inglese nella scuola primaria .

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze di lingua straniera

Destinatari Docenti in possesso della competenza linguistica A2

Modalità di lavoro Attività on-line e attività in presenza•

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

 DIGITAL STORYTELLING

La finalità del percorso è imparare a costruire una narrazione multimediale attraverso 
l’utilizzo di immagini, parole e musica.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari Docenti primaria e secondaria di 1° grado

Modalità di lavoro Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 CULTURA DIGITALE (DAL PNSD)

Questo percorso formativo è finalizzato alla promozione di una didattica per competenze, 
intesa come progettazione che mette al centro trasversalità, condivisione e co-creazione e 
come azione didattica caratterizzata da esplorazione, esperienza, riflessione , autovalutazione 
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innovativa, per favorire la co-progettazione, la co-creazione e la condvisione.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari Docenti infanzia, primaria e secondaria di 1° grado

Modalità di lavoro
Laboratori•
Workshop•
Attività on-line e attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 INCLUSIONE E DISABILITÀ

Il corso ha come obiettivo fornire conoscenze, metodologie e strumenti pratici per coloro che 
ogni giorno affiancano alunni con Disturbi specifici dell’apprendimento e Bisogni Educativi 
Speciali ed offrire un aiuto concreto .

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Inclusione e disabilità

Destinatari Docenti infanzia, primaria e secondaria di 1° grado

Modalità di lavoro
Laboratori•
Workshop•
Attività on-line e attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 CITTADINANZA GLOBALE

Il corso si propone di fornire idee e strumenti utili alla progettazione di percorsi di 
apprendimento tesi a sviluppare negli alunni competenze di cittadinanza attiva, con 
particolare attenzione agli alunni stranieri e non ancora italofoni.
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Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza 
globale Scuola e lavoro

Destinatari Docenti infanzia, primaria e secondaria di 1° grado

Modalità di lavoro
Laboratori•
Workshop•
Attività on-line e attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 VALUTAZIONE E MIGLIORAMENTO

Il percorso formativo intende promuovere lo sviluppo delle competenze professionali dei 
docenti in merito al sistema di valutazione (come delineato dalla legge 107/2015) finalizzato 
alla qualificazione del sistema scolastico, alla valorizzazione delle professionalità ed al 
miglioramento degli apprendimenti e delle competenze degli allievi.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Valutazione e miglioramento

Destinatari Docenti infanzia, primaria e secondaria di 1° grado

Modalità di lavoro
Laboratori•
Workshop•
Attività on-line e attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

Approfondimento

Il Piano triennale di Formazione rappresenta un supporto utile al raggiungimento di 
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obiettivi trasversali attinenti la qualità delle risorse umane ed è pertanto un’azione 
tendente a migliorare il clima nell’organizzazione per creare condizioni favorevoli al 
raggiungimento degli obiettivi del PTOF e a promuovere attività di confronto, di 
ricerca e sperimentazione.

La formazione può essere considerata come un processo articolato in quattro fasi 
sequenziali, fra loro collegate:

- analisi attenta dei bisogni e della domanda formativa rilevati tra i docenti ed il 
personale ATA mediante un’indagine conoscitiva

- programmazione dell’attività formativa con la definizione degli obiettivi e delle azioni

- attuazione concreta delle attività formative

- valutazione dei risultati della formazione e ricaduta nell’attività curricolare

Alle aree della formazione del livello nazionale prescelte, ovvero Didattica per 
competenze e innovazione metodologica - Competenze digitali e nuovi ambienti per 
l’apprendimento -   Lingua straniera - Integrazione, competenze di cittadinanza e 
cittadinanza globale - Inclusione e disabilità - Valutazione e Miglioramento -  Coesione 
sociale e prevenzione del disagio giovanile - Autonomia didattica e organizzativa – nel 
Piano di Istituto si aggiungono quelle relative a:

Salute e Sicurezza - Relazione e Comunicazione - Collegamento con le priorità 
del Piano di Miglioramento.

•

Infatti il Piano triennale di formazione del personale docente, finalizzato 
all’acquisizione di competenze, per l'attuazione di interventi di miglioramento e 
adeguamento alle nuove esigenze dell’Offerta Formativa Triennale, tiene conto anche 
di quanto evidenziato nel Rapporto di Autovalutazione di Istituto e del conseguente 
Piano di Miglioramento.

L’Istituto organizza, sia singolarmente che in Rete con altre scuole, in particolare la 
Rete dell'Ambito 28 della Provincia di Salerno, corsi di formazione sulle tematiche di 
interesse.

 I corsi organizzati dall'Istituto sono tenuti anche da docenti interni, nell'ottica di un 
rafforzamento dello spirito di collaborazione e di condivisione, nonché di 
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valorizzazione delle risorse umane. Oltre alle attività d’Istituto, è prevista la possibilità 
di svolgere attività individuali di formazione scelte liberamente ma in piena aderenza 
al RAV, al Piano di Miglioramento e alle necessità formative individuate per questa 
Istituzione Scolastica.

Nel Piano di Formazione dell’Istituto sono previsti:

- corsi di formazione organizzati dal MIUR e dall’ Ufficio Scolastico Regionale, per 
rispondere a specifiche esigenze, connesse agli insegnamenti previsti dagli 
ordinamenti o ad innovazioni di carattere strutturale o metodologico decise 
dall’Amministrazione

- corsi proposti dal MIUR, Ufficio Scolastico Regionale, Enti e associazioni 
professionali, accreditati presso il Ministero, coerenti con le priorità e gli obiettivi 
sopra enunciati

- corsi organizzati dalla Rete dell'Ambito di appartenenza o altre Reti di scuole a cui 
l’Istituto aderisce

- interventi formativi, intesi sia come autoaggiornamento, sia in presenza di tutor 
esterni o interni, progettati e realizzati dalla scuola, a supporto dei progetti e delle 
attività di Istituto previsti dal PTOF

- iniziative di formazione on-line e di autoformazione

- formazione di 25 ore (non necessariamente nell'ambito dello stesso corso)

Il Piano di Formazione dell’Istituto si propone di:

-  far acquisire ai docenti conoscenze utili, al fine di un miglioramento del rapporto 
educativo e di una facilitazione degli apprendimenti degli studenti

-  fornire spunti di riflessione e confronto sulle pratiche didattiche e sulla gestione di 
alunni e gruppo-classe

-  favorire un rinforzo della motivazione personale e professionale

-  migliorare la comunicazione, la condivisione e la collaborazione tra i docenti

-  fornire occasioni di approfondimento e aggiornamento dei contenuti delle discipline, 
finalizzate ad un miglioramento dell’azione didattica
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La formazione investe tutte le componenti scolastiche ed assume specificità peculiari 
a seconda dei destinatari dell’intervento quali:

-  docenti neo-assunti

- gruppi di miglioramento

- docenti impegnati nello sviluppo dei processi di digitalizzazione e innovazione 
metodologica ( nel quadro di azioni definite nel PNSD)

-  consigli di classe, team docenti, personale comunque coinvolto nei processi di 
inclusione e integrazione

- docenti impegnati in innovazioni curriculari ed organizzative, prefigurate dall’istituto 
anche relativamente alle innovazioni introdotte dalla Legge 107/2015

- figure sensibili impegnate ai vari livelli di responsabilità sui temi della sicurezza, 
prevenzione, primo soccorso, ecc. anche per far fronte agli obblighi di formazione di 
cui al D.Lgs 81/2008

- personale ATA

Per l'anno scolastico 2019/20 si pianifica un'offerta articolata nelle unità formative 
riportate nel piano annuale di formazione consultabile al seguente link:
https://issuu.com/tiscali66/docs/piano_annuale__di_formazione_2019-
__97a632f7e4ffe2

 

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

 INNOVAZIONE DIGITALE

Descrizione dell'attività di 
formazione

La collaborazione nell’attuazione dei processi di 
innovazione dell’istituzione scolastica
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Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro

Attività in presenza•
Laboratori•
Formazione on line•
produzione e condivisione di un project work•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 ASPETTI ORGANIZZATIVI E DI GESTIONE DELL’ATTIVITÀ NEGOZIALE ALLA LUCE DEL 
CODICE DEGLI APPALTI D.LGS 50/2016

Descrizione dell'attività di 
formazione

I contratti, le procedure amministrativo-contabili e i 
controlli

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro

Attività in presenza•
Laboratori•
Formazione on line•
produzione e condivisione di un project work•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 NUOVO REGOLAMENTO DI CONTABILITÀ D.LGS 129/2018

Descrizione dell'attività di 
formazione

I contratti, le procedure amministrativo-contabili e i 
controlli

Destinatari Personale Amministrativo
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Modalità di Lavoro

Attività in presenza•
Laboratori•
Formazione on line•
produzione e condivisione di un project work•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 LA 'PRIVACY EUROPEA', IL REGOLAMENTO UE 2016/679

Descrizione dell'attività di 
formazione

La gestione delle relazioni interne ed esterne

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro

Attività in presenza•
Laboratori•
Formazione on line•
produzione e condivisione di un project work•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

Approfondimento

Il Piano Triennale di Formazione prevede una sezione dedicata all’aggiornamento del 
personale A.T.A. che viene programmato in funzione dei bisogni formativi che il 
personale individua come di maggior interesse per il proprio sviluppo professionale. 
Le attività di formazione sono destinate agli assistenti amministrativi, ai collaboratori 
scolastici, a gruppi misti su tematiche specifiche, a singole unità per l’espletamento di 
compiti e incarichi. Esse vengono strutturate in unità formative da svolgere in 
presenza, in forma di workshop oppure in modalità on line/ modalità blended. 

Per l'anno scolastico 2019/20 si pianifica un'offerta articolata nelle unità formative 
riportate nel piano annuale di formazione consultabile al seguente link:
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https://issuu.com/tiscali66/docs/piano_annuale__di_formazione_2019-
__97a632f7e4ffe2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRATTAMENTO FOTO/VIDEO 

È consentito che fotografie e/o video che ritraggano l'alunno e/o i suoi familiari 
durante lo svolgimento di attività scolastiche curriculari ed extracurriculari, anche 
inserite nel PTOF e nel PON POR-FSE possono essere realizzati per fini istituzionali e 
di documentazione, quali la pubblicazione sul giornalino scolastico o altre testate 
giornalistiche local e nazionali, su poster o manifesti dell'istituto, anche in occasione 
di partecipazione a fiere e stand dell'orientamento, sul sito web dell'istituto. In tal 
caso il trattamento avrà durata temporanea e prevederà immagini e video che 
ritraggano gli alunni solo in atteggiamenti ‘positivi’. 
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