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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Popolazione scolastica

Opportunità

L'Istituto Comprensivo 'G Pascoli' di Frigento, con sezioni associate di Gesualdo, Sturno e 
Villamaina e' nato il 1^ settembre 2016. Il territorio dei quattro comuni si estende a cavallo tra 
la valle del Fredane e quella dell'Ufita. La popolazione e' dislocata un po' su tutto il territorio, 
infatti oltre ai due centri urbani e alcuni agglomerati di una certa consistenza, frazioni , molti 
sono i nuclei abitativi sviluppatisi intorno a case coloniche che ospitavano famiglie di contadini 
:le contrade. In base ai dati dichiarati dalla segreteria in fase di iscrizione degli alunni alle 
prove Invalsi, non ci sono alunni con famiglie svantaggiate. Inoltre sono pochi gli studenti con 
cittadinanza non italiana. Il numero medio di studenti per insegnante e' in linea con quello 
nazionale.

Vincoli

Gli alunni dei quattro comuni provengono da famiglie di contadini, operai, impiegati e 
professionisti, un ambiente nel complesso piccolo-medio-borghese nel quale, alcuni trovano 
adeguati stimoli per la propria formazione umana, sociale e culturale, altri, invece, sono poco 
sollecitati e non sempre, all'occorrenza, ricevono l'aiuto necessario per svolgere le attivita' 
scolastiche. Come appare evidente dall'ultimo censimento, continua il lento decremento 
demografico perche' soprattutto i giovani, per questioni lavorative, si spostano verso le citta' 
del nord.Anche alcune famiglie si stanno trasferendo in cerca di lavoro. Lento decremento 
perche' le aspettative di vita sono aumentate: sono molti i nostri anziani che superano i 
novanta e alcuni raggiungono il secolo di vita. Il rapporto studente-insegnante e' leggermente 
inferiore (7,64%) rispetto al riferimento regionale (11,37%).

Territorio e capitale sociale
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Opportunità

In queste nostre realta' sono presenti alcuni insediamenti industriali che operano da diversi 
anni quali: Irisbus - Iveco, Pasta Baronia, Mecnosud. Altri sorti piu' di recente nei PIP di 
Frigento, Sturno, Gesualdo e Villamaina hanno offerto delle opportunita' di lavoro e l'auspicio 
e' che crescano come numero e come produttivita' per poter offrire maggiore occupazione a 
tanti giovani lavoratori. Altra fonte di reddito e' l'agricoltura. Negli ultimi anni sono sorte 
alcune cantine sociali per promuovere i vini di qualita', qualcosa di simile si sta cercando di 
fare anche per l'olio extravergine di qualita' che viene prodotto in alcune zone del nostro 
territorio. Altri settori economici che rivestono una certa significativita' sono quelli 
dell'insegnamento e del pubblico impiego, che vedono il coinvolgimento di una buona 
percentuale di abitanti dei quattro centri. Le attivita' legate al turismo appaiono in crescita: 
turismo culturale, termale, enogastronomico, religioso e sportivo legati alla presenza di 
monumenti (Castello medievale), centri storici, strutture termali (Terme di San 
Teodoro),conventi, agriturismi e strutture ricettive sostenibili come gli impianti sportivi. 
Diverse sono le associazioni sportive e culturali presenti sul territorio che propongono attivita' 
e collaborazioni, mettendo a disposizione le loro competenze. Le ammin. comunali sono 
particolarmente attenti alle esigenze delle scuole del territorio e collaborano con esse in 
modo attivo.

Vincoli

Storicamente il reddito dei quattro comuni proveniva prevalentemente dall'agricoltura e 
dall'artigianato, ma oggi con la riduzione della coltivazione del tabacco, molto remunerativa, i 
contadini hanno affiancato alla coltivazione classica dei cereali quella degli ortaggi per 
garantirsi un reddito accettabile. L'artigianato, molto piu' diffuso in passato, e' praticato da 
persone anziane ancora legate alla propria bottega ,ma soffre per mancanza di ricambio 
generazionale.

Risorse economiche e materiali

Opportunità

Tutti gli edifici sono dotati di certificazione attestante la loro staticita', mentre e' in corso di 
verifica la loro vulnerabilita' sismica. Sono dotati di sistemi antincendio e, in alcuni casi, di 
sistemi di video sorveglianza. Periodicamente si richiede ai comuni l'effettuazione di interventi 

5



LA SCUOLA E IL
SUO CONTESTO

PTOF - 2019/20-2021/22
I.C. G.PASCOLI

di manutenzione ordinaria e straordinaria, nonche' di messa in sicurezza dei locali. C'e' piena 
collaborazione con gli stessi. Negli edifici di piu' recente costruzione e' stata curata la 
tinteggiatura per conferire ai locali un'atmosfera serena e accogliente. Generalmente, quindi, 
la qualita' e' medio-alta, anche perche' sono sedi quasi tutte facilmente raggiungibili, anche 
con mezzi di trasposto pubblici. Per ogni edificio, inoltre, e' stato approntato un piano di 
evacuazione, che viene continuamente aggiornato e testato, attraverso prove simulate. Nel 
complesso, negli edifici sono presenti i seguenti strumenti didattici: LIM ,computer da tavolo , 
computer portatili, tablet, videocamera, televisore, lettore CD, stampante laser. Il numero dei 
sussidi didattici e' sufficiente, funzionale in base all'ordine, al grado ed all'indirizzo di scuola. 
La maggior parte dell'attrezzatura e' stata acquistata, anche di recente, grazie ai finanziamenti 
dei PON FESR.

Vincoli

I due edifici scolastici del comune di Gesualdo sono momentaneamente chiusi a causa di 
interventi di ristrutturazione edilizia. Le scuole, pertanto, vengono ospitate in altre strutture, 
una delle quali nel comune di Frigento. Le biblioteche, come alcuni laboratori, non sono 
presenti in tutti gli edifici e dispongono di meno di 500 volumi. Le risorse economiche 
dell'Istituto comprensivo sono appena sufficienti per la gestione dell'ordinaria 
amministrazione. In qualche caso la scuola ha beneficiato di contributi erogati 
eccezionalmente da parte degli Enti locali territoriali, finalizzati a determinate attivita'.

Il Comune di Frigento ha provveduto ad un nuovo dimensionamento della rete scolastica 
accorpando le sezioni della Scuola dell'Infanzia nel plesso Frigento Pagliara e le classi della 
Scuola Primaria nel plesso di Frigento Cap. Nel piano è riconfermato il plesso di Frigento Pila.

 

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 I.C. G.PASCOLI (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola ISTITUTO COMPRENSIVO

Codice AVIC83700R

Indirizzo
PIAZZA UMBERTO I, 28 FRIGENTO (AV) 83040 
FRIGENTO
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Telefono 0825444086

Email AVIC83700R@istruzione.it

Pec avic83700r@pec.istruzione.it

Sito WEB icfrigento.gov.it

 C.DA PAGLIARA-FRIGENTO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice AVAA83701N

Indirizzo
C.DA PAGLIARA C.DA PAGLIARA-FRIGENTO 83040 
FRIGENTO

Edifici Via PAGLIARA 147 - 83040 FRIGENTO AV•

 C.DA PILA AI PIANI-FRIGENTO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice AVAA83702P

Indirizzo
C.DA PILA AI PIANI PILA AI PIANI FRIGENTO 
83040 FRIGENTO

Edifici
Altro CENTRO SERV. ASI-COMUNE DI 
FLUMERI S.N.C. - 83040 FRIGENTO AV

•

 CAPOLUOGO - FRIGENTO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice AVAA83703Q

Indirizzo PIAZZA UMBERTO I FRIGENTO 83040 FRIGENTO

 VIA MICHELANGELO-STURNO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA
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Codice AVAA83704R

Indirizzo VIA DEL ROSARIO STURNO 83055 STURNO

Edifici Via del Rosario 1 - 83055 STURNO AV•

 CAPOLUOGO-GESUALDO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice AVAA83705T

Indirizzo VIA CAPPUCCINI GESUALDO 83040 GESUALDO

Edifici Via FREDA SNC - 83040 GESUALDO AV•

 CAPOLUOGO-VILLAMAINA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice AVAA83706V

Indirizzo
VIA G. GUSSONE VILLAMAINA 83050 
VILLAMAINA

Edifici
Via GIOVANNI GUSSONE 0 - 83050 
VILLAMAINA AV

•

 CAPOLUOGO-FRIGENTO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice AVEE83701V

Indirizzo
PIAZZA UMBERTO I, 28 FRIGENTO 83040 
FRIGENTO

Edifici
Piazza UMBERTO I S.N.C. - 83040 
FRIGENTO AV

•

Numero Classi 5
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Totale Alunni 68

Numero studenti per indirizzo di studio e anno di corso

Numero classi per tempo scuola

 FRAZ.PAGLIARA-FRIGENTO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice AVEE83702X

Indirizzo VIA PAGLIARA FRIGENTO 83040 FRIGENTO

Edifici Via PAGLIARA 145 - 83040 FRIGENTO AV•

9



LA SCUOLA E IL
SUO CONTESTO

PTOF - 2019/20-2021/22
I.C. G.PASCOLI

Numero Classi 3

Totale Alunni 18

Numero studenti per indirizzo di studio e anno di corso

Numero classi per tempo scuola

 FRAZ.PILA AI PIANI-FRIGENTO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice AVEE837031

Indirizzo VIA PILA AI PIANI FRIGENTO 83040 FRIGENTO
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Edifici

Via PILA AI PIANI S.N.C. - 83040 FRIGENTO 
AV

•

Altro CENTRO SERV. ASI-COMUNE DI 
FLUMERI S.N.C. - 83040 FRIGENTO AV

•

Numero Classi 5

Totale Alunni 24

Numero studenti per indirizzo di studio e anno di corso

Numero classi per tempo scuola

 CAPOLUOGO-STURNO (PLESSO)
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Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice AVEE837042

Indirizzo
PIAZZA MICHELE AUFIERO STURNO 83055 
STURNO

Edifici
Piazza Michele Aufiero 1 - 83055 STURNO 
AV

•

Numero Classi 8

Totale Alunni 122

Numero studenti per indirizzo di studio e anno di corso

Numero classi per tempo scuola
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 CAPOLUOGO-GESUALDO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice AVEE837053

Indirizzo VIA CAPPUCCINI GESUALDO 83040 GESUALDO

Edifici
Via Ex CAMPO SPOTIVO SNC - 83040 
GESUALDO AV

•

Numero Classi 8

Totale Alunni 118

Numero studenti per indirizzo di studio e anno di corso

Numero classi per tempo scuola
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 CAPOLUOGO-VILLAMAINA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice AVEE837064

Indirizzo
VIA DEL CARMINE VILLAMAINA 83050 
VILLAMAINA

Edifici
Via GIOVANNI GUSSONE 0 - 83050 
VILLAMAINA AV

•

Numero Classi 5

Totale Alunni 23

Numero studenti per indirizzo di studio e anno di corso
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Numero classi per tempo scuola

 GIOVANNI PASCOLI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice AVMM83701T

Indirizzo
LARGO SAN MARCIANO 13 FRIGENTO 83040 
FRIGENTO

Via PILA AI PIANI S.N.C. - 83040 FRIGENTO 
AV

•

Via SAN MARCIANO S.N.C. - 83040 •

Edifici
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FRIGENTO AV
Altro CENTRO SERV. ASI-COMUNE DI 
FLUMERI S.N.C. - 83040 FRIGENTO AV

•

Numero Classi 7

Totale Alunni 90

 G.MARCONI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice AVMM83702V

Indirizzo VIA PADRE PIO - 83055 STURNO

Edifici Via San Pio 0 - 83055 STURNO AV•

Numero Classi 6

Totale Alunni 80

Numero studenti per indirizzo di studio e anno di corso

Numero classi per tempo scuola
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 CILLO PALERMO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice AVMM83703X

Indirizzo VIA CAPPUCCINI GESUALDO 83040 GESUALDO

Edifici
Via SAN MARCIANO S.N.C. - 83040 
FRIGENTO AV

•

Numero Classi 4

Totale Alunni 61

Numero studenti per indirizzo di studio e anno di corso
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Numero classi per tempo scuola

 SCUOLA MEDIA "G. GUSSONE" (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice AVMM837041

Indirizzo VIA GIARDINO, 24 - 83050 VILLAMAINA

Edifici
Via GIOVANNI GUSSONE 0 - 83050 
VILLAMAINA AV

•

Numero Classi 3
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Totale Alunni 7

Numero studenti per indirizzo di studio e anno di corso

Numero classi per tempo scuola

Approfondimento

L’Istituto Comprensivo “G Pascoli” di Frigento e Sturno, è nato il 1° settembre 2013, 
dall’unione in un unico Ente degli ex Istituti Comprensivi di Frigento e di Sturno. Dal 
primo settembre 2016, a seguito del recente dimensionamento scolastico, l’istituto 
comprensivo “G Pascoli” comprende anche le scuole dell’infanzia e del primo ciclo 
ubicate nei comuni di Gesualdo e di Villamaina ex istituto comprensivo “Cillo 
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Palermo”. Si precisa che nei plessi delle Scuole Primarie di Pila, Pagliara e Villamaina, 
a causa del basso numero di iscritti, sono presenti due pluriclassi per plesso. per 
quanto concerne la Scuola Secondariadi I grado di Villamaina è presente una sola 
pluriclasse, sempre a causa del basso numero di iscritti. 

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Con collegamento ad Internet 4

Informatica 4

Scienze 4

Arte 2

Spazi attrezzati per attività motorie 6

 

Biblioteche Classica 2

 

Strutture sportive Palestra 2

 

Servizi Mensa

Scuolabus

 

Attrezzature 
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori 44

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nei laboratori

3

 

RISORSE PROFESSIONALI
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Docenti
Personale ATA  

134
29

21



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2019/20-2021/22
I.C. G.PASCOLI

LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

Il  Dirigente Scolastico, nel mese di settembre del 2018, ha diramato il  seguente 
ATTO DI INDIRIZZO al Collegio dei Docenti . Esso è da seguire nell’elaborazione e 
nell’implementazione del Piano dell’Offerta Formativa triennale.

 

PRINCIPI ISPIRATORI 

Migliorare la qualità del servizio scolastico quale premessa del successo 
formativo degli alunni. 

•

 Elaborare un'Offerta Formativa coerente con : valori costituzionali, traguardi 
formativi e obiettivi di apprendimento stabiliti nelle Indicazioni Nazionali 2012 
e nelle Competenze chiave fissate dall'Unione Europea. 

•

Tenere conto di eventuali e significativi suggerimenti avanzati dalle famiglie, 
dalle Istituzioni, dalle associazioni e dalle agenzie formative presenti sul 
territorio, da coinvolgere nell'elaborazione di un curricolo esplicito ed 
implicito, comunque integrato. 

•

 Personalizzare al massimo il processo d'insegnamento-apprendimento, 
privilegiando gli alunni in difficoltà, ma senza trascurare la valorizzazione 
delle eccellenze, per una Scuola protagonista anche nella formazione delle 
future classi dirigenti. 

•

Fare della Scuola e nella Scuola un'esperienza concreta, non solo declamata, 
di vita democratica, improntata agli ideali di libertà, solidarietà, giustizia. 

•

 Garantire in classe un clima sereno e costruttivo, improntato ai criteri propri 
della psicologia umanistica, principale antidoto del bullismo, nonché 
premessa ineludibile per vivere la scuola, la cultura, il sapere come 
un'esperienza positiva nella prospettiva dell'educazione permanente, tra i 
primari obiettivi del processo educativo.

•

Assicurare una gestione efficace, efficiente e trasparente delle risorse •
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finanziarie, nonché la valorizzazione e la responsabilizzazione delle risorse 
umane.  

 

CRITERI PEDAGOGICI ED ORGANIZZATIVI 

 Realizzare costanti forme di raccordo educativo in continuità verticale (tra le 
Scuole) ed orizzontale (tra le Scuole, le famiglie, il territorio).

•

Prevedere interventi compensativi/aggiuntivi, soprattutto in orario 
extrascolastico (lezioni pomeridiane, estive) per il recupero e consolidamento 
di conoscenze e competenze, nonché per la valorizzazione del merito e delle 
eccellenze. Ciò anche al fine di evitare fenomeni di dispersione, di abbandono, 
di frequentazione discontinua della scuola. 

•

 Stabilire degli indicatori per il monitoraggio e la valutazione delle principali 
azioni previste nel PTOF. 

•

Introdurre, al fine di un reale potenziamento delle opportunità educative, 
elementi di flessibilità e di personalizzazione didattico-organizzativa come la 
riduzione del numero degli alunni per classe, una diversa articolazione dei 
gruppi-classe almeno per alcune attività e, all'occorrenza, una 
programmazione plurisettimanale delle discipline. 

•

 Sviluppare la curiosità e la motivazione, specie implicita, senza le quali ogni 
apprendimento costituisce una forzatura. 

•

 Riflettere sui metodi di studio e sulla metacognizione, quali strumenti 
essenziali per “imparare ad imparare”. 

•

 Orientare gli alunni fin dalla Scuola dell'infanzia, aiutandoli a decidere in 
modo razionale. È necessario, per un corretto orientamento, conoscere: se 
stessi, l'offerta formativa presente sul territorio, le opportunità occupazionali. 

•

 Prevedere momenti di formazione/aggiornamento in servizio, tenuto conto 
del Piano approvato dal Collegio dei Docenti ed in linea con gli obiettivi del 
Piano Nazionale. 

•

Sensibilizzare gli alunni verso le tematiche delle pari opportunità e delle 
diversità. 

•

 Intendere la valutazione come momento formativo teso più che a giudicare 
gli allievi, ad orientare le successive azioni didattico-educative. In tale 
prospettiva, è opportuno sottrarre la pratica valutativa di ogni elemento 
autoritario, selettivo, mortificante, valorizzando pure l'autovalutazione. 

•
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Rapportare la valutazione degli apprendimenti e delle competenze, comprese 
quelle di Cittadinanza, a dei parametri di riferimento. 

•

 Valorizzare il personale in rapporto all'impegno, ai risultati, alle capacità. •
Privilegiare "i saperi essenziali", evitando che la Scuola diventi un 
progettificio. 

•

 Incrementare attività didattiche e valutative per competenze. •
Organizzare e gestire le risorse professionali con flessibilità nell'interesse della 
Scuola. 

•

Differenziare la valutazione dalla verifica, quest'ultima strumento tecnico da 
interpretare alla luce di quanto previsto dal DPR 122/09, dalle ricerche 
docimologiche, e dei criteri stabiliti nel PTOF, in modo da assicurare 
omogeneità. 

•

 Comprendere nel PTOF un curricolo verticale condiviso, del tutto essenziale 
per garantire gradualità e continuità degli interventi da attuare nell'ambito 
dell'Istituto Comprensivo. 

•

Costruire una Scuola non estranea alle vicende del mondo e alle tematiche di 
vita concreta, come l'educazione alla salute, alla legalità, alla solidarietà, alla 
salvaguardia dell'ambiente. Una attenzione particolare va rivolta al contrasto 
delle forme di bullismo e di cyberbullismo nell'ambito di una costante e 
traversale educazione alla cittadinanza costruttiva.  

•

 

ASPETTI METODOLOGICI 

Considerare un buon rapporto interpersonale tra alunni e docenti e tra alunni 
stessi, la base di ogni successo scolastico e la premessa di qualsiasi attività 
didattica.

•

Sviluppare un atteggiamento critico e creativo, scoraggiando comportamenti 
all'insegna dell'opportunismo e del conformismo. 

•

 Far assurgere gli alunni a protagonisti principali dell'azione educativa, 
eliminando una tipologia d'insegnamento pedissequamente trasmissivo. 

•

 Promuovere la loro partecipazione attiva durante le lezioni frontali, 
sviluppando la capacità di risolvere problemi (problem solving), grazie ad un 
lavoro di ricerca personale o di gruppo della soluzione. 

•

Stimolare la conversazione guidata, la riflessione metacognitiva a riguardo 
delle strategie di apprendimento, le capacità di transfer di conoscenze e 

•
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competenze, l'apprendimento collaborativo sia tra pari che tramite tutoring. 
 Dichiarare l'obiettivo di apprendimento ed accertare i prerequisiti di accesso 
nel proporre ogni attività didattica. 

•

Riflettere, dopo la lezione, sui risultati conseguiti e sulle criticità emerse. •
 Trasformare la Scuola di tutti in Scuola di ciascuno, grazie a processi di 
personalizzazione e di individualizzazione, favoriti anche dall'utilizzo delle 
tecnologie informatiche. 

•

Intensificare ed ottimizzare l'uso delle TIC, prefigurando per l'alunno il ruolo di 
attivo fruitore, non di passivo spettatore. 

•

 Favorire la didattica laboratoriale e la metodologia del “fare”, quale 
approccio concreto al sapere e presupposto per tradurre conoscenze ed 
abilità in competenze utili per la vita. 

•

Preparare prima la lezione, predisponendo spazi, tempi e materiali idonei, 
evitando perniciose forme di improvvisazione e di superficialità. 

•

Curare l'allestimento di ambienti di apprendimento stimolanti e flessibili, non 
spogli, casuali, malinconici.  

•

 Gestire la classe con democratica autorevolezza, scongiurando gli opposti e 
negativi effetti dell'autoritarismo e del lassismo, nonché definendo regole di 
comportamento e di gestione dei conflitti con e tra gli studenti. 

•

 Potenziare, l'insegnamento dell'inglese, dell'italiano, della matematica e 
dell'educazione motoria, favorendo pure la frequentazione di corsi esterni alla 
Scuola e, ove possibile, la certificazione delle competenze e la partecipazione 
a gare. 

•

Inserire, per quanto è possibile, esperti con il compito di potenziare alcuni 
insegnamenti e/o di introdurne nuovi, legati alle esigenze del territorio, ai 
bisogni educativi degli alunni, alle sollecitazioni delle famiglie, con le quali 
interagire costantemente a fini educativi. 

•

Raccordarsi con le Istituzioni ed i Centri Specialistici che supportano le 
famiglie e la Scuola nell'affrontare le problematiche che caratterizzano gli 
alunni diversamente abili e gli allievi con disturbi specifici dell'apprendimento 
(DSA). 

•

 Assicurare un'equilibrata assegnazione dei compiti a casa, importanti per 
l'esercizio, il consolidamento, l'approfondimento, ma controproducenti se 
eccessivi come quantità e complessità oppure se assegnati in momenti da 
dedicare al relax, al tempo libero, alle attività extrascolastiche, all'educazione 
familiare (giornate che seguono i pomeriggi di impegno scolastico, domeniche, 

•
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vacanze). 
 Garantire le finalità educative, la funzionale organizzazione, il contenimento 
di costi di visite guidate e viaggi d'istruzione, da deliberare secondo le 
procedure di legge e durante i quali provvedere ad una ferrea sorveglianza e 
sicurezza. 

•

Responsabilizzare i ragazzi al rispetto dell'ambiente e della salute propria ed 
altrui, cominciando dall'educazione alimentare e dalla preparazione dello 
zaino, che non deve superare il 15% del peso corporeo di chi lo porta. 

•

 Stabilire un rapporto di rispetto, ascolto, collaborazione, trasparenza con le 
famiglie, pur nella distinzione dei ruoli e delle competenze, evitando, quindi, 
atteggiamenti invadenti e debordanti, ma rispettando gli impegni assunti con 
la sottoscrizione del Patto di Corresponsabilità. 

•

 

PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Scolastici

Priorità
Organizzare interventi compensativi e diversificati
Traguardi
Ridurre/eliminare fenomeni di dispersione scolastica

Priorità
Programmare in continuita' verticale
Traguardi
Promuovere una maggiore omogeneita' educativa tra Scuola Primaria e scuola 
Secondaria di I grado.

Priorità
Adottare, applicare e pubblicizzare criteri e strumenti di valutazione uniformi e 
condivisi.
Traguardi
Migliorare la valutazione e gli strumenti di rilevazione degli esiti degli alunni.

Priorità
Continuare con i corsi di formazione
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Traguardi
Migliorare le competenze didattiche ed educative dei docenti

Competenze Chiave Europee

Priorità
Migliorare la valutazione
Traguardi
Accrescere le competenze valutative, specie in riferimento agli alunni con BES

Priorità
Definire le competenze di cittadinanza in alcuni percorsi integrati nel Curricolo 
verticale
Traguardi
Strutturare in modo organico i percorsi relativi alle competenze chiave

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

ASPETTI GENERALI

Si precisa che la “mission” e la “vision” di questa Istituzione sono volte alla 
concreta realizzazione di una Scuola autenticamente democratica, attenta alle 
esigenze di tutti e di ciascuno, nell'ottica di un percorso educativo inclusivo e 
personalizzato, particolarmente sensibile verso le esigenze degli alunni che 
presentano bisogni educativi speciali (BES).

OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA

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

2 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

3 ) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica 
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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

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

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

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

7 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio

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

9 ) valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e 
in grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la 
comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese

10 ) apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del numero di alunni e di 
studenti per classe o per articolazioni di gruppi di classi, anche con 
potenziamento del tempo scolastico o rimodulazione del monte orario rispetto 
a quanto indicato dal regolamento di cui al decreto del Presidente della 
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Repubblica 20 marzo 2009, n. 89

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

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

13 ) definizione di un sistema di orientamento

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE

Questa Istituzione è articolata  in ben sedici plessi, disseminati in quattro Comuni, 
collocati in un raggio di circa 10 Km. Ogni plesso ha un proprio responsabile che fa 
riferimento ad un ben determinato membro dello Staff, costituito da tre docenti. 
Ciò consente al DS di monitorare costantemente la situazione garantendo pure 
l'implementazione delle strategie istituzionali. Sempre sul piano organizzativo, 
nello scorso a.s. è stato sperimentato un nuovo modello "a cascata", per piccoli 
gruppi, che si formano e poi formano a loro volta. Per quanto riguarda la didattica 
si segnala la partecipazione ad una  riuscita iniziativa pubblico/privata per la 
realizzazione, ex L.107/15, di un "laboratorio per l'occupabilità" nel quale a partire 
presumibilmente dal prossimo anno scolastico gli alunni parteciperanno a corsi di 
robotica per il potenziamento del pensiero computazionale. Infine, in alcune classi 
della secondaria sono state attivate metodologie innovative improntate alla 
"flipped classroom" .

PROGETTI A CUI LA SCUOLA HA PARTECIPATO:

 

Rete Avanguardie educative

Avanguardie educative DENTRO FUORI LA SCUOLA - SERVICE LEARNING

Avanguardie educative FLIPPED CLASSROOM
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L'OFFERTA FORMATIVA

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

C.DA PAGLIARA-FRIGENTO AVAA83701N  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

50 Ore Settimanali

C.DA PILA AI PIANI-FRIGENTO AVAA83702P  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

CAPOLUOGO - FRIGENTO AVAA83703Q  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

50 Ore Settimanali

VIA MICHELANGELO-STURNO AVAA83704R  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali
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50 Ore Settimanali

CAPOLUOGO-GESUALDO AVAA83705T  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

CAPOLUOGO-VILLAMAINA AVAA83706V  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

CAPOLUOGO-FRIGENTO AVEE83701V  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

DA 28 A 30 ORE SETTIMANALI

FRAZ.PAGLIARA-FRIGENTO AVEE83702X  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

DA 28 A 30 ORE SETTIMANALI

FRAZ.PILA AI PIANI-FRIGENTO AVEE837031  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

DA 28 A 30 ORE SETTIMANALI
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CAPOLUOGO-STURNO AVEE837042  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

DA 28 A 30 ORE SETTIMANALI

CAPOLUOGO-GESUALDO AVEE837053  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

DA 28 A 30 ORE SETTIMANALI

CAPOLUOGO-VILLAMAINA AVEE837064  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

DA 28 A 30 ORE SETTIMANALI

GIOVANNI PASCOLI AVMM83701T  
SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 TEMPO SCUOLA

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
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TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1 33

TEMPO PROLUNGATO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 15 495

Matematica E Scienze 9 297

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

1/2 33/66

G.MARCONI AVMM83702V  
SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 TEMPO SCUOLA
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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

TEMPO PROLUNGATO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 15 495

Matematica E Scienze 9 297

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
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TEMPO PROLUNGATO SETTIMANALE ANNUALE

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1/2 33/66

CILLO PALERMO AVMM83703X  
SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 TEMPO SCUOLA

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

TEMPO PROLUNGATO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 15 495

Matematica E Scienze 9 297

Tecnologia 2 66
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TEMPO PROLUNGATO SETTIMANALE ANNUALE

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

1/2 33/66

SCUOLA MEDIA "G. GUSSONE" AVMM837041  
SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 TEMPO SCUOLA

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
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TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1 33

TEMPO PROLUNGATO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 15 495

Matematica E Scienze 9 297

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

1/2 33/66

CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
I.C. G.PASCOLI (ISTITUTO PRINCIPALE)

ISTITUTO COMPRENSIVO

 CURRICOLO DI SCUOLA

Il curricolo è stato aggiornato nel mese di novembre 2018.
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ALLEGATO: 
CURRICOLO2018_19.PDF

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

Da qualche anno il nostro Istituto utilizza il Curricolo Verticale . Sono presenti: traguardi 
per lo sviluppo delle competenze al termine dei tre ordini di scuola; obiettivi di 
apprendimento annuali divisi per discipline e per classi o fasce di età; competenze 
chiave di cittadinanza da acquisire al termine della scuola primaria e della scuola 
secondaria di I grado. Le competenze e gli obiettivi da acquisire e le competenze 
trasversali sono declinati, classe per classe e disciplina per disciplina, nelle 
programmazioni educative e didattiche dei singoli docenti, unitamente agli obiettivi di 
apprendimento. E' presente un modello comune a tutta la scuola per le progettazioni 
didattiche. All’interno del nostro curricolo sono individuate le competenze chiave di 
Cittadinanza che gli alunni dovrebbero acquisire alla fine di ogni ordine di scuola.

 

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 PROGETTI PON

Corsi PON per agli alunni della Scuola Secondaria di I grado.

Obiettivi formativi e competenze attese
Il percorso formativo intende coniugare l’apprendimento di contenuti disciplinari con 
lo sviluppo di competenze in inglese. Il Progetto mira a proporre l’introduzione di 
moduli didattici CLIL nella nostra scuola secondaria di primo grado, promuovendo al 
contempo, nuove pratiche didattiche e nuove modalità di conduzione della classe, 
anche con l’utilizzo di strumenti tecnologici.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Approfondimento
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I moduli sono i seguenti:

Let's continue in learning English (Sturno/Villamaina)•
English is easy (Frigento/Gesualdo)•

 AZIONI DI RECUPERO/CONSOLIDAMENTO

Si organizzano attività per il recupero ed il consolidamento delle conoscenze in orario 
pomeridiano ed extracurricolare.. In rapporto alle risorse del fondo d’Istituto ed alla 
disponibilità dei Docenti, nel Secondo quadrimestre si attivano corsi per fornire 
maggiori e più variegate opportunità educative agli alunni della Scuola Primaria e 
Secondaria i quali non hanno conseguito risultati sufficienti nelle discipline chiave 
dell’Italiano e della Matematica.

DESTINATARI

Gruppi classe

 SPORT DI CLASSE

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

Obiettivi formativi e competenze attese
Gli obiettivi del progetto sono: - FAVORIRE LA PARTECIPAZIONE DEL MAGGIOR 
NUMERO POSSIBILE DI SCUOLE PRIMARIE; - COINVOLGERE GLI ALUNNI DELLE CLASSI 
IV E V; - INCENTIVARE L’INTRODUZIONE E L’ADOZIONE DI 2 ORE SETTIMANALI DI 
EDUCAZIONE FISICA NEL PIANO ORARIO; - PROMUOVERE I VALORI EDUCATIVI DELLO 
SPORT COME MEZZO DI CRESCITA E DI ESPRESSIONE INDIVIDUALE E COLLETTIVA.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

 FRUTTA E VERDURA NELLA SCUOLA

“Frutta e verdura nelle scuole” è un programma promosso dall’Unione Europea, 
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coordinato dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari, Forestali e del Turismo, e 
svolto in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, il 
Ministero della Salute, Agea, le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano. Il 
programma è rivolto ai bambini che frequentano la scuola primaria (6-11 anni) e ha lo 
scopo di incrementare il consumo dei prodotti ortofrutticoli e di accrescere la 
consapevolezza dei benefici di una sana alimentazione.

Obiettivi formativi e competenze attese
 Incentivare il consumo di frutta e verdura tra i bambini compresi tra i sei e gli undici 

anni di età;  realizzare un più stretto rapporto tra il “produttore-fornitore” e il 
consumatore, indirizzando i criteri di scelta e le singole azioni affinché si affermi una 
conoscenza e una consapevolezza nuova tra “chi produce” e “chi consuma”;  offrire ai 
bambini occasioni ripetute nel tempo per conoscere e verificare concretamente 
prodotti naturali diversi in varietà e tipologia, quali opzioni di scelta alternativa, per 
potersi orientare fra le continue pressioni della pubblicità e sviluppare una capacità di 
scelta consapevole.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

 BORSA DI STUDIO GUSSONE - VILLAMAINA

- Seguire il metodo di osservazione naturalistica dello scienziato Giovanni Gussone, al 
fine di una migliore conoscenza di Villamaina;

Obiettivi formativi e competenze attese
- Promuovere la conoscenza del patrimonio vegetale, approfondendone in particolare 
le sue proprietà ed utilità a beneficio dell’uomo.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Docenti interni ed esperti esterni

Classi aperte verticali

 PROGETTO PRE-SCUOLA E POST-SCUOLA
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In linea con la normativa sulla Autonomia scolastica, che ipotizza ampliamenti 
dell'offerta formativa che tengano conto delle esigenze del contesto culturale e socio- 
economico della realtà locale e dei bisogni delle famiglie. La Scuola ipotizza lo 
svolgimento di un servizio di pre-scuola e post - scuola a favore dei propri alunni, in 
coerenza con le finalità accolte nel PTOF.

Obiettivi formativi e competenze attese
 Provvedere all'accoglienza ed alla sorveglianza dei minori all'interno di uno spazio 

attrezzato e specificamente programmato, che permetta forme d'intrattenimento 
creativo e di socializzazione;  agevolare le famiglie degli utenti, nella gestione del 
tempo ed in particolare degli impegni quotidiani;  offrire una risposta alla domanda 
di diversificazione e flessibilità degli orari dei servizi per conciliare gli orari di lavoro e 
degli spostamenti con i tempi della genitorialità

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

 GIOCHIAMO CON L'INGLESE - SCUOLA DELL'INFANZIA

In conformità con quanto stabilito dalle Indicazioni Nazionali ministeriali, è di 
fondamentale importanza favorire un approccio alla lingua straniera già durante il 
primo percorso scolastico, quello nella scuola dell’infanzia. Sin dalla più tenera età, 
infatti, i bambini assimilano moltissime informazioni provenienti dal mondo esterno e, 
se opportunamente sollecitati, sono in grado di acquisire competenze linguistiche e 
comunicative a lungo termine.

Obiettivi formativi e competenze attese
• Avvicinarsi ad un nuovo codice linguistico; • stimolare interesse e curiosità verso 
l'apprendimento di una lingua straniera; • migliorare le capacità di ascolto, di 
attenzione, di comprensione e di memorizzazione; • lavorare sulla sensibilità musicale 
attraverso l’imitazione e riproduzione di canti e suoni appartenenti ad un nuovo 
sistema fonetico;

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali

 CONCORSO SCRITTORI DI CLASSE

Il concorso letterario nazionale Scrittori di Classe è diventato ormai un appuntamento 
su cui Conad punta tutto il proprio entusiasmo. Ecco la sfida di quest’anno: scrivere un 
racconto umoristico che tratti l’argomento della resilienza (cioè la capacità di 
affrontare le difficoltà in modo costruttivo) e che sia incentrato su uno dei sei temi 
proposti: famiglia, amici, scuola, animali, viaggi e tempo libero.

Obiettivi formativi e competenze attese
In una didattica per progetti imparano perché attivi, consapevoli della situazione 
didattica che stanno vivendo, interagiscono, cooperano, riflettono, progettano e 
rispettano accordi comuni e impegni presi, così che ogni esperienza didattica è anche 
occasione di educazione alla cittadinanza.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

 PRIMO SOCCORSO - ALUNNI DELLE CLASSI TERZE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I 
GRADO

Saper riconoscere un’emergenza sanitaria.  Saper allertare con modalità adeguate il 
sistema di emergenza.  Acquisire un metodo di approccio corretto all'evento 
sanitario inatteso, in relazione alle proprie conoscenze e alle proprie capacità.  
Sapere che non sempre è importante “COSA fare”, spesso è indispensabile sapere 
cosa” NON fare”.  Sviluppare una buona sensibilità ad uno stile di vita sano, con un 
accento particolare all'aspetto della sicurezza.  Favorire il senso civico ed acquisire la 
mentalità dell'attenzione all'altro.

Obiettivi formativi e competenze attese
Approfondire le conoscenze di anatomia e fisiologia dei vari apparati.  Il soccorritore. 
Doveri e omissione di soccorso. Come chiamare l’ “112” (l’uno uno due).  Il Primo 
Soccorso: importanza della preparazione del soccorritore.  Nozioni di infermieristica: 
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trattamento delle ferite, medicazioni e come disinfettare.  Nozioni di Primo Soccorso 
: tamponamento delle emorragie, trauma cranico e della colonna vertebrale, traumi 
per attività sportive, colpi di sole e di calore, avvelenamenti, corpi estranei, 
insufficienza respiratoria, shock, ustioni, rilevazione dei parametri vitali.  Prevenzione 
degli infortuni in ambiente scolastico e domestico, incidenti stradali, avvelenamento.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

 PROGETTO CONTINUITA'

Il progetto mira ad agevolare con attività, modalità e tempi adeguati il 
passaggio/ingresso iniziale e finale nei vari ordini di scuola, contribuendo a far sì che il 
cambiamento risulti positivo, sia sul piano dell’autonomia che della sicurezza, nel 
rispetto dell’identità e della storia personale di ciascun allievo

Obiettivi formativi e competenze attese
· Rendere più efficace la continuità tra i vari ordini di scuola dell’I.C; · Organizzare 
attività di prima accoglienza degli alunni. · Attivare progetti fra scuola dell’Infanzia, 
scuola Primaria e scuola Secondaria di I grado. . Utilizzare schede per una migliore 
conoscenza degli alunni. . Continuare il lavoro di documentazione didattica attraverso 
lo scambio di buone prassi fra docenti dei vari ordini.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

 OLIMPIADI DEI QUATTRO COMUNI

Gare sportive che riguardano i ragazzi delle scuole secondarie di I grado dei quattro 
comuni dell'Istituto comprensivo.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 PROGETTO ORIENTAMENTO
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Il progetto propone un percorso che si sviluppa a partire dalla scuola dell'infanzia fino 
alla secondaria di I grado. Il percorso 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.

DESTINATARI

Gruppi classe

 MANIFESTAZIONI NATALIZIE E DI FINE ANNO SCOLASTICO

Gli alunni dei tre ordini di scuola partecipano ad attività teatrali e canore per la 
ricorrenza del Santo Natale e a conclusione dell'anno scolastico.

RISORSE PROFESSIONALI

Interno

 LABORATORI ARTISTICI PER LA SOLIDARIETA'

Gli alunni della scuola secondaria di I grado partecipano a laboratori artistici natalizi 
con la realizzazione di alberi di Natale, presepi e oggetti di artigianato per i mercatini 
di Natale. Il ricavato viene devoluto in beneficenza.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 CONCORSO DISEGNA IL LOGO DELL'ISTITUTO

Il presente concorso di idee ha per oggetto la selezione di un logotipo che, nel 
conferire un’ampia visibilità , dovrà essere coerente con le peculiarità del nostro 
Istituto.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

 CONCORSO DISEGNA IL LOGO DELLE OLIMPIADI
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Il presente concorso di idee ha per oggetto la selezione di un logotipo che, nel 
conferire un’ampia visibilità , dovrà essere coerente con le peculiarità delle olimpiadi.

DESTINATARI

Gruppi classe

Classi aperte verticali

 LATTE NELLE SCUOLE

Attraverso degustazioni guidate, di latte e prodotti lattiero caseari, l’iniziativa intende 
accompagnare i bambini della scuola primaria in un percorso di educazione 
alimentare, per insegnar loro ad inserire questi prodotti nell’alimentazione quotidiana, 
conservandone poi l’abitudine per tutta la vita.

Obiettivi formativi e competenze attese
1. Conoscere sani abitutini alimentari 2. Regolare consumo di latte e suoi derivati 
3.Conoscere la composizione del latte

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 OLIMPIADI DELLA GEOGRAFIA - SCUOLA SECONDARIA

I giochi saranno a squadre e coinvolgeranno gli alunni delle classi prime e seconde 
delle scuole secondarie di I grado dell'istituto Comprensivo

Obiettivi formativi e competenze attese
Il campionato ha lo scopo di valorizzare lo studio della geografia, ma anche sviluppare 
le capacità dei ragazzi nel comprendere ed interpretare gli aspetti fisici e politici del 
Paese e dell'Europa.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

 OLIMPIADI DELLA MATEMATICA - SCUOLA PRIMARIA
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I giochi prevedono due momenti: • gara a squadre tra le diverse classi quinte 
dell’Istituto. Ogni scuola potrà avere una o due squadre, a seconda del numero delle 
proprie classi quinte. Ogni squadra avrà 4 concorrenti. Verranno premiate le prime tre 
squadre vincitrici. • Gara individuale tra i membri delle squadre vincitrici. Verranno 
premiati i primi tre classificati.

Obiettivi formativi e competenze attese
 Proporre agli studenti attività che li motivino e possano creare uno stimolante clima 

di competizione agonistica in ambito matematico.  Potenziare la capacità di 
affrontare situazioni nuove.  Valorizzare le capacità logiche, intuitive, deduttive. 
RISULTATI ATTESI - Fare acquisire agli alunni sicurezza nell'affrontare situazioni logiche 
e problematiche e autocontrollo per la gestione delle emozioni e dello stress. - 
Potenziare le capacità di autovalutazione delle proprie attitudini. - Orientare nella 
scelta del futuro percorso di studio. - Abituare gli alunni a sostenere prove selettive.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interni ed esterni

 PROGETTO SAN CARLO - SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA SECONDARIA

Il progetto è finalizzato ad avvicinare gli alunni della scuola dell'obbligo al mondo del 
teatro in tutte le sue forma, al fine di far vivere "Da protagonisti", l'emozione del 
palcoscenico, recitare i grandi testi lirici, metterli in scena, studiarli, conoscerli ed 
amarli.

Obiettivi formativi e competenze attese
1. Conoscere il fascino del mondo teatrale attraverso l'analisi della tradizione italiana. 
2. Approfondire lo studio di un Patrimonio artistico e culturale qual è il Real Teatro S. 
Carlo di Napoli. 3. Conoscere e comprendere il valore artistico e comunicativo della 
musica lirica. 4. Conoscere le arie più celebri dellElisir d'Amor di Gaetano Donizetti e il 
suo autore 5. Sperimentare e intonare il canto corale 6. Realizzare, con spirito 
collaborativo, i costumi di scena con spolia o materiali di riciclo 7. Sperimentare e 
curare le acconciature e i trucchi di scena. 8. potenziare le proprie capacità espressive, 
comunicative e di autocontrollo. 9. Vivere in forma consapevole l'esperienza unica e 
irripetibile di uno spettacolo vissuto in forma "attiva" e pienamente partecipe. 10. 
Sperimentare la drammatizzazione "reale" vissuta attraverso l'esperienza del 
Palcoscenico "Attiva" e pioenamente partecipe.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

 PROGETTO "EDUCAZIONE ALLE EMOZIONI"- CONSORZIO ALTA IRPINIA

Le emozioni rappresentano la prima esperienza che il bambino fa del mondo e delle 
relazioni con le persone che lo circondano. Attraverso le emozioni egli dà forma ai 
propri pensieri, agli apprendimenti, ai legami affettivi, al proprio percorso di crescita. 
E’ quindi importante esporre il bambino ad una sorta di alfabetizzazione all’emozioni, 
processo che avviene già in maniera spontanea e inconsapevole nell’interazione con 
l’altro sin dalle prime ore di vita. Nella nostra realtà socio-culturale le emozioni offrono 
al bambino che cresce una mappa del mondo.

Obiettivi formativi e competenze attese
 essere in grado di attribuire un nome alle proprie emozioni  riconoscere le 

emozioni primarie: felicità, sorpresa, tristezza, rabbia e paura  leggere correttamente 
espressioni del viso e del corpo rielaborare e comunicare esperienze e vissuti  
individuare all’interno dei racconti la valenza morale delle azioni dei diversi personaggi 
e le relative motivazioni  distinguere in un testo narrato le emozioni dalle azioni  
riconoscere i rapporti causa-effetto  sviluppare la consapevolezza dei propri 
sentimenti, controllarli ed esprimerli in modo adeguato  comprendere che le 
emozioni degli altri sono diverse dalle proprie  comprendere e rispettare le regole 
del vivere insieme  rafforzare l’autostima e la fiducia nel rapporto con gli altri  
promuovere abilità di gestione dei conflitti

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Personale interno ed esterno

 BELLI! NO, BULLI! MONITOR 440

Il progetto prende in esame una tematica di grossa attualità che caratterizza il vivere 
quotidiano di alunni, delle famiglie, della comunità: IL BULLISMO. E vuole farlo 
attraverso lacinematografia e l'audiovisivo, mettendo in filiera eventi che, partendo 
dalla lettura ad alta voce,teatralizzazione e sonorizzazione della stessa, porti alla 
visione di film riferiti all'argomento. dibattuti e commentati, e introduca i giovani 
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studenti ad una fase di laboratorio e di apprendimento del linguaggio cinematografico 
per cimentarsi, sul set, in una troupe in grado di realizzare un video.

Obiettivi formativi e competenze attese
Unprocesso antibullismo di "politica scolastica integrata" interviene su tutte le 
dimensioni dellavita scolastica, da quella culturale e pedagogica, a quella normativa e 
organizzativa. Tale approccio comporta la necessità di elaborare un piano di azioni 
favorente l'integrazione diesigenze e competenze presenti nella comunità scolastica 
ma anche nel territorio, e quindi lapresa in carico da parte di tutte le componenti 
coinvolte, che comprenda la componente genitori. Gli interventi specifici di contrasto 
al bullismo si pongono come obiettivo primario quello di creare, dentro la classe, un 
clima benevolo e di collaborazione al percorso. E' importante coadiuvare e saper 
condurre la classe a far emergere e a riconoscere quanto prima un problema che 
riguarda e coinvolge tutti e non solo la diade bullo-vittima. I percorsi di prevenzione 
devono mirare a costruire legami di gruppo positivi, a potenziare il senso di 
appartenenza alla scuola, a favorire il riconoscimento dell'alterità e l'accettazione della 
diversità. Questi percorsi possono presentarsi in varie forme e contemplare 
diversificati strumenti e metodologie per il raggiungimento dei sottesi obiettivi. Molti 
stili educativi possono essere fonte di disagio e dar luogo a comportamernti errati.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Esterno

 SCUOLA DI COMUNITÀ

Sviluppare la cittadinanza attiva degli studenti orientandoli ad atteggiamenti 
responsabili e pro-attivi nei confronti della società a partire dalle comunità locali, 
attraverso la conoscenza della legalità nelle sue varie accezioni e la consapevolezza dei 
principali aspetti critici connessi all'essere giovani, attraverso il supporto 
all'educazione scolastica, attraverso il sostegno al nucleo familiare dello studente 
laddove necessario ed, infine , attraverso il confronto attivo con la comunità locale 
sulle tematiche focalizzate nelle attività conoscitive.

Obiettivi formativi e competenze attese
1. Favorire negli studenti una presa dei valori costituzionali che sono alla base della 
convivenza civile; 2. aumentare la consapevolezza e la conoscenza dell'uso delle nuove 
tecnologie e dei social media al fine di prevenire criticità connesse all'uso scorretto di 
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tali strumenti. 3. attuare azioni formative per la lotta alle mafie e per il contrasto 
all'uso di alcool e droghe;ù 4. sostenere gli studenti con difficoltà nell'apprendimento 
scolastico

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Classi aperte parallele

Altro

 “CAMBIAMENTI DIGITALI”

IMPLEMENTAZIONE DI PERCORSI EDUCATIVI E FORMATIVI BASATI SULL’UTILIZZO 
DELLE NUOVE TECNOLOGIE DIGITALI A SERVIZIO DELLA DIDATTICA 
MULTIDISCIPLINARE INNOVATIVA.

Obiettivi formativi e competenze attese
Il progetto è finalizzato all’implemenatazione di percorii educatvi e formativi basati 
sull'utilizzo delle nuove tecnologie digitali a servizio della didattica multidisciplinare 
innovativa. I percorsi perseguiti riguardano due interventi complementari : 
a)Creazione di ambienti e piattaforme per promuovere l’utilizzo delle nuove tecnologie 
e per stimolare lo sviluppo di nuove competenze secondo le nuove forme di 
comunicazione, anche con il fine di implementare la realizzazione di sistemi di 
collaborative innovaton; b)Sviluppo di metodologie didattiche innovative.

DESTINATARI

Gruppi classe

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD
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STRUMENTI ATTIVITÀ

ACCESSO

Canone di connettività: il diritto a Internet parte a 
scuola

Il MIUR  riconosce alle scuole un contributo di 10 
milioni di euro all’anno  (per una media di 1.200 
euro a scuola) a partire dal 2016, specificamente 
dedicato al canone per la connessione a Internet, 
con l’obiettivo di potenziare le connessioni 
esistenti e mettere le scuole in grado di abilitare 
davvero l’attività didattica attraverso le tecnologie 
digitali e la Rete.  

•

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

Creazione di “atelier creativi e laboratori per le 
competenze chiave” , tramite un intervento 
complessivo di circa 40 milioni di euro,a valere sui 
fondi strutturali e di circa 35 milioni di euro a 
valere su risorse nazionali. Le scuole potranno 
dotarsi di spazi innovativi e modulari dove 
sviluppare il punto d’incontro tra manualità, 
artigianato, creatività e tecnologie. In questa 
visione, le tecnologie hanno un ruolo abilitante 
ma  non esclusivo: come una sorta di “tappeto 
digitale” in cui, però, la fantasia e il fare si 
incontrano, coniugando tradizione e futuro, 
recuperando pratiche ed innovandole. Scenari 
didattici costruiti attorno a robotica ed elettronica 
educativa, logica e pensiero computazionale, 
artefatti manuali e digitali, serious play e 
storytelling troveranno la loro sede naturale in 
questi spazi in un’ottica di costruzione di 

•

SPAZI E AMBIENTI PER 
L’APPRENDIMENTO

50



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
I.C. G.PASCOLI

STRUMENTI ATTIVITÀ

apprendimenti trasversali. In parte a valere su 
risorse nazionali e in parte sul PON 2014-2020 
(con un investimento medio di circa 15.000 euro 
per istituto). 

FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

ACCOMPAGNAMENTO

Un animatore digitale in ogni scuola

Ogni scuola avrà un “animatore digitale”, un 
docente che, insieme al dirigente scolastico e al 
direttore amministrativo, avrà un ruolo strategico 
nella diffusione dell’innovazione a scuola, a 
partire dai contenuti di questo Piano. Sarà 
formato attraverso un percorso dedicato (a 
valere sulle risorse del DM n. 435/2015), su tutti i 
temi del Piano Nazionale Scuola Digitale, per 
sostenerne la visione complessiva. Sarà, per il 
MIUR, una figura fondamentale per 
l’accompagnamento del Piano Nazionale Scuola 
Digitale.  

•

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA DELL'INFANZIA
 
NOME SCUOLA:
C.DA PAGLIARA-FRIGENTO - AVAA83701N
C.DA PILA AI PIANI-FRIGENTO - AVAA83702P
CAPOLUOGO - FRIGENTO - AVAA83703Q
VIA MICHELANGELO-STURNO - AVAA83704R

51



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
I.C. G.PASCOLI

CAPOLUOGO-GESUALDO - AVAA83705T
CAPOLUOGO-VILLAMAINA - AVAA83706V

Criteri di osservazione/valutazione del team docente:

Criteri scelti ed adottati nei dipartimenti.
ALLEGATI: OSSERVAZIONI SISTEMATICHE SCUOLA DELL'INFANZIA.pdf

Criteri di valutazione delle capacità relazionali:

Criteri scelti ed adottati per la valutazione degli apprendimenti, rubriche di 
valutazione.

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA I GRADO
 
NOME SCUOLA:
GIOVANNI PASCOLI - AVMM83701T
G.MARCONI - AVMM83702V
CILLO PALERMO - AVMM83703X
SCUOLA MEDIA "G. GUSSONE" - AVMM837041

Criteri di valutazione comuni:

Criteri inseriti nel curricolo verticale.
ALLEGATI: curricolo2018_19.pdf

Criteri di valutazione del comportamento:

Criteri approvati in collegio.
ALLEGATI: criteri_valutazione_comportamento scuola secondaria.pdf

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

L’importanza dei criteri di valutazione per l’ammissione alla classe successiva e 
all’Esame di Stato, è determinata dalla necessità di avere uniformità di 
comportamento in sede di scrutinio finale tra i diversi Consigli di classe.  
 
a) Gli articoli 6 e 7 del decreto legislativo n. 62/2017 individuano le modalità di 
ammissione all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione delle 
alunne e degli alunni frequentanti scuole statali e paritarie. In sede di scrutinio 
finale, presieduto dal Dirigente Scolastico o da suo delegato, l'ammissione 
all'esame di Stato è disposta, in via generale, anche nel caso di parziale o 
mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline e 
avviene in presenza dei seguenti requisiti: aver frequentato almeno tre quarti del 
monte ore annuale personalizzato, fatte salve le eventuali motivate deroghe 
deliberate dal collegio dei docenti;  
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b) non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all'esame 
di Stato prevista dall'articolo 4. commi 6 c 9 bis. del DPR n. 249/1998;  
 
c) aver partecipato, entro il mese di aprile, alle prove nazionali di italiano, 
matematica e inglese predisposte dall'INVALSI.  
Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o 
più discipline, il consiglio di classe può deliberare, a maggioranza e con adeguata 
motivazione, tenuto conto dei criteri definiti dal Collegio dei Docenti la non 
ammissione dell'alunna o dell'alunno all'esame di Stato conclusivo del primo 
ciclo, pur in presenza dei tre requisiti 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 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, sulla base del percorso scolastico triennale da ciascuno 
effettuato e in conformità con i criteri e le modalità definiti dal collegio dei 
docenti un voto di ammissione espresso in decimi. Il consiglio di classe, nel caso 
di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più 
discipline, può attribuire all'alunno un voto di ammissione anche interiore a 6/10 
In sintesi sarà ammesso alla classe successiva e/o all’Esame di Stato l’alunno che:  
1. abbia frequentato la classe per almeno ¾ del monte ore annuale di lezione. 
Spetta al collegio dei docenti, con propria delibera, stabilire e comunicare alle 
famiglie eventuali deroghe al limite minimo di frequenza previsto per accertare 
la validità dell'anno scolastico.  
 
Nel giudizio di ammissione saranno presi in considerazione anche:  
a) la partecipazione attiva e responsabile alle attività curriculari e di realizzare 
significativi progressi nell’apprendimento rispetto alla situazione di partenza;  
b) l’interesse mostrato e la frequenza regolare del corso di studi;  
c) la correttezza del comportamento nei rapporti con i docenti e con i compagni 
nel rispetto delle regole della comunità scolastica.  
I criteri su esposti terranno conto della peculiarità di ciascun alunno e saranno 
calati nel contesto della classe di appartenenza.  
Non si ammette alla classe successiva e all’esame di Stato, l’alunno che:  
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1. presenti un quadro complessivo gravemente insufficiente  
2. abbia evidenziato nel corso degli studi uno scarso impegno ed una 
partecipazione discontinua alle attività didattiche curriculari ed extracurriculari, 
non producendo progressi significativi nell’apprendimento e manifestando 
capacità inadeguate ad organizzare il proprio lavoro in modo autonomo;  
3. abbia seguito infruttuosamente corsi di recupero in orario curriculare o 
extracurriculare, organizzati dalla scuola per colmare lacune conoscitive 
reiterate;  
4. non abbia maturato un metodo di studio adeguato, anche a causa della 
frequenza non assidua, e pertanto non sia riuscito ad acquisire i contenuti 
disciplinari e gli obiettivi formativi fondamentali per affrontare gli esami di Stato;  
Lo studente quindi è ammesso all’esame conclusivo del primo ciclo di studi se, 
nonostante la presenza di alcune insufficienze, le conoscenze e le competenze 
acquisite globalmente, nonché le capacità critiche ed espressive e gli sforzi 
compiuti per colmare eventuali lacune, sono comunque risultati tali da 
permettergli di raggiungere una preparazione idonea a sostenere le prove.  
Lo studente non è ammesso all’esame di stato conclusivo del primo ciclo quando 
il numero di insufficienze gravi è pari o superiore a 6 (sei), di queste sia Italiano 
che Matematica, in considerazione del fatto che le conoscenze e le competenze 
acquisite, nonché le capacità critiche ed espressive e gli sforzi compiuti per 
colmare eventuali lacune non sono risultati sufficienti a raggiungere una 
preparazione idonea.

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

L’importanza dei criteri di valutazione per l’ammissione alla classe successiva e 
all’Esame di Stato, è determinata dalla necessità di avere uniformità di 
comportamento in sede di scrutinio finale tra i diversi Consigli di classe.  
 
a) Gli articoli 6 e 7 del decreto legislativo n. 62/2017 individuano le modalità di 
ammissione all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione delle 
alunne e degli alunni frequentanti scuole statali e paritarie. In sede di scrutinio 
finale, presieduto dal Dirigente Scolastico o da suo delegato, l'ammissione 
all'esame di Stato è disposta, in via generale, anche nel caso di parziale o 
mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline e 
avviene in presenza dei seguenti requisiti: aver frequentato almeno tre quarti del 
monte ore annuale personalizzato, fatte salve le eventuali motivate deroghe 
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deliberate dal collegio dei docenti;  
b) non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all'esame 
di Stato prevista dall'articolo 4. commi 6 c 9 bis. del DPR n. 249/1998;  
 
c) aver partecipato, entro il mese di aprile, alle prove nazionali di italiano, 
matematica e inglese predisposte dall'INVALSI.  
Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o 
più discipline, il consiglio di classe può deliberare, a maggioranza e con adeguata 
motivazione, tenuto conto dei criteri definiti dal Collegio dei Docenti la non 
ammissione dell'alunna o dell'alunno all'esame di Stato conclusivo del primo 
ciclo, pur in presenza dei tre requisiti 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 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, sulla base del percorso scolastico triennale da ciascuno 
effettuato e in conformità con i criteri e le modalità definiti dal collegio dei 
docenti un voto di ammissione espresso in decimi. Il consiglio di classe, nel caso 
di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più 
discipline, può attribuire all'alunno un voto di ammissione anche interiore a 6/10 
In sintesi sarà ammesso alla classe successiva e/o all’Esame di Stato l’alunno che:  
1. abbia frequentato la classe per almeno ¾ del monte ore annuale di lezione. 
Spetta al collegio dei docenti, con propria delibera, stabilire e comunicare alle 
famiglie eventuali deroghe al limite minimo di frequenza previsto per accertare 
la validità dell'anno scolastico.  
 
Nel giudizio di ammissione saranno presi in considerazione anche:  
a) la partecipazione attiva e responsabile alle attività curriculari e di realizzare 
significativi progressi nell’apprendimento rispetto alla situazione di partenza;  
b) l’interesse mostrato e la frequenza regolare del corso di studi;  
c) la correttezza del comportamento nei rapporti con i docenti e con i compagni 
nel rispetto delle regole della comunità scolastica.  
I criteri su esposti terranno conto della peculiarità di ciascun alunno e saranno 
calati nel contesto della classe di appartenenza.  
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Non si ammette alla classe successiva e all’esame di Stato, l’alunno che:  
 
1. presenti un quadro complessivo gravemente insufficiente  
2. abbia evidenziato nel corso degli studi uno scarso impegno ed una 
partecipazione discontinua alle attività didattiche curriculari ed extracurriculari, 
non producendo progressi significativi nell’apprendimento e manifestando 
capacità inadeguate ad organizzare il proprio lavoro in modo autonomo;  
3. abbia seguito infruttuosamente corsi di recupero in orario curriculare o 
extracurriculare, organizzati dalla scuola per colmare lacune conoscitive 
reiterate;  
4. non abbia maturato un metodo di studio adeguato, anche a causa della 
frequenza non assidua, e pertanto non sia riuscito ad acquisire i contenuti 
disciplinari e gli obiettivi formativi fondamentali per affrontare gli esami di Stato;  
Lo studente quindi è ammesso all’esame conclusivo del primo ciclo di studi se, 
nonostante la presenza di alcune insufficienze, le conoscenze e le competenze 
acquisite globalmente, nonché le capacità critiche ed espressive e gli sforzi 
compiuti per colmare eventuali lacune, sono comunque risultati tali da 
permettergli di raggiungere una preparazione idonea a sostenere le prove.  
Lo studente non è ammesso all’esame di stato conclusivo del primo ciclo quando 
il numero di insufficienze gravi è pari o superiore a 6 (sei), di queste sia Italiano 
che Matematica, in considerazione del fatto che le conoscenze e le competenze 
acquisite, nonché le capacità critiche ed espressive e gli sforzi compiuti per 
colmare eventuali lacune non sono risultati sufficienti a raggiungere una 
preparazione idonea.

ORDINE SCUOLA: SCUOLA PRIMARIA
 
NOME SCUOLA:
CAPOLUOGO-FRIGENTO - AVEE83701V
FRAZ.PAGLIARA-FRIGENTO - AVEE83702X
FRAZ.PILA AI PIANI-FRIGENTO - AVEE837031
CAPOLUOGO-STURNO - AVEE837042
CAPOLUOGO-GESUALDO - AVEE837053
CAPOLUOGO-VILLAMAINA - AVEE837064

Criteri di valutazione comuni:

Criteri inseriti nel Curricolo verticale.
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Criteri di valutazione del comportamento:

Approvati nel collegio dei docenti.
ALLEGATI: criteri_valutazione_scrutini_comportamento-codici.pdf

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

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. Nel caso 
in cui le valutazioni periodiche o finali indichino livelli di apprendimento 
parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione, l'istituzione scolastica attiva 
strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento.  
 
L'ammissione alla classe successiva è disposta, in via generale, anche nel caso di 
parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più 
discipline, pertanto 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.  
 
I docenti della classe in sede di scrutinio, presieduto dal Dirigente Scolastico o da 
un suo delegato, 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.  
In talune circostanze, sulla base del progetto educativo, si può ritenere utile 
prolungare il tempo di permanenza dell’alunno nella scuola per permettere un 
recupero più efficace e completo; in altre il rapporto svantaggi-benefici può 
indurre l’équipe pedagogica/team docenti a non ritenere opportuna la non 
ammissione alla classe successiva.  
 
La scuola provvede a segnalare tempestivamente ed opportunamente alle 
famiglie delle alunne e degli alunni eventuali livelli di apprendimento 
parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione e, nell'ambito della propria 
autonomia didattica ed organizzativa, attiva specifiche strategie e azioni che 
consentano il miglioramento dei livelli di apprendimento.

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

Inclusione

Punti di forza

La nostra scuola definisce al proprio interno una struttura di organizzazione degli 
interventi rivolti alla disabilita' e al disagio scolastico .Le attivita' che il nostro Istituto 
promuove per favorire l'inclusione degli studenti con disabilita' sono molteplici e 
diversificate, quasi sempre discusse nei GLHO e progettate nei PEI. Tali attivita' 
riescono, nella maggior parte dei casi, a favorire l'inclusione.Per l'elaborazione del 
documento sono impegnati tutti i docenti curricolari. Per gli alunni con diagnosi di 
DSA la nostra scuola provvede a: garantire l'elaborazione e l'aggiornamento del 
Piano d'Istituto di Inclusivita' con relativo responsabile;predisporre un PDP per ogni 
alunno certificato;ricercare forme efficaci e flessibili di lavoro didattico, adeguate alle 
peculiarita' del soggetto;introdurre strumenti compensativi e misure dispensative da 
alcune prestazioni;usare adeguate forme di verifica e di valutazione. I contenuti del 
Piano del'inclusione vengono verificati all'interno dei consigli di 
intersezione/inteclasse/ e di classe. Per gli alunni stranieri la nostra scuola favorisce 
un clima di accoglienza e di attenzione;attiva percorsi di apprendimento della lingua 
italiana durante le ore curriculari. La nostra scuola ha avviato percorsi di formazione 
per i docenti sulle problematiche riguardanti i bambini con DSA.

Punti di debolezza

Bisognerebbe migliorare l'inclusione degli alunni con BES attraverso l'utilizzo della 
tecnologia. La nostra scuola dovrebbe realizzare piu' attivita' su temi interculturali e 
sulla valorizzazione delle diversita'.

Recupero e potenziamento

Punti di forza

In rapporto alle risorse del fondo d'Istituto, la scuola attiva corsi di recupero in orario 
extrascolastico per Italiano e Matematica.Sono previste forme di monitoraggio e 
valutazione dei risultati raggiunti da tutti gli studenti all'interno dei consigli di classe e 
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d interclasse. Altre attivita' che i docenti della primaria e della secondaria 
svolgono,per rispondere alle difficolta' di apprendimento degli studenti sono: gruppi 
di livello;adattamento dei contenuti disciplinari, allungamento tempi di acquisizione 
;unita' didattiche individualizzate;assiduo controllo dell'apprendimento; studio 
assistito in classe ;coppie di aiuto;utilizzo dell'informatica. Viene favorito il 
potenziamento degli alunni piu' bravi attraverso tali attivita':gruppi di 
livello,partecipazioni a competizioni esterne alla scuola,corsi e progetti curriculari ed 
extracurriculari. In piu' attraverso: approfondimento e rielaborazione dei 
contenuti;ricerche individuali e di gruppo; lettura di testi extrascolastici;affidamento 
di incarichi di responsabilita'. L'utilizzo delle Nuove Tecnologie ha permesso una 
maggiore individualizzazione della didattica, favorendo anche gli interventi di 
potenziamento. Quest'anno sono state redatte griglie per la valutazione delle attivita' 
di recupero per italiano e matematica, primaria e secondaria.

Punti di debolezza

L'utilizzo delle Nuove Tecnologie per attivita' di recupero e potenziamento non e' 
ancora diffuso in tutte le classi e molte volte e' piu' il risultato della sperimentazione 
didattica del singolo docente che della programmazione del Consiglio di Classe. Sono 
da migliorare le rilevazioni degli esiti del recupero e del potenziamento.

 

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

Dirigente scolastico

Docenti curricolari

Docenti di sostegno

Specialisti ASL

Famiglie

 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):

Il PEI è il “progetto di vita scolastica” del singolo alunno con disabilità, in cui vengono 
definiti tutti gli interventi, integrati ed equilibrati tra loro, per la piena realizzazione del 
diritto all’educazione e all’istruzione dell’alunno (ivi compresa l’indicazione del numero 
delle ore di sostegno). Nello specifico, nel P.E.I. vengono individuati per ogni area 
(cognitiva, affettivo-relazionale, di autonomia, ecc.), gli obiettivi, le strategie operative, le 
attività ed i contenuti, i metodi e gli strumenti, determinando anche, con l’assenso della 
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famiglia, eventuali percorsi didattici differenziati rispetti ai programmi ministeriali.Nel 
corso dell’anno il P.E.I. è sottoposto a verifiche ed aggiornamenti periodici , per 
verificare i livelli di risposta dell’alunno.

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

Il P.E.I. viene redatto congiuntamente dagli operatori delle unità sanitarie locali , dai 
docenti curriculari, dai docenti specializzati della Scuola, con la partecipazione dei 
genitori dell’alunno disabile, che sottoscrivono il piano insieme agli operatori.

 

 MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE

Ruolo della famiglia:

“La famiglia rappresenta un punto di riferimento essenziale per la corretta inclusione 
scolastica dell’alunno con disabilità, sia in quanto fonte di informazioni preziose sia in 
quanto luogo in cui avviene la continuità tra educazione formale ed educazione 
informale”: lo affermano le Linee Guida per l’Integrazione dell’alunno disabile emanate 
dal Ministero dell’Istruzione nel 2009. I genitori sono chiamati a partecipare alle 
riunioni del GLI (Gruppo di Lavoro Inclusione) per la formulazione del Profilo Dinamico 
Funzionale e (PDF) e del Piano Educativo Individualizzato (PEI) come genitori 
“specializzati”: osservatori privilegiati e testimoni del percorso di crescita dei figli, a 
conoscenza più di ogni altro delle loro difficoltà ma anche delle loro potenzialità. 
Essendo la famiglia fortemente investita nell’impegno domestico dei compiti e dello 
studio, è necessario un confronto ed una collaborazione costante con la scuola e le 
strutture sanitarie per la messa a punto delle strategie d’apprendimento più efficaci. La 
condivisione è utile per favorire l’utilizzo degli strumenti compensativi sia a scuola che 
a casa.

Modalità di rapporto 
scuola-famiglia:

Coinvolgimento in progetti di inclusione

Coinvolgimento in attività di promozione della comunità 
educante

 

 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

Criteri e modalità per la valutazione
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2. Utilizzo della valutazione per promuovere l’inclusione Criteri 1. La scuola valuta in 
base a quattro criteri: progresso (utilizzando il riferimento a situazioni precedenti 
dell’alunno), confronto (con l’andamento della classe o di gruppi più estesi), 
padronanza (utilizzando il riferimento a un livello prefissato di abilità); svantaggi 
(svantaggi sociali e/o familiari dell’alunno). 1. I primi tre criteri devono essere in 
equilibrio tra di loro. 2. Gli strumenti e le procedure valutative devono favorire 
l’autoregolazione dell’apprendimento poiché lo scopo della valutazione è quello di 
favorire cambiamenti positivi. 3. Le procedure valutative utilizzate in classe devono 
contribuire a far percepire la scuola come un gradevole e proficuo ambiente di 
apprendimento. 4. È necessario esplicitare agli alunni i criteri di valutazione utilizzati 
affinché essi divengano sempre più consapevoli dei cambiamenti da loro effettuati; 5. 
La valutazione tiene conto della necessità di predisporre dispositivi di 
individualizzazione degli apprendimenti e di differenziazione degli interventi; 6. La 
valutazione finale di ciascuna disciplina non è una semplice media in quanto è 
influenzata da importanti fattori quali: l’impegno, la partecipazione, l’autonomia, 
l’applicazione e la rielaborazione delle conoscenze, le abilità linguistiche i progressi. 1. 
La valutazione nella scuola secondaria di primo grado e nella scuola primaria si 
esprime in Decimi. 2. La valutazione dell’alunno disabile si effettua in rapporto agli 
obiettivi stabiliti dal piano educativo individualizzato. 3. La valutazione dell’alunno 
D.S.A. e degli alunni B.E.S., tiene conto delle indicazioni fornite nella diagnosi e si svolge 
nelle modalità riportate nel piano didattico personalizzato. 4. La valutazione ha lo 
scopo di arricchire le prestazioni dell’alunno. Nella valutazione si devono evidenziare i 
punti deboli, ma anche le possibilità di miglioramento.

Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:

Attenzione dedicata alle fasi di transizione che scandiscono l’ingresso nel sistema 
scolastico, la continuità tra i diversi ordini di scuola. • Incremento degli incontri tra 
insegnanti di tutti gli ambiti disciplinari per promuovere una vera continuità tra i 
diversi ordini di scuola Pre - accoglienza Entro maggio Vengono organizzati diverse 
attività ed incontri di continuità funzionali alla reciproca conoscenza tra l’alunno e la 
scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado. Presentazione degli alunni al 
team docente di Riferimento Accoglienza Settembre/Ottobre Durante la fase di 
accoglienza e nel primo periodo scolastico la scuola propone una serie di attività rivolte 
alle classi coinvolte, finalizzate ad un positivo inserimento • Raccolta di 
documentazione di accompagnamento (PDP, PEI, PDF, fascicolo alunno, relazioni, ecc.) 
che possa aiutare l’alunno con bisogni educativi speciali nel successivo percorso 
formativo • Attività di orientamento a favore degli alunni con BES pianificate dal 
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docente coordinatore di classe

 

Approfondimento

Bisogni educativi speciali

Premessa

 

a) Compito della scuola è quello di perseguire l’uguaglianza delle opportunità 
formative: la scuola non è uguale per tutti, ma diversa per ciascuno.

b) La scuola deve essere capace di garantire a tutti il pieno esercizio del diritto allo 
studio, creando i presupposti per il successo scolastico: in una scuola in cui non si 
persegua esclusivamente la standardizzazione delle prestazioni attese, ma la 
personalizzazione dei percorsi, il successo scolastico diventa la possibilità per 
ciascuno di ottenere il massimo possibile, secondo le sue aspirazioni e le sue 
capacità. La scuola quindi persegue la valorizzazione delle differenze.

c) La scuola promuove non una semplice trasmissione di sapere, ma un processo di 
coevoluzione educativa: gli alunni non imparano dagli insegnanti ma con gli 
insegnanti. Gli alunni in difficoltà imparano dai compagni “bravi” non meno di quanto 
questi ultimi apprendano dai compagni in difficoltà.

d) La scuola persegue l’inclusione di tutti gli alunni. Con inclusione si intende il 
riconoscere e il rispondere efficacemente al diritto di individualizzazione di tutti gli 
alunni, in particolare quelli che hanno bisogni educativi speciali.

e) Il concetto di Bisogno Educativo Speciale è una macrocategoria che comprende 
dentro di sé tutte le possibili difficoltà educative e apprenditive degli alunni sia in 
situazioni considerate tradizionalmente come disabilità mentale, fisica, sensoriale, sia 
quelle di deficit in apprendimenti clinicamente significative, i disturbi specifici di 
apprendimento, il disturbo da deficit attentivo con o senza iperattività, ad esempio e 
altre varie situazioni di problematicità psicologica, comportamentale, relazionale, 
apprenditiva, di contesto socio-culturale, ecc.

ALLEGATI:
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piano inclusione 19-20.pdf
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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

PROF. CARMINE DE CICCO Docente 
Collaboratore del Dirigente Scolastico e 
Componente dello Staff del D.S per l’a.s 
2019/2020. Il Docente Collaboratore 
sostituisce in tutte le funzioni e 
responsabilità il Dirigente Scolastico 
INOLTRE:  Realizza e gestisce il sito web 
dell’Istituzione;  Favorisce l’accesso a 
finanziamenti straordinari per migliorare 
l’offerta formativa, la formazione, le 
dotazioni laboratoriali, curandone le 
procedure ;  Promuove e coordina le 
attività finalizzate all’attuazione del PNSD 
per la diffusione della didattica innovativa, 
anche nella veste di animatore digitale;  
Provvede al controllo delle procedure di 
svolgimento, di valutazione e di 
comunicazione degli esiti e di archiviazione 
delle prove standardizzate, evidenziando 
nette ed eventuali varianze tra le classi;  
Organizza e coordina eventuali corsi di 
formazione a favore degli alunni finanziati 
dall’esterno;  Coordina le attività didattico 
- organizzative relative all’indirizzo 

Collaboratore del DS 2
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musicale delle Scuole Secondarie di 
Gesualdo e Villamaina. Relativamente alle 
scuole ubicate nel comune di Gesualdo: - 
Promuove e controlla, il corretto 
svolgimento delle prove INVALSI - Cura i 
rapporti e le comunicazioni con le famiglie, 
le associazioni e l’ente locale; - Svolge azioni 
promozionali a favore delle iniziative 
organizzate dall’istituto; - Collabora 
nell’organizzazione di eventi e 
manifestazioni, gare e concorsi; - Collabora 
nella gestione del sito web; - Collabora nella 
realizzazione di attività di orientamento; -
Fornisce ai docenti materiali e documenti 
relativi alla vita dell’istituto Controlla e 
promuove l’attuazione del PTOF e delle 
azioni di miglioramento previste dal RAV e 
dal PDM; - Coordina, in collaborazione con i 
responsabili di plesso e le funzioni 
strumentali, l’organizzazione delle visite 
guidate e dei viaggi di istruzione; - 
Collabora nella diffusione e 
nell’archiviazione delle comunicazioni 
all’interno dell’I.C; - Controlla il corretto 
utilizzo delle aule didattiche dei laboratori 
dei sussidi e dei materiali didattici, 
promuovendo la didattica innovativa; - 
Controlla la corretta compilazione dei 
registri ( anche on line), documenti di 
valutazione e atti; - Cura la 
documentazione per gli esami di stato; - 
Controlla l’attuazione del PAI ed il corretto 
svolgimento delle attività in favore degli 
alunni del BES; - Gestisce i libretti delle 
giustificazioni, le richieste di ingressi 
posticipati e delle uscite anticipate, nonché 
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di permessi brevi dei docenti, con la 
collaborazione dei Responsabili di Plesso; - 
Controlla lo svolgimento della corretta e 
celere prassi in occasione di infortuni; - 
Gestisce il personale in servizio a scuola 
(servizio civile, operatrici comunali, 
assistenti dei servizi sociali) - Sollecita 
unitamente alle FF.SS lo svolgimento di 
attività relative all’educazione alla legalità; - 
Controlla lo svolgimento delle azioni di 
contrasto al bullismo e al cyberbullismo - 
Controlla l’eventuale manifestarsi di 
fenomeni di dispersione, di abbandono e di 
frequenza a singhiozzo (FAS). INS. FIORELLA 
PASQUALINA LOSCO Docente collaboratore 
del DS e componente dello Staff del D.S per 
l’ a.s 2019/2020. Il Docente 
Collaboratoresostituisce in tutte le funzioni 
eresponsabilità il Dirigente Scolastico 
INOLTRE: �� Collabora nella verifica del 
fabbisogno, nella predisposizione, nel 
controllo delle assegnazioni e nella 
gestione dell’organico dell’autonomia; �� 
Evidenzia eventuali carenze di organico; 
�� Collabora nella formazione delle 
sezioni/classi secondo i criteri stabiliti nel 
Regolamento di istituto e nel rispetto delle 
indicazioni emanate dal Collegio dei 
Docenti; �� Segue in collaborazione con 
l’ufficio di segreteria, le iscrizioni degli 
alunni, con particolare riguardo agli alunni 
BES; �� Controlla la sottoscrizione del 
Patto di Corresponsabilità in occasione 
delle iscrizioni degli alunni alla prima classe 
delle Secondarie di 1°grado; �� Collabora, 
unitamente all’insegnante Cipriano 
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Annunziata, nella predisposizione della 
documentazione e nello svolgimento delle 
attività connesse alla valutazione ed 
all’autovalutazione di istituto; �� 
Collabora nella predisposizione e nella 
pubblicizzazione dell’I.C del Piano delle 
attività collegiali e funzionali 
all’insegnamento; �� Predispone d’intesa 
con il D.S, le presentazioni in Power Point al 
Collegio ed alle riunioni collegiali; �� 
Redige il verbale delle riunioni del Collegio 
dei docenti; �� Controlla la redazione e 
l’archiviazione dei verbali degli OO.CC; �� 
Cura l’organizzazione e lo svolgimento delle 
prove INVALSI sin dagli atti preparatori. 
�� È referente INVALSI dell’Istituzione 
scolastica. Relativamente alle scuole 
ubicate nel comune di Villamaina:  
Promuove e controlla, il corretto 
svolgimento delle prove INVALSI  Cura i 
rapporti e le comunicazioni con le famiglie, 
le associazioni e l’ente locale;  Svolge 
azioni promozionali a favore delle iniziative 
organizzate dall’istituto;  Collabora 
nell’organizzazione di eventi e 
manifestazioni, gare e concorsi;  Collabora 
nella gestione del sito web;  Collabora 
nella realizzazione di attività di 
orientamento;  Fornisce ai docenti 
materiali e documenti relativi alla vita 
dell’istituto  Controlla e promuove 
l’attuazione del PTOF e delle azioni di 
miglioramento previste dal RAV e dal PDM; 

 Coordina, in collaborazione con i 
responsabili di plesso e le funzioni 
strumentali, l’organizzazione delle visite 
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guidate e dei viaggi di istruzione;  
Collabora nella diffusione e 
nell’archiviazione delle comunicazioni 
all’interno dell’I.C;  Controlla il corretto 
utilizzo delle aule didattiche dei laboratori 
dei sussidi e dei materiali didattici, 
promuovendo la didattica innovativa;  
Controlla la corretta compilazione dei 
registri (anche on line), documenti di 
valutazione e atti;  Cura la 
documentazione per gli esami di stato;  
Controlla l’attuazione del PAI ed il corretto 
svolgimento delle attività in favore degli 
alunni del BES;  Gestisce i libretti delle 
giustificazioni, le richieste di ingressi 
posticipati e delle uscite anticipate, nonché 
di permessi brevi dei docenti, con la 
collaborazione dei Responsabili di Plesso;  
Controlla lo svolgimento della corretta e 
celere prassi in occasione di infortuni;  
Gestisce il personale in servizio a scuola 
(servizio civile, operatrici comunali, 
assistenti dei servizi sociali)  Sollecita 
unitamente alle FF.SS lo svolgimento di 
attività relative all’educazione alla legalità; 

 Controlla lo svolgimento delle azioni di 
contrasto al bullismo e al cyberbullismo  
Controlla l’eventuale manifestarsi di 
fenomeni di dispersione, di abbandono e di 
frequenza a singhiozzo (FAS).

PROF.SSA ANNUNZIATA CIPRIANO Docente 
coordinatore per la valutazione e 
componente dello Staff del D.S per l’ a.s 
2019/2020. INOLTRE:  Collabora nella 
predisposizione del RAV e del PDM, 
unitamente al professore De Cicco Carmine 

Staff del DS (comma 
83 Legge 107/15)

1
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ed all’insegnante Losco Fiorella;  Coordina, 
unitamente alle FF.SS preposte, le attività 
delle Commissioni di Continuità ed 
Orientamento, nonché dei Dipartimenti 
Disciplinari;  Collabora, unitamente 
all’insegnate Losco Fiorella, nella 
predisposizione della documentazione e 
nello svolgimento delle attività connesse 
alla valutazione ed all’autovalutazione di 
Istituto;  Verifica, in collaborazione coi 
Responsabili di plesso, le presenze dei 
docenti alle riunioni collegiali;  Predispone 
d’intesa con il D.S, le presentazioni in power 
point al Collegio ed alle riunioni collegiali;  
Predispone e amministra i questionari per 
l’autovalutazione e per il censimento dei 
bisogni formativi dei docenti;  
Sovraintende allo svolgimento delle 
iniziative didattiche in orario 
extrascolastico (es. corsi PON, di recupero, 
di potenziamento, ecc.). Relativamente alle 
scuole ubicate nel comune di Sturno: - 
Promuove e controlla, il corretto 
svolgimento delle prove INVALSI - Cura i 
rapporti e le comunicazioni con le famiglie, 
le associazioni e l’ente locale; - Svolge azioni 
promozionali a favore delle iniziative 
organizzate dall’istituto; - Collabora 
nell’organizzazione di eventi e 
manifestazioni, gare e concorsi; - Collabora 
nella gestione del sito web; - Collabora nella 
realizzazione di attività di orientamento; -
Fornisce ai docenti materiali e documenti 
relativi alla vita dell’istituto Controlla e 
promuove l’attuazione del PTOF e delle 
azioni di miglioramento previste dal RAV e 
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dal PDM; - Coordina, in collaborazione con i 
responsabili di plesso e le funzioni 
strumentali, l’organizzazione delle visite 
guidate e dei viaggi di istruzione; - 
Collabora nella diffusione e 
nell’archiviazione delle comunicazioni 
all’interno dell’I.C; - Controlla il corretto 
utilizzo delle aule didattiche dei laboratori 
dei sussidi e dei materiali didattici, 
promuovendo la didattica innovativa; - 
Controlla la corretta compilazione dei 
registri ( anche on line), documenti di 
valutazione e atti; - Cura la 
documentazione per gli esami di stato; - 
Controlla l’attuazione del PAI ed il corretto 
svolgimento delle attività in favore degli 
alunni del BES; - Gestisce i libretti delle 
giustificazioni, le richieste di ingressi 
posticipati e delle uscite anticipate, nonché 
di permessi brevi dei docenti, con la 
collaborazione dei Responsabili di Plesso; - 
Controlla lo svolgimento della corretta e 
celere prassi in occasione di infortuni; - 
Gestisce il personale in servizio a scuola 
(servizio civile, operatrici comunali, 
assistenti dei servizi sociali) - Sollecita 
unitamente alle FF.SS lo svolgimento di 
attività relative all’educazione alla legalità; - 
Controlla lo svolgimento delle azioni di 
contrasto al bullismo e al cyberbullismo - 
Controlla l’eventuale manifestarsi di 
fenomeni di dispersione, di abbandono e di 
frequenza a singhiozzo (FAS).

AREA 1 : ELABORAZIONE E GESTIONE DEL 
PTOF - INSS. RICCIARDI MARIO - 
FAMIGLIETTI SANDRA - GIUSTO CARMELA  

Funzione strumentale 11
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elaborazione/aggiornamento del Piano 
Triennale dell’Offerta Formativa  gestione, 
coordinamento e monitoraggio delle 
attività programmate;  coordinamento 
della progettazione curriculare ed extra 
curriculare secondo le Indicazioni Nazionali 
vigenti;  presentazione alle famiglie 
dell’Offerta Formativa per l’anno in corso 
(OTTOBRE) e per l’anno successivo 
(GENNAIO);  presentazione al Collegio dei 
Docenti convocato a fine giugno del 
resoconto delle attività programmate e 
svolte durante l’anno;  eventuali 
integrazioni del PTOF durante l’anno per 
accogliere nuove opportunità formative, 
specie se provenienti dal territorio;  
gestione delle attività connesse 
all’educazione alla legalità, alla salute, 
all’alimentazione, alla solidarietà;  
coordinamento delle manifestazioni 
scolastiche;  gestione delle iniziative da 
assumere in occasione di particolari 
ricorrenze/eventi;  partecipazione a 
Concorsi. AREA 2 : INTERVENTI A FAVORE 
DEGLI ALUNNI INSS. COCCHIOLA 
ANTONIETTA – DI SIBIO RITA –  
Organizzazione e coordinamento Gruppo H; 

 cura e gestione del Piano per l’Inclusività 
quali referenti d’Istituto;  promozione e 
coordinamento dei Piani Didattici 
Personalizzati  organizzazione e gestione 
delle iniziative didattiche per il 
recupero/consolidamento delle conoscenze 
da parte degli alunni;  accoglienza nuovi 
alunni;  coordinamento degli interventi a 
favore degli alunni con BES. AREA 3 : 
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RAPPORTI COL TERRITORIO, CONTINUITA’ 
ED ORIENTAMENTO INSS COGLIANO 
ERIDANIA,– MELUCCI Vania – PETRUZZO 
ANNA ORIANA  gestione dei rapporti col 
Comune, coi Servizi Sociali, con le Istituzioni 
e con le associazioni presenti sul territorio; 
(CONTINUITA’ ORIZZONTALE);  
organizzazione logistica di attività esterne 
alla Scuola (es. : mostre, rappresentazioni 
teatrali, concerti, escursioni, ecc.);  
gestione dei rapporti con le famiglie degli 
alunni;  organizzazione delle attività di 
ORIENTAMENTO e gestione dei rapporti con 
le Scuole Secondarie di 2° grado presenti in 
zona;  organizzazione della giornata 
sull’Orientamento nel mese di Dicembre;  
organizzazione e coordinamento delle 
attività connesse alla CONTINUITA’ 
VERTICALE;  raccolta, cura e conservazione 
della documentazione didattico-educativa 
dei prodotti dell’attività didattica (foto, 
filmati, opuscoli, lavori multimediali, ecc.) . 
AREA 4 : ORGANIZZAZIONE VIAGGI DI 
ISTRUZIONE Inss. DI RIENZO 
Michelina–FRESIELLO Maria Grazia – 
POMPEO Nicola  pianificazione ed 
organizzazione viaggi di istruzione, visite 
guidate, escursioni sul territorio e 
predisposizione delle attività didattiche 
preparatorie, nonché dell’approvazione 
delle proposte negli Organi Collegiali 
preposti.

RESPONSABILI DI PLESSO Calò Anna, Genua 
Maria e Pascucci Teresa, Forgione Antonia 
Feliciana, Salerno Silvana, Savignano 
Olimpia. PRIMARIA Di Sibio Rita, Filippone 

Responsabile di plesso 17
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Marcella, Calò Giuseppina, Melucci Vania, 
Nitti Pasqualino, Losco Fiorella Pasqualina. 
SECONDARIA DI I GRADO Buonamico Mara, 
Cardinale Ciccotti Alfonsina, Testa Maria 
Pompea, Mungiam Antonio, Uva 
Annunziata.  intervenire tempestivamente 
per organizzare la sostituzione dei docenti 
assenti, utilizzando il personale a 
disposizione tenuto;  tenere aggiornato il 
registro dei permessi orari al fine del 
recupero degli stessi entro i due mesi 
successivi;  tenere il registro di presenza 
dei docenti relativo alle attività aggiuntive 
finanziate con il fondo dell’Istituzione 
scolastica, così come deliberate dai 
competenti OO.CC.;  concedere permessi 
di ingresso posticipato e di uscita anticipata 
degli alunni a carattere saltuario;  
organizzare gli incontri scuola-famiglia;  
riferire periodicamente sullo stato dei locali 
scolastici e segnalare eventuali situazioni di 
pericolo;  redigere l’orario scolastico nel 
rispetto del Regolamento d’istituto e delle 
eventuali proposte del Collegio dei Docenti 
(l’orario va comunque sottoposto 
all’approvazione del Dirigente);  
organizzare le elezioni scolastiche;  
controllare il rispetto dell’orario scolastico 
di Docenti ed Alunni;  rapportarsi con le 
famiglie in caso di necessità.

Animatore digitale Carmine De Cicco 1

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA

N. unità Scuola dell'infanzia - Classe di concorso Attività realizzata
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attive

%(sottosezione0402.classeConcorso.titolo)

La docente viene utilizzata 
per: - accoglienza bambini - 
progetto "Lettura" con i 
bambini di 4 e 5 anni - 
psicomotricità con i bambini 
si 3-4-5 anni.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Progettazione•

1

Scuola primaria - Classe di concorso Attività realizzata
N. unità 
attive

%(sottosezione0402.classeConcorso.titolo)

I docenti vengono utilizzati 
per introdurre, al fine di un 
reale potenziamento delle 
opportunità educative, 
elementi di flessibilità e di 
personalizzazione didattico-
organizzativa come la 
riduzione del numero degli 
alunni per classe, una diversa 
articolazione dei gruppi-classe 
almeno per alcune attività. 
Inoltre sostituiscono i docenti 
assenti.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

4
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Scuola secondaria di 
primo grado - Classe di 
concorso

Attività realizzata N. unità attive

A001 - ARTE E 
IMMAGINE NELLA 
SCUOLA SECONDARIA 
DI I GRADO

La docente viene utilizzata per : - 
sostituzione docenti assenti - 
insegnamento della materia -mercatino 
natalizio della solidarietà -progetti vari
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Progettazione•

1

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

Il docente viene utilizzato per sostituire 
docenti assenti e per il progetto sportivo 
"Olimpiadi dei quattro comuni".
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Progettazione•

1

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi (DSGA) è la 
figura direttiva nell’ambito scolastico più importante e con 
le maggiori responsabilità dopo il Dirigente Scolastico. Egli 
svolge attività lavorativa di notevole complessità ed avente 
rilevanza esterna. Sovrintende, con autonomia operativa, ai 
servizi generali amministrativo-contabili e ne cura 
l'organizzazione svolgendo funzioni di coordinamento, 

Direttore dei servizi 
generali e amministrativi
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

promozione delle attività e verifica dei risultati conseguiti, 
rispetto agli obiettivi assegnati ed agli indirizzi impartiti, al 
personale ATA, posto alle sue dirette dipendenze. 
Organizza autonomamente l’attività del personale ATA 
nell’ambito delle direttive del dirigente scolastico. 
Attribuisce al personale ATA, nell’ambito del piano delle 
attività, incarichi di natura organizzativa e le prestazioni 
eccedenti l’orario d’obbligo, quando necessario. Svolge con 
autonomia operativa e responsabilità diretta attività di 
istruzione, predisposizione e formalizzazione degli atti 
amministrativi e contabili; è funzionario delegato, ufficiale 
rogante e consegnatario dei beni mobili. Può svolgere 
attività di studio e di elaborazione di piani e programmi 
richiedenti specifica specializzazione professionale, con 
autonoma determinazione dei processi formativi ed 
attuativi. Può svolgere incarichi di attività tutoriale, di 
aggiornamento e formazione nei confronti del personale. 
Possono essergli affidati incarichi ispettivi nell'ambito delle 
istituzioni scolastiche.

Servizi attivati per la 
dematerializzazione dell'attività 
amministrativa:

Registro online 
Pagelle on line 

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

 RETE ALTA IRPINIA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
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 RETE ALTA IRPINIA

Risorse condivise Risorse professionali•

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

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Obiettivo prioritario della Rete è quello di realizzare un percorso di attività, scaturite 
da un’attenta analisi dei bisogni formativi di docenti e studenti e dalle indicazioni 
emerse dalla sintesi dei piani di miglioramento e degli obiettivi di processo delle 
singole scuole, finalizzato a fronteggiare il “gap” comunicativo tra docenti e discenti, 
dovuto principalmente al contrasto tra l’approccio argomentativo, strutturato, 
deduttivo dell’insegnamento tradizionale e le logiche di ipertestualità, reticolarità, 
autonomia esplorativa, che animano gli studenti. Il percorso innovativo è volto, 
dunque, a stimolare una nuova riflessione sul fare didattica, nell’ottica della 
condivisione delle strategie didattico-formative e della realizzazione di curricoli 
verticali che garantiscano la continuità educativa tra i diversi ordini di scuola, per 
rendere gli studenti protagonisti nella costruzione delle proprie competenze.  

 RETE CTI CON L'IS VANVITELLI DI LIONI

Azioni realizzate/da 
realizzare

Una rete territoriale permanente che consente di 
accumulare, conservare e diffondere le conoscenze 
(buone pratiche, corsi di formazione) e le risorse 
(hardware e software) a favore dell’integrazione 
didattica degli alunni con BES.

•
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 RETE CTI CON L'IS VANVITELLI DI LIONI

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•

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

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

I Centri Territoriali di Supporto (CTS), istituiti dagli Uffici scolastici regionali in accordo 
con il Miur, hanno il compito di attivare reti fra scuole - e fra scuole e servizi - 
nell’ottica di una piena inclusione degli alunni con BES, nonché di gestire 
efficientemente le risorse disponibili sul territorio.  

Nello specifico, i CTS devono: 

1) progettare piani di intervento in chiave inclusiva;  2) gestire le risorse economiche; 
3) intervenire sia in fase di acquisizione delle attrezzature che nella loro gestione, 
facilitando i trasferimenti da una scuola all’altra; 4) fornire assistenza didattica e 
tecnica alle scuole e aiutare l’alunno (e la famiglia) di volta in volta interessato a 
utilizzare le tecnologie in modo efficace, monitorandolo nel tempo; 5) gestire la 
formazione degli operatori; 6) promuovere le buone pratiche e l’attività di ricerca e 
sperimentazione; 7) coordinarsi e collaborare con altre istituzioni territoriali presenti 
sul territorio. 

Il CTS di Avellino è collocato presso l’ISISS G. Ronca di Solofra (AV).

 I Centri Territoriali per l’Integrazione (C.T.I.) sono incardinati nelle Istituzioni 
Scolastiche capofila di rete e vengono coordinati dai Centri Territoriali di Supporto 
(C.T.S.) presenti su ciascun territorio provinciale. 

 Il nostro Istituto fa parte del  CTI dell' l’IS " L. Vanvitelli" di Lioni.
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 CONVENZIONE CON L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SALERNO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Soggetti Coinvolti Università•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner ospitante

Approfondimento:

Tirocinio di laurea

 CONVENZIONE CON LA PUBBLICA ASSISTENZA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

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

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner

 CONVENZIONE CON LA MEDIATECA DELLA PROVINCIA DI AVELLINO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Soggetti Coinvolti Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•
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 CONVENZIONE CON LA MEDIATECA DELLA PROVINCIA DI AVELLINO

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

partner

 CONVENZIONE CONSORZIO SERVIZI SOCIALI ALTA IRPINIA - LIONI

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Risorse condivise Risorse professionali•

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

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Da anni la collaborazione con il Consorzio ha permesso alla nostra Istituzione di poter 
garantire agli alunni BES un supporto tecnico/educativo adeguato. Dalla cooperazione 
scaturisce l'esigenza di uno scambio di risorse professionali nell'ambito della 
formazione.

 UNIVERSITÀ EUROPA DI ROMA - UNIER.IT

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•
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 UNIVERSITÀ EUROPA DI ROMA - UNIER.IT

Soggetti Coinvolti Università•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 UNIVERSITÀ DI FOGGIA - UNIFG.IT

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Università•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 UNIVERSITÀ DEL MOLISE - UNIMOL.IT

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Università•
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 UNIVERSITÀ DEL MOLISE - UNIMOL.IT

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 SUOR ORSOLA BENINCASA - UNISOB.IT

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Università•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI "FORO ITALICO"

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Università•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

82



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
I.C. G.PASCOLI

 PIANO DI FORMAZIONE TRIENNALE

• Corsi per docenti neoassunti, promossi dal MIUR • Corsi per il team digitale • Metodologie 
didattiche innovative • ICT per l’inclusione • DSA • Valutazione degli apprendimenti • Corsi di 
formazione sull’insegnamento di alcune discipline • Corsi di formazione della RETE D’AMBITO 
CAMPANIA AV003 • Corsi di formazione , gratuiti e on line sul seguente sito 
https://sd2.itd.cnr.it/corsiformazione/ i corsi sono: o Tecnologia e inclusione (25 ore) : I PARTE 
o Tecnologia e inclusione (25 ore) : II PARTE o Inclusione: il valore della differenza (20 ore) o 
Tecnologia e inclusione (50 ore) o Se faccio capisco, se capisco posso fare meglio (16 ore) o 
DSA : non si finisce mai di imparare (14 ore) • BULLISMO E CYBERBULISMO A SCUOLA : 
Affrontare il problema in classe e progettare soluzioni • GESTIRE IL GRUPPO CLASSE : Come 
facilitare motivazione e inclusione • CORSI SPECIFICI PER I DOCENTI DELLA SCUOLA 
DELL’INFANZIA • LE COMPETENZE: PROGETTARE E VALUTARE

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Per tutti i docenti

Modalità di lavoro

Laboratori•
Workshop•
Ricerca-azione•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete
Attività proposte sia dall'interno che dall'esterno 
dell'Istituzione scolastica

 

 CORSI PER IL TEAM DIGITALE

Il personale della scuola deve essere equipaggiato per tutti i cambiamenti richiesti dalla 
modernità, e deve essere messo nelle condizioni di vivere e non subire l’innovazione. La 
formazione dei docenti deve essere centrata sull’innovazione didattica, tenendo conto delle 
tecnologie digitali come sostegno per la realizzazione dei nuovi paradigmi educativi e la 
progettazione operativa di attività. Dobbiamo passare dalla scuola della trasmissione a quella 
dell’apprendimento.
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Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla rete di ambito

 METODOLOGIE DIDATTICHE INNOVATIVE - LA FLIPPED CLASSROOM

L’attività è particolarmente consigliata poiché i contenuti affrontati consentiranno di arricchire 
ulteriormente il bagaglio personale di metodologie innovative. Nel metodo di insegnamento 
Flipped Classroom, infatti, gli strumenti digitali assumono un ruolo fondamentale per 
trasformare la didattica tradizionale in didattica per competenze, valorizzando l’esperienza 
attiva, l’apprendimento induttivo, la cooperazione, e mettendo al centro del processo di 
apprendimento lo studente.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Tutti i docenti

Modalità di lavoro
Laboratori•
Ricerca-azione•

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte
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 ICT PER L’INCLUSIONE

Sviluppare competenze metacognitive che privilegino l’uso di nuove tecnologie

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Modalità di lavoro
Laboratori•
Ricerca-azione•

 

 BULLISMO E CYBERBULISMO A SCUOLA : AFFRONTARE IL PROBLEMA IN CLASSE E 
PROGETTARE SOLUZIONI

Studi recenti suggeriscono che gli insegnanti hanno un ruolo importante per rilevare le 
problematiche di bullismo e cyberbullismo nella scuola ed intervenire in modo efficace. La 
letteratura evidenzia come i docenti che si sono formati su questi temi e che partecipano 
attivamente a progetti di prevenzione, si percepiscano come più efficaci e sicuri nella gestione 
di problematiche relative al bullismo e al cyberbullismo, siano più attenti ai vissuti delle 
vittime e si sentano più sicuri nell’affrontare incidenti e situazioni di emergenza a scuola e con 
le famiglie. Inoltre, nelle classi dove i docenti si sentono più efficaci e capaci di rispondere e 
gestire i conflitti tra gli studenti, si registra un più basso livello di bullismo e cyberbullismo.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile

Modalità di lavoro Laboratori•

 

 GESTIRE IL GRUPPO CLASSE: COME FACILITARE MOTIVAZIONE E INCLUSIONE

Creare un clima positivo in classe e nell'Istituzione. Dinamiche di gruppo. La motivazione. Gli 
stili di apprendimento.

Collegamento con le Collegamento con le priorità del Piano di Miglioramento
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priorità del PNF docenti
Risultati scolastici

Organizzare interventi compensativi e 
diversificati

•

Modalità di lavoro Laboratori•

 

 “STRATEGIE DIDATTICHE E COMUNICATIVE PER MIGLIORARE IL CLIMA CLASSE E LA 
RELAZIONALITÀ CON ALUNNI E GENITORI. LE RESPONSABILITÀ DEL DOCENTE”.

Modalità di conduzione, gestione e organizzazione della classe mediante l’utilizzo di tecniche e 
strategie atte a promuovere negli alunni atteggiamenti positivi, a migliorare il clima classe e la 
relazionalità.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa

Modalità di lavoro Laboratori•

 

 PROGETTARE E VALUTARE

La preogettazione e la valutazione due momenti di uno stesso disegno. Valutazione e 
progettazione un binomio indissolubile. Valutazione formativa, che porta alla realizzazione di 
un perecorso calibrato per l'alunno. Un progetto che parte dalla conoscenza dell'alunno e 
dalla sua partecipazione alla valutazione.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Valutazione e miglioramento

Modalità di lavoro Laboratori•
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 CORSI SPECIFICI PER I DOCENTI DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA - AVVIO ALL'UTILIZZO 
DEL REGISTRO ELETTRONICO

Utilizzo del registro elettronico , come strumento di supporto all'attività didattica.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa

Modalità di lavoro Laboratori•

 

 CORSO ADDETTI ALLA GESTIONE DELL'EMERGENZA E DEL PRIMO SOCCORSO

I docenti saranno formati sia per le emergenze del primo soccorso sia per l'uso del 
defibrillatore.

Destinatari
Docenti incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione 
del primo soccorso e gestione delle emergenze.

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 METODOLOGIE DIDATTICHE INNOVATIVE - SERVICE LEARNING

Il Service Learning rappresenta un’interpretazione del rapporto tra dentro e fuori la scuola; 
consiste in un approccio che permette di realizzare percorsi di apprendimento in contesti di 
vita reale, finalizzati allo sviluppo di competenze disciplinari, trasversali, professionali e volti 
alla partecipazione attiva degli studenti (Fiorin, 2016)

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Tutti i docenti

Modalità di lavoro
Laboratori•
Ricerca-azione•
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Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 "COME LEONARDO..."

Corso di formazione per i docenti sui DSA

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Inclusione e disabilità

Destinatari Per tutti i docenti

Modalità di lavoro
Laboratori•
Ricerca-azione•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

 ESTRATTO CONTO CONTRIBUTIVO/PREVIDENZIALE E PRESCRIZIONE CONTRIBUTIVA 
INPS-PASSWEB

Descrizione dell'attività di 
formazione

Estratto conto contributivo

Destinatari DSGA

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito
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 CORSO ADDETTI ALLA GESTIONE DELL'EMERGENZA E DEL PRIMO SOCCORSO

Descrizione dell'attività di 
formazione

La partecipazione alla gestione dell’emergenza e del primo 
soccorso

Destinatari Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

 NUOVO REGOLAMENTO DI CONTABILITÀ

Descrizione dell'attività di 
formazione

Tempi, procedure e novità nel nuovo regolamento di 
contabilità

Destinatari DSGA

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Sindacati
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