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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Il bacino di utenza della scuola, inizialmente era costituito esclusivamente da due quartieri , la 
cui struttura urbanistica era costituita da case popolari realizzate ai sensi delle ex leggi “167” e 
“219”, assegnate a famiglie numerose e con scarso reddito, senza tetto per il dopo terremoto. 
Con il passare degli anni si è assistito ad un marcato incremento sia demografico che abitativo 

per cui il territorio su cui opera la scuola si estende dal confine di Cesa, dove continuano a 
sorgere nuovi contesti abitativi, al centro del paese. La zona, purtroppo, è fortemente carente 
di strutture pubbliche e ricreative, servizi e spazi attrezzati. Il livello di istruzione delle famiglie 

non è molto alto, anche se negli anni si è potuto registrare un deciso miglioramento. Il 
contesto socio-ambientale può così sintetizzarsi:

 

 

§    Prevalenza della disoccupazione e della sottoccupazione

 

§    Marcata presenza di forme familiari non regolari o disgregate

 

§    Elevata incidenza di fenomeni malavitosi legati alla 

tossicodipendenza e allo spaccio di stupefacenti oltre che a forme 

di devianza.

 

La deprivazione culturale, la predominanza della lingua dialettale, l’insufficiente 
apporto affettivo ed educativo delle famiglie, le difficoltà economiche che creano 
tensioni familiari, sono fattori che incidono negativamente sui nostri alunni creando 
loro uno stato di ansie, di tensioni e di disagio.

L’assenza di centri sportivi e ricreativi unitamente alle poco piacevoli situazioni 
familiari, fanno si che essi si trovino senza guida negli spazi squallidi del quartiere, 
prede di miti negativi e di disvalori, con la conseguenza di probabili coinvolgimenti in 
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attività ai margini della legalità. La scuola in questo contesto rappresenta forse 
l’unico momento positivo per un’azione costruttiva di comportamenti socialmente 
utili.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 S. ANTIMO IC 4 PESTALOZZI (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola ISTITUTO COMPRENSIVO

Codice NAIC8F500Q

Indirizzo
VIA G. GIGANTE, 3 S. ANTIMO 80029 
SANT'ANTIMO

Telefono 0818303708

Email NAIC8F500Q@istruzione.it

Pec NAIC8F500Q@pec.istruzione.it

 I.C. S. ANTIMO 4 - PESTALOZZI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice NAAA8F501L

Indirizzo
VIA G. GIGANTE 3 S.ANTIMO 80029 
SANT'ANTIMO

Edifici

Via Giacinto Gigante 3 - 80029 
SANT'ANTIMO NA

•

Via GIAGINTO GIGANTE 3 - 80029 
SANT'ANTIMO NA

•

 I.C. S.ANTIMO 4 - PESTALOZZI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice NAAA8F502N

VIA G. GIGANTE, 3 S. ANTIMO 80029 Indirizzo
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SANT'ANTIMO

Edifici
Via G. GIGANTE -Pestalozzi inf. Savino 3 - 
80029 SANT'ANTIMO NA

•

 S. ANTIMO IC 4 - PESTALOZZI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice NAEE8F501T

Indirizzo
VIA G. GIGANTE, 3 S. ANTIMO 80029 
SANT'ANTIMO

Edifici
Via Giacinto Gigante 3 - 80029 
SANT'ANTIMO NA

•

Numero Classi 18

Totale Alunni 316

 I.C. S.ANTIMO 4 - PESTALOZZI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice NAMM8F501R

Indirizzo
VIA G. GIGANTE 3 S.ANTIMO 80029 
SANT'ANTIMO

Edifici

Via Giacinto Gigante 3 - 80029 
SANT'ANTIMO NA

•

Via GIAGINTO GIGANTE 3 - 80029 
SANT'ANTIMO NA

•

Numero Classi 7

Totale Alunni 131

Approfondimento
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Il Complesso scolastico risale al 1982 con inizio del funzionamento in data 7 
Gennaio 1983 come plesso “167” del 1° Circolo Didattico. Il 10 Settembre del 
1992 nasce la Direzione didattica del 4° circolo in seguito allo sdoppiamento 
del 1° Circolo Didattico. A partire dall’anno scolastico 2012/13 si costituisce l’ 
Istituto Comprensivo S. Antimo 4 “Pestalozzi” nato dalla fusione del 4° Circolo 
Didattico e il 3° Istituto Comprensivo.

L’edificio scolastico è costituito da due corpi; il corpo principale si sviluppa su 
tre livelli e ospita un plesso di scuola dell’infanzia, la scuola primaria e la 
secondaria di I grado, il corpo secondario consta di un unico piano dove ha 
sede un altro plesso di scuola dell’infanzia.  

L’edificio scolastico è costituito da due corpi; il corpo principale si sviluppa su 
tre livelli e ospita un plesso di scuola dell’infanzia, la scuola primaria e la 
secondaria di I grado, il corpo secondario consta di un unico piano dove ha 
sede un altro plesso di scuola dell’infanzia.  

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Con collegamento ad Internet 5

Informatica 1

Multimediale 1

Musica 1

Scienze 1

Arte e ceramica 1

Cucina 1

Atelier creativo 1

 

Biblioteche Classica 1

 

Aule Magna 1
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Teatro 1

 

Strutture sportive Campo Basket-Pallavolo all'aperto 1

Palestra 1

 

Servizi Mensa

 

Attrezzature 
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori 24

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nei laboratori

20

PC e Tablet presenti nelle Biblioteche 1

Classe 3.0 18

 

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti
Personale ATA  

74
14

 Distribuzione dei docenti

Distribuzione dei docenti per tipologia di 
contratto

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

ruolo)
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

La platea di questa scuola è costituita da una significativa percentuale 
di alunni che frequenta in maniera irregolare, assolvendo l’obbligo in 
maniera formale e con una qualità scadente degli esiti. In risposta alle 
esigenze formative di un’utenza così caratterizzata il Collegio di questa 
scuola si propone di

 

                  ·        Far star bene a scuola

·        Garantire l’acquisizione di competenze

·        Favorire l’apertura al dialogo e al cambiamento

·        Proporsi come mediatrice culturale nei confronti del 
territorio

·        Migliorare la qualità del servizio

·        Garantire la partecipazione da protagonista

 
L’intento del nostro PTOF, quindi, è quello, da una parte, di far 
crescere la scuola nei suoi compiti formativi, dall’altra, di favorire la 
sua mediazione culturale nei confronti del territorio. La scuola, infatti, 
con sempre maggiore forza cerca di collocarsi al centro del processo 
formativo ed educativo ed è destinata ad essere mediatrice tra il 
singolo e la collettività, come strumento per l’acquisizione di 
conoscenze, competenze e capacità che sono elementi propedeutici 
per la vita futura dei nostri alunni.

         7. Vision

La meta verso cui si desidera che la scuola evolva nel futuro e che ci si 
impegna a perseguire è dunque quella di:
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·         Una scuola accogliente, allegra, colorata, luminosa, spaziosa  
in grado di rendere piacevole e gratificante l’acquisizione dei 
saperi, di favorire ricche relazioni sociali.

·         Una scuola dotata di ambienti diversificati (laboratori), per 
svolgere attività con attrezzature funzionali, per rispondere 
alle esigenze degli alunni e delle famiglie.

·         Una scuola formativa in grado di promuovere, attraverso 
una pluralità di saperi, di esperienze non formali, la 
maturazione della personalità degli alunni

·         Una scuola dove gli alunni apprendono attraverso un 
processo di ricerca-azione e non per ricezione passiva di 
informazioni.

·         Una scuola partecipata che sa instaurare rapporti costruttivi 
di collaborazione con le famiglie, con enti e associazioni 
operanti sul territorio.

·         Una scuola dell’inclusione che valorizza le differenze.
·         Una scuola che elabora iniziative a favore degli alunni in 

situazione di disagio personale e sociale.
·         Una scuola attuale, dinamica, in continua evoluzione capace 

di leggere i cambiamenti della società in cui è inserita, di 
progettare il miglioramento della qualità dell’offerta 
formativa.

·         Una scuola responsabilizzante, dove si potenzia la capacità 
di operare delle scelte, di progettare.

·         Una scuola dialogante e cooperante con altre agenzie 
educative per costruire un sistema formativo allargato.

PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali

Priorità
Ridurre l’insuccesso scolastico e le varie forme di dispersione
Traguardi
Diminuire l’insuccesso scolastico e le forme di dispersione scolastica di almeno il 5%

Priorità
Innalzare il numero degli alunni collocati nei livelli alti di apprendimento
Traguardi
Innalzare ulteriormente di una percentuale del 10% il numero di alunni collocati nei 
livelli alti di apprendimento

Priorità
Innalzare il numero degli alunni con livelli di competenze in uscita più alti.
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Traguardi
Innalzare del 20% il numero degli alunni con livelli di competenze in uscita più alti.

Priorità
Innalzare il livello di correlazione tra i punteggi conseguiti nelle prove Invalsi di 
italiano e matematica e il voto assegnato dai docenti di classe nelle discipline 
corrispondenti.
Traguardi
Alzare la corrispondenza tra i risultati delle prove nazionali in Italiano e Matematica 
e il voto assegnato nella disciplina dai docenti di classe ottenuto dalla media tra voto 
scritto e orale: almeno livello "media"

Competenze Chiave Europee

Priorità
Migliorare gli esiti nelle competenza chiave di italiano e matematica
Traguardi
Migliorare del 10% gli esiti nelle competenza chiave di italiano e matematica.

Priorità
Potenziare l’acquisizione di competenze e abilità di competenze chiave europee
Traguardi
Innalzare i livelli di conoscenza della lingua inglese con il conseguimento della 
certificazione di almeno il 30% degli alunni di scuola primaria e secondaria.

Priorità
Potenziare l’acquisizione delle competenze digitali e incrementare percorsi di 
sensibilizzazione all’uso corretto della rete.
Traguardi
Innalzare il livello di competenza digitale del 10% con la totale consapevolezza degli 
alunni delle classi quinte e terza primaria dei rischi e delle potenzialità della rete

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

ASPETTI GENERALI
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In ordine al contesto particolare in cui la scuola si trova ad operare ed in relazione ai 
bisogni formativi degli alunni, delle famiglie e del territorio, emersi dalle rilevazioni 
della situazione di partenza, ai punti di forza e di debolezza desunti dai dati dei 
questionari sulla percezione del servizio scolastico, alle esigenze scaturite dagli 
incontri con gli enti territoriali interessati al processo educativo degli alunni, alle 
competenze relative alle aree disciplinari previste dalle nuove Indicazioni Nazionali 
(riportati nel RAV), sono stati individuati i seguenti obiettivi formativi prioritari. 

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

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

5 ) 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

6 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio

7 ) 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 

13



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2019/20-2021/22
S. ANTIMO IC 4 PESTALOZZI

il diritto allo studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, 
dell'università e della ricerca il 18 dicembre 2014

8 ) 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

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

10 ) definizione di un sistema di orientamento

PIANO DI MIGLIORAMENTO

 “CONTINUANDO………. TRA IERI, OGGI E DOMANI”  
Descrizione Percorso

Il progetto “Continuando…tra ieri, oggi e domani” nasce dalla necessità di far 
incontrare i tre ordini di scuola dell’Istituto “I.C. S.Antimo 4 Pestalozzi”, lavorando in 
continuità e progettando curricoli verticali da realizzare in maniera laboratoriale. 

In particolare il progetto si pone come raccordo pedagogico, curriculare ed 
organizzativo fra i tre segmenti, proponendo attività ed incontri durante tutto il 
corso dell’anno scolastico, al fine di costruire “un filo conduttore” utile ad alunni e 
genitori per orientarsi nel passaggio tra i diversi ordini di scuola.  L’istituto Pestalozzi 
mira anche a favorire un sereno passaggio dei propri alunni alla scuola secondaria 
di secondo grado. Nell'orientarli ad una scelta consapevole esso svolge un ruolo 
chiave dalla doppia valenza, informativa e formativa. L’attività di orientamento che 
si prefigge, infatti, non si limita a scelte di tipo scolastico e/o professionale, ma si 
pone come orientamento alla vita, inteso come percorso formativo continuo che 
inizia proprio dalla capacità di scegliere, conoscendo la realtà e se stessi. Orientare 
non significa aiutare a fare la "scelta perfetta", ma offrire l'opportunità di "imparare 
a scegliere" attraverso la conoscenza di sé, l'analisi delle proprie capacità, la 
valutazione dei propri limiti. In questa ottica fondamentale risulta il processo 
formativo che si attua durante tutto il ciclo scolastico di primo grado, cui si affianca, 
al terzo anno, l'attività di conoscenza e riflessione relativa all'offerta formativa degli 
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istituti superiori. Il progetto si articolerà in quattro aree : musico-teatrale – tecnico 
scientifica – arti e manipolazione a classi aperte.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CONTINUITA' E ORIENTAMENTO
"Obiettivo:" Costruire prove di competenza di Istituto in una prospettiva 
di continuità tra gli ordini di Scuola, anche grazie alle riunioni 
dipartimentali verticali.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Ridurre l’insuccesso scolastico e le varie forme di dispersione

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Innalzare il numero degli alunni con livelli di competenze in uscita 
più alti.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Innalzare il livello di correlazione tra i punteggi conseguiti nelle 
prove Invalsi di italiano e matematica e il voto assegnato dai 
docenti di classe nelle discipline corrispondenti.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Migliorare gli esiti nelle competenza chiave di italiano e 
matematica

 
"Obiettivo:" Potenziare le attività di continuità e orientamento per 
consentire agli alunni di effettuare scelte più consapevoli ed efficaci

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Ridurre l’insuccesso scolastico e le varie forme di dispersione
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» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Potenziare l’acquisizione di competenze e abilità di competenze 
chiave europee

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: VALUTARE PER COMPETENZE
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/12/2022 Docenti Docenti

Studenti

Responsabile

NIV

Risultati Attesi

Aumento del numero di alunni che proseguono con successo gli studi di scuola 
secondaria di I grado.

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: LA SCUOLA CHE ORIENTA
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/12/2022 Docenti Docenti

Responsabile

NIV

Risultati Attesi

Aumento del numero di alunni che proseguono con successo gli studi di scuola 
secondaria di I grado.

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: IO SCELGO
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Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/11/2022 Docenti Docenti

ATA ATA

Studenti

Responsabile

NIV

Risultati Attesi

Riduzione significativa del tasso di dispersione scolastica.

Progressivo calo dei tassi di abbandono ed evasione

 PENSIAMO NUOVO SIAMO DIGITALI  
Descrizione Percorso

Si intendono attivare corsi di formazione/aggiornamento sul potenziamento delle 
metodologie didattiche, della gestione della relazione con il singolo e con il gruppo 
classe utili a costruire un rapporto significativo tra docente e alunno. Si prevedono 
attività di formazione per facilitare i docenti  nell’ utilizzo e la scelta delle strategie 
 educative e didattiche atte valorizzare le diverse intelligenze e stili di 

apprendimento, favorendo  una innovazione reale del fare scuola oggi, capace 
di fornire ai giovani una proposta culturale adeguata al nostro tempo, 
europea, aperta al contesto, capace di promuovere un apprendimento degli 
studenti efficace, documentato, utile e dotato di senso, spendibile nella 
società e capace di contribuire al suo miglioramento, in una prospettiva di 
maggiore responsabilità e protagonismo.  Per realizzare ciò è necessario 
innovare sia la didattica, per migliorare gli apprendimenti degli alunni, 
soprattutto i più deprivati socialmente e culturalmente, e sviluppare in loro 
competenze adatte al terzo millennio e significative per il loro futuro 
inserimento nella società e nel mondo del lavoro, sia l’organizzazione del 
sistema scuola contrapponendosi  all’ assenza di volontà di miglioramento.
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"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO
"Obiettivo:" Attuazione degli interventi finalizzati allo sviluppo delle 
competenze chiave attraverso la realizzazione di attivita' di 
recupero/consolidamento

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Innalzare il livello di correlazione tra i punteggi conseguiti nelle 
prove Invalsi di italiano e matematica e il voto assegnato dai 
docenti di classe nelle discipline corrispondenti.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE 
UMANE

"Obiettivo:" Consolidare il processo di condivisione di buone pratiche 
didattiche attraverso gruppi di studio e di ricerca e seminari di 
autoformazione e formazione

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Innalzare il numero degli alunni collocati nei livelli alti di 
apprendimento

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Innalzare il numero degli alunni con livelli di competenze in uscita 
più alti.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Innalzare il livello di correlazione tra i punteggi conseguiti nelle 
prove Invalsi di italiano e matematica e il voto assegnato dai 
docenti di classe nelle discipline corrispondenti.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Migliorare gli esiti nelle competenza chiave di italiano e 
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matematica

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Potenziare l’acquisizione delle competenze digitali e incrementare 
percorsi di sensibilizzazione all’uso corretto della rete.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: PROGETTO DI RECUPERO DELLE COMPETENZE DI 
BASE: UNA SCUOLA APERTA A TUTTI: ITALIANO E MATEMATICA A CLASSI APERTE
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/11/2022 Studenti Docenti

ATA

Studenti

Consulenti esterni

Responsabile

NIV

Risultati Attesi

Potenziamento di pratiche didattiche efficaci ed inclusive. Sviluppo delle 
competenze chiave. Innalzamento correlazione voto di classe e risultati 
Invalsi.

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: PROGETTARE LA DIDATTICA: CONDIVISIONE DI 
"BUONE PRATICHE" DIDATTICHE :ADERENZA TRA LA FORMAZIONE ATTIVATA E I 
BISOGNI ESPRESSI DAL COLLEGIO DOCENTI
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Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/12/2022 Docenti Docenti

Consulenti esterni

Responsabile

NIV

Risultati Attesi

Potenziamento di percorsi continui di ricerca/azione 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: PROGETTARE LA DIDATTICA: CONDIVISIONE DI 
"BUONE PRATICHE" DIDATTICHE :ATTIVAZIONE DI PERCORSI DI FORMAZIONE E 
CONDIVISIONE DI RISORSE EFFICACI PER LA DIDATTICA, VALORIZZANDO LE 
PROFESSIONALITÀ INTERNE
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/11/2022 Docenti Docenti

ATA

Responsabile

NIV

Risultati Attesi

Potenziamento di pratiche didattiche efficaci ed inclusive

   Potenziamento di percorsi continui di ricerca/azione 

 LAVORIAMO IN RETE  
Descrizione Percorso
Consolidare il patto formativo con le famiglie attraverso focus group e occasioni di 
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formazione per adulti, tavoli di lavoro tematici 
 

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

"Obiettivo:" Implementare un nuovo modello di Corresponsabilità 
educativa in seguito al percorso di ricerca-azione

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Ridurre l’insuccesso scolastico e le varie forme di dispersione

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Innalzare il numero degli alunni collocati nei livelli alti di 
apprendimento

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Innalzare il numero degli alunni con livelli di competenze in uscita 
più alti.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Potenziare l’acquisizione di competenze e abilità di competenze 
chiave europee

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: POTENZIAMENTO DI PROGETTI E ATTIVITÀ 
DESTINATI ALLE FAMIGLIE.
 

Tempistica prevista per la conclusione 
dell'attività

Destinatari

01/11/2022 Studenti

Responsabile

NIV
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Risultati Attesi

Consolidamento del patto formativo con le famiglie

Diminuzione del tasso di dispersione 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: CREAZIONE O CONSOLIDAMENTO DI RETI CON 
ALTRE SCUOLE E CON ALTRE AGENZIE FORMATIVE.
 

Tempistica prevista per la conclusione 
dell'attività

Destinatari

01/11/2022 Studenti

Responsabile

NIV

Risultati Attesi

Diminuzione del tasso di dispersione

Innalzamento dei risultati delle prove standardizzate. 

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE

Si adotteranno,per migliorare la performance dei propri alunni e garantire il 
successo formativo , iniziative tese a sviluppare meta-abilità, utili per 
costruire relazioni educative nel gruppo di appartenenza. Per favorire il 
raggiungimento del successo scolastico si terrà conto dei diversi ritmi di 
apprendimento degli alunni, realizzando percorsi formativi. 
Si privilegerà, soprattutto, l'adozione di modalità che prevedano di poter 
lavorare su classi aperte e gruppi di livello, e l’uso di una didattica fondata 
su metodologie quali

1. peer-to-peer
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2. apprendimento cooperativo

3. didattica laboratoriale;

4. problem solving

5. lavoro di gruppo e/o acoppie

6. tutoring

7. utilizzo di mediatori didattici, di attrezzature e ausili informatici, di 
software e sussidi specifici

Tutto ciò sarà supportato dalla predisposizione di un ambiente di 
apprendimento strutturato attraverso l’organizzazione flessibile delle aule, 
la piena funzionalità dei laboratori, delle strumentazioni tecnologiche e 
degli spazi.   (Atelier creativi, classe 3.0)

 AREE DI INNOVAZIONE

PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO

Corso di formazione 'Scuola senza zaino' , per realizzare un   modello di  
scuola che si basa su tre valori: Responsabilità, Comunità e Ospitalità che 
può essere la modalità giusta per coinvolgere, educare e istruire i ragazzi 
in maniera alternativa, senza costringerli a stare seduti per tante ore, 
subendo un sapere “libresco” fatto di premi e punizioni, dove si 
riempiono le teste di contenuti ma non si formano uomini. Il corso di 
formazione sarà rivolto ai docenti di prima primaria e ai docenti degli 
alunni di cinque anni dell'infanzia. 

 
Adesione al progetto Avanguardie Educative che si propone di portare a 
sistema le esperienze più significative di trasformazione del modello 
organizzativo e didattico della scuola: un modello prettamente 
trasmissivo, non più adeguato a rispondere alle sfide della società della 
conoscenza.
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Potenziamento e sviluppo delle attività di coding con lo scopo di 
introdurre una didattica innovativa della cultura tecnologica. Gli studenti 
dovranno creare semplici programmi per risolvere problemi e sviluppare 
giochi interattivi o storie da condividere. Queste attività laboratoriali 
permetteranno di sviluppare il pensiero computazionale stimolando gli 
alunni ad utilizzare il mezzo tecnologico in modo attivo e consapevole.

Attivazione e diffusione di strategie didattiche quali: - classi aperte: due o 
più classi parallele vengono accorpate e riorganizzate in gruppi per livelli 
di competenza, allo scopo di garantire il successo formativo di tutti gli 
alunni dando la possibilità a ciascuno di apprendere al meglio, nel 
rispetto dei propri tempi e delle proprie potenzialità; l’organizzazione 
delle attività per classi aperte mediante la formazione di gruppi di livello, 
per attitudini, per incarichi, consapevoli che la promozione e lo sviluppo 
di ogni persona stimola in maniera vicendevole la promozione e lo 
sviluppo delle altre persone: ognuno impara meglio nella relazione con 
gli altri. 

 

CONTENUTI E CURRICOLI

I docenti della scuola sono alla continua ricerca di pratiche didattiche 
innovative atte ad assicurare un'offerta formativa personalizzabile per 
promuovere e/o potenziare l'interesse e la motivazione negli studenti al fine 
di costruire  apprendimenti significativi  e durevoli. Si intendono, pertanto,  
 potenziare le competenze nella progettazione di attività didattiche 
utilizzando le Google Apps. Le Google Apps concorrono a migliorare 
l’efficacia didattica mediante una modalità di lavoro individuale ovvero 
collaborativo con la finalità di creare percorsi didattici flessibili e 
personalizzati.

Accesso a Google, uso del motore di ricerca e gestione della posta 
elettronica

•

Google Drive e  applicativi fondamentali•

Google Classroom•

Obiettivi
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Saper utilizzare le Google Apps in ambito didattico•

Saper utilizzare account e casella di posta (funzionalità avanzate).•

Saper utilizzare Drive per la condivisione e la creazione di contenuti 
attraverso editor di testo, fogli di calcolo, sondaggi/quiz, componenti 
aggiuntivi

•

Saper utilizzare Calendar per organizzare il lavoro e condividere eventi.•

Saper utilizzare Google Classroom per creare e gestire classi virtuali•

 
 
 

 

PROGETTI A CUI LA SCUOLA HA PARTECIPATO:

 

Didattica immersiva Altri progetti

Edmondo E-twinning
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L'OFFERTA FORMATIVA

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA

INFANZIA
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

I.C. S. ANTIMO 4 - PESTALOZZI NAAA8F501L

I.C. S.ANTIMO 4 - PESTALOZZI NAAA8F502N

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

- Il bambino: 
- riconosce ed esprime le proprie emozioni, è consapevole di desideri e paure, 
avverte gli stati d'animo propri e altrui; 
- ha un positivo rapporto con la propria corporeità, ha maturato una sufficiente 
fiducia in sé, è progressivamente consapevole delle proprie risorse e dei propri limiti, 
quando occorre sa chiedere aiuto; 
- manifesta curiosità e voglia di sperimentare, interagisce con le cose, l'ambiente e le 
persone, percependone le reazioni ed i cambiamenti; 
- condivide esperienze e giochi, utilizza materiali e risorse comuni, affronta 
gradualmente i conflitti e ha iniziato a riconoscere le regole del comportamento nei 
contesti privati e pubblici; 
- ha sviluppato l'attitudine a porre e a porsi domande di senso su questioni etiche e 
morali; 
- coglie diversi punti di vista, riflette e negozia significati, utilizza gli errori come fonte 
di conoscenza;

PRIMARIA
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ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

S. ANTIMO IC 4 - PESTALOZZI NAEE8F501T

 
Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione:

- Lo studente al termine del primo ciclo, attraverso gli apprendimenti sviluppati a 
scuola, lo studio personale, le esperienze educative vissute in famiglia e nella 
comunità, è in grado di iniziare ad affrontare in autonomia e con responsabilità, le 
situazioni di vita tipiche della propria età, riflettendo ed esprimendo la propria 
personalità in tutte le sue dimensioni. 
Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti, utilizza gli strumenti 
di conoscenza per comprendere se stesso e gli altri, per riconoscere ed apprezzare le 
diverse identità, le tradizioni culturali e religiose, in un'ottica di dialogo e di rispetto 
reciproco. Interpreta i sistemi simbolici e culturali della società, orienta le proprie 
scelte in modo consapevole, rispetta le regole condivise, collabora con gli altri per la 
costruzione del bene comune esprimendo le proprie personali opinioni e sensibilità. 
Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme ad altri. 

SECONDARIA I GRADO
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

I.C. S.ANTIMO 4 - PESTALOZZI NAMM8F501R

 
Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione:

- Lo studente al termine del primo ciclo, attraverso gli apprendimenti sviluppati a 
scuola, lo studio personale, le esperienze educative vissute in famiglia e nella 
comunità, è in grado di iniziare ad affrontare in autonomia e con responsabilità, le 
situazioni di vita tipiche della propria età, riflettendo ed esprimendo la propria 
personalità in tutte le sue dimensioni. 
Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti, utilizza gli strumenti 
di conoscenza per comprendere se stesso e gli altri, per riconoscere ed apprezzare le 
diverse identità, le tradizioni culturali e religiose, in un'ottica di dialogo e di rispetto 
reciproco. Interpreta i sistemi simbolici e culturali della società, orienta le proprie 
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scelte in modo consapevole, rispetta le regole condivise, collabora con gli altri per la 
costruzione del bene comune esprimendo le proprie personali opinioni e sensibilità. 
Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme ad altri. 

 

Approfondimento

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

I.C. S. ANTIMO 4 - PESTALOZZI NAAA8F501L  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

I.C. S.ANTIMO 4 - PESTALOZZI NAAA8F502N  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

S. ANTIMO IC 4 - PESTALOZZI NAEE8F501T  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

27 ORE SETTIMANALI

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

I.C. S.ANTIMO 4 - PESTALOZZI NAMM8F501R  
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

CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
S. ANTIMO IC 4 PESTALOZZI (ISTITUTO PRINCIPALE)

ISTITUTO COMPRENSIVO

 CURRICOLO DI SCUOLA

Le strategie che la nostra scuola intende mettere in atto per migliorare la performance 
dei propri alunni e garantire il successo formativo, non possono prescindere da uno 
studio sul curricolo, garantendo una innovazione reale del fare scuola oggi, capace di 
fornire ai giovani una proposta culturale adeguata al nostro tempo, europea, aperta al 
contesto, capace di promuovere un apprendimento degli studenti efficace, 
documentato, utile e dotato di senso, spendibile nella società e capace di contribuire al 
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suo miglioramento, in una prospettiva di maggiore responsabilità e protagonismo. Una 
progettazione con modelli condivisi che si integra con il curricolo verticale e che si serve 
di strumenti di monitoraggio comuni, permette un’adeguata riprogettazione ed un 
feedback continuo con l’utilizzo di strategie per l’innalzamento del numero di alunni 
posizionati nei livelli più alti di apprendimento. In tal senso è indispensabile l'uso di 
metodologie inclusive. Per realizzare ciò è necessario,inoltre innovare sia la didattica,  
per migliorare gli apprendimenti degli alunni, soprattutto dei più deprivati socialmente 
e culturalmente  per sviluppare in loro competenze adatte e significative per il loro 
futuro inserimento nella società e nel mondo del lavoro sia l’organizzazione del sistema 
scuola  per contrapporsi all’assenza di volontà di miglioramento.

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

Nell’a.s. 2015/16 il Collegio dei Docenti ha iniziato un percorso di formazione e 
riflessione sulle Nuove Indicazioni Nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e 
del primo ciclo di istruzione, istituendo i Dipartimenti Verticali, quali articolazioni del 
Collegio che raggruppano insegnanti dei due ordini di scuola (Primaria e Secondaria), 
secondo una aggregazione di “ambito disciplinare”. Da questo percorso formativo è 
scaturito il Curricolo Verticale di Istituto, strutturato per competenze, prendendo come 
quadro di riferimento le Competenze Chiave per l’apprendimento permanente del 
Parlamento e Consiglio europeo del 2006 così come modificate nel 2018. Il quadro 
normativo di riferimento delinea le varie competenze sviluppate nel curricolo: 1. 
comunicazione nella madrelingua; 2. comunicazione nelle lingue straniere; 3. 
competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia; 4. competenza 
digitale (saper utilizzare le nuove tecnologie dell’informazione e della comunicazione); 
5. imparare a imparare (metodo di studio); 6. competenze sociali e civiche (saper 
partecipare attivamente e consapevolmente alla vita sociale/lavorativa); 7. spirito di 
iniziativa e imprenditorialità (saper pianificare e gestire le azioni per raggiungere i 
propri obiettivi); 8. consapevolezza ed espressione culturale (riconoscere l’importanza 
dell’espressione creativa di idee, esperienze ed emozioni attraverso un’ampia varietà di 
mezzi di comunicazione, compresi la musica, le arti dello spettacolo, la letteratura e le 
arti visive). Il principio fondamentale è la “trasversalità”, il coordinamento cioè tra le 
discipline. Esse, così, vengono a costituire un insieme organico, sorretto da un obiettivo 
e da una precisa funzione formativa. Per la realizzazione di tale curricolo, sono stati 
formati gruppi di lavoro con i docenti dei tre segmenti di scuola che non hanno perso 
di vista che la scuola deve • garantire e produrre un apprendimento che permetta alla 
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maggior parte degli alunni di conseguire buoni risultati; • operare al fine di contenere il 
più possibile i casi di abbandono e di dispersione scolastica; • formare ogni allievo 
tenendo presente la sua dimensione personale, sociale e collettiva per prepararlo alla 
“cittadinanza attiva”; • valorizzare le reali potenzialità dello studente cercando di 
aderire il più possibile alle esigenze e ai bisogni formativi di ciascuno; • ottimizzare il 
lavoro scolastico come elevazione del conoscere, del sapere, del fare, finalizzato 
soprattutto all’innalzamento del tasso del successo scolastico e del livello di scolarità; • 
attivare iniziative di piena inclusione di alunni diversamente abili.
ALLEGATO:  
CURRICOLO D'ISTITUTO 2018.PDF

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

Le competenze di cittadinanza e costituzione sono progettate e valutate mediante la 
realizzazione di un' UdA avente come tematica unitaria Trasformare il nostro Mondo 
sullo sviluppo sostenibile che vedrà gli alunni di tutta la scuola coinvolti in attività per la 
realizzazione di compiti autentici . La UDA sarà corredata da una rubrica valutazione 
per la valutazione delle competenze di cittadinanza e costituzione .

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

Il Curricolo del nostro Istituto: • descrive i traguardi per lo sviluppo delle competenze 
fissati dalle Indicazioni Nazionali per il curricolo 2012 e i Nuovi scenari 2018 • si articola 
in verticale attraverso i campi di esperienza nella scuola dell’infanzia, e le discipline 
nella scuola primaria e secondaria di I grado • è strutturato per competenze chiave 
europee declinate in competenze specifiche, abilità e conoscenze. Tale articolazione, 
allo scopo di sviluppare la finalità dell’apprendimento permanente, trova compimento 
nelle cosiddette competenze chiave per la cittadinanza le quali includono tutto il 
sistema educativo e istruttivo, in quanto l’approccio metodologico e strutturale 
prevede l’essenziale trasversalità delle competenze.
ALLEGATO:  
COMPETENZE TRASVERSALI.PDF

 

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 “IERI, OGGI E DOMANI”
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Il progetto Ieri, oggi e domani, vuole stabilire un ponte tra il passato, il presente e il 
futuro usando come filo conduttore il tema del Natale; così come il percorso di 
continuità voluto dal nostro istituto prevede un legame verticale tra i tre ordini di 
scuola presenti, allo stesso modo il progetto mira a trasmettere agli alunni 
l’importanza del passato per il riconoscimento dei valori del presente.

Obiettivi formativi e competenze attese
• Valorizzare la continuità tra le scuole che fanno parte dell’Istituto Comprensivo, 
favorendo il passaggio delle informazioni, ma anche il confronto e le occasioni di 
progettazione comune, tra i docenti dei diversi ordini di scuola e una programmazione 
condivisa che presupponga una continuità didattica e formativa. • Curare l’accoglienza 
per favorire l’inserimento nella Scuola Primaria e Secondaria e la socializzazione dei 
nuovi alunni, in particolare degli alunni con disabilità e degli alunni con bisogni 
educativi speciali. • Garantire la migliore continuità anche nei momenti di passaggio 
da un ordine all’altro, costruendo un rapporto di collaborazione. • Potenziare le 
capacità degli alunni di conoscere se stessi e il mondo, per essere protagonisti di un 
personale progetto di vita. • Accompagnare il preadolescente nella ricerca della sua 
identità e nella sua maturazione, accrescendo la sua autostima. • Favorire la 
conoscenza di sé e la capacità di star bene con sé stessi e con gli altri. - Sviluppo del 
senso di appartenenza alla comunità scolastica - Miglioramento dell’autostima e della 
sicurezza del sé - Valorizzazione delle competenze di cittadinanza attiva

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

 TECNO-TEAM

Il progetto Tecno-Team ha come scopo quello di far sviluppare la passione dello studio 
delle materie scientifiche associandolo all’utilizzo delle nuove tecnologie. L’idea è 
quella di partire dalle scoperte e dalle leggi formulate dai grandi padri della scienza 
per innescare curiosità e interesse per la ricerca scientifica e sviluppare negli alunni la 
capacità di raccontare la scienza ed applicare i concetti matematici in maniera 
semplice. Infatti, sempre più spesso si osserva che tra le materie scientifiche e l’alunno 
vi è un abisso di paura e incomprensione che si traduce nell’incapacità di assorbire il 
lessico scientifico e nella difficoltà di riferire in maniera scorrevole e continua o 
applicare regole matematiche anche semplici. Il progetto si divide in due moduli, uno 
a carattere scientifico e l’altro a carattere matematico. Nel primo modulo gli alunni 
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diventeranno ricercatori curiosi attraverso il mezzo tecnologico con il quale 
conosceranno alcuni dei più grandi scienziati e si cimenteranno nella ripetizione di 
alcuni dei loro esperimenti più famosi. Nel secondo modulo gli alunni verranno 
coinvolti in applicazioni matematiche attraverso software specifici che svilupperanno 
in loro curiosità ed interesse. Gli argomenti verranno proposti sotto forma di gioco per 
mostrare agli alunni che la matematica può essere studiata anche in maniera più 
divertente ed interattiva.

Obiettivi formativi e competenze attese
Generali: • Sviluppare una mentalità scientifica necessaria anche nell’affrontare 
criticamente i problemi • Rispondere ai bisogni degli alunni Specifici: • Favorire il 
successo scolastico attraverso attività individualizzate • Sviluppare attitudini ed 
interessi nel campo delle materie scientifiche. - Acquisizione delle competenze 
matematico-tecnico-scientifiche con avvicinamento dell’alunno all’utilizzo delle nuove 
tecnologie. - Sviluppo della curiosità e dell’interesse per la ricerca scientifica - 
Miglioramento dell’autostima e della capacità di autovalutazione. - Miglioramento 
delle capacità insite di ciascun alunno.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

 “ATELIER DI NATALE” (AREA ARTISTICO-MANIPOLATIVA)

L’idea del progetto nasce dalla volontà di sviluppare e liberare la creatività degli alunni 
che, sempre più esclusivamente interessati alla tecnologia, rischiano di ridurre 
eccessivamente lo spazio da dedicare alla manipolazione artistica.

Obiettivi formativi e competenze attese
Sviluppare la percezione tattile, attraverso la manipolazione dei diversi materiali; 
Sviluppare la percezione visiva, attraverso l’uso dei colori, delle forme, delle 
dimensioni; Migliorare la coordinazione oculo-manuale; Migliorare la motricità fine; 
Sperimentare le tecniche espressive (modellare, tagliare, incollare, pitturare); Favorire 
lo sviluppo socio-relazionale, attraverso la condivisione del materiale e la 
collaborazione reciproca;

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno
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 PROGETTO ORIENTAMENTO: "LA BUSSOLA DOMANI"

Gli alunni delle classi terze, opportunamente guidati dalle docenti di lettere, svolgono 
tutte le attività programmate per l’orientamento attraverso l’ausilio di testi (fascicolo di 
antologia dedicato), la consultazione del sito della scuola (sezione Orientamento), del 
Miur, di materiale informativo vario. Tale attività informativa e formativa, che 
abbraccia tutto il triennio, trova la sua massima espressione in questa fase del terzo 
anno e si focalizza su alcuni punti essenziali:

Obiettivi formativi e competenze attese
• Maturare la capacità di prendere decisioni per scegliere in modo autonomo il proprio 
futuro • Imparare ad autovalutarsi in modo critico • Acquisire informazioni sul sistema 
scolastico, conoscere i vari percorsi formativi e professionali • Conoscere gli aspetti più 
importanti del mondo del lavoro, le professioni e i mestieri • Conoscere l'offerta 
formativa del proprio territorio • Prevenire le cause dell'insuccesso scolastico 
monitorando i livelli generali di apprendimento conseguiti nel biennio successivo 
all’uscita dalla secondaria di I grado • Acquisire consapevolezza dei propri interessi e 
delle proprie capacità • Acquisire consapevolezza del proprio atteggiamento nei 
confronti delle novità e dei cambiamenti • Acquisire consapevolezza delle proprie doti, 
attitudini, abilità in riferimento alla propria idea di lavoro ideale • Comprendere 
l’importanza di consigli, suggerimenti, esperienze di genitori, docenti, ex alunni • 
Acquisire informazioni sugli indirizzi scolastici e professionali presenti sul territorio

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

 “GIOCHIAMO CON IL CORPO”

Il progetto sarà rivolto ai bambini H della scuola dell’ infanzia inseriti in piccoli gruppi 
eterogenei scelti all’ interno della sezione.Verrà utilizzato come strumento privilegiato 
il GIOCO, inteso come dimensione che accompagna il bambino nelle sue scoperte. Il 
gioco costituisce la forma privilegiata di attività motoria all’ interno di un ambiente 
stimolante che offra al bambino la possibilità di compiere esperienze ludiche 
significative sia da un punto di vista motorio che cognitivo e socializzante.

Obiettivi formativi e competenze attese
Il bambino è capace di localizzare e collocare se stesso, oggetti e persone nello spazio 
prendere consapevolezza che gli oggetti, i diversi elementi dell’ambiente, se stessi e il 
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proprio corpo sono correlati gli uni rispetto agli altri secondo rapporti topologici. 
dentro-fuori, sotto-sopra, avanti-indietro,vicino-lontano, ec sviluppare le posture e gli 
schemi motori statici sviluppare gli schemi motori dinamici ( camminare, correre, 
saltare, ecc) muoversi spontaneamente e/o in modo guidato da soli e in gruppo 
inventare andature e posture eseguire semplici percorsi  riprodurre movimenti e 
posture in uno spazio attrezzato  discriminare suoni e voci  ricostruire semplici 
sequenze temporali

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

 “ART ATTACK IN MOVIMENTO”

o Il progetto durerà tutto l’anno. Gli alunni opereranno nel laboratorio di arte. 
L'obiettivo principale di questa iniziativa è quello di creare un ambiente di reale 
collaborazione ed inclusione. Il progetto sul profilo educativo-didattico e formativo 
sarà articolato al fine di formare e maturare la personalità dell’allievo mediante 
un’esperienza manipolativo-creativa. Gli alunni produrranno oggetti in carta, 
cartoncino e prodotti di riuso, applicando anche la tecnica mista.

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi formativi  Aumentare l’autostima;  Sviluppare interessi personali, 
attraverso percorsi formativi alternativi;  Favorire lo sviluppo della creatività;  
Stimolare e \ o migliorare la manualità;  Sviluppare la capacità di osservazione, 
progettazione e realizzazione;  Stimolare il lavoro di gruppo, la collaborazione;  
Migliorare le capacità comunicative.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

 “UNA SCUOLA PER TUTTI”: ITALIANO E MATEMATICA … A CLASSI APERTE!

o Progetto di recupero/consolidamento/potenziamento “Una scuola per tutti” nasce 
dalla necessità di ampliare l'offerta formativa in funzione dei bisogni cognitivi 
individuali, sperimentando attività a classi aperte: l'organizzazione di gruppi per livelli 
di competenze faciliterà la risposta alle richieste dei diversi stili cognitivi. Il progetto di 
recupero si propone di offrire un’opportunità di successo negli apprendimenti 
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scolastici agli alunni con particolari carenze di tipo linguistico e logico-matematico, che 
hanno bisogno di tempi diversi di apprendimento, di condizioni favorevoli alla 
concentrazione. Sono previsti percorsi didattici differenziati e semplificati per gli 
alunni divisi per fasce di livello di apprendimento e allungamento dei tempi di 
acquisizione dei contenuti.

Obiettivi formativi e competenze attese
 Fornire agli studenti strumenti cognitivi e capacità di valutazione sufficienti per 

essere in grado di lavorare in autonomia.  Migliorare la capacità di attenzione e 
concentrazione.  Potenziare lo sviluppo delle abilità di ascoltare, comunicare, leggere, 
comprendere e decodificare.  Rafforzare le capacità logiche.  Sviluppare attitudini 
ed interessi.  Programmare in modo corretto le fasi di un lavoro

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

 “TUTTI PAZZI PER IL CODING”

o Il progetto “interdisciplinare” si prefigge lo scopo di introdurre una didattica 
innovativa della cultura tecnologica. Gli studenti dovranno creare semplici programmi 
per risolvere problemi e sviluppare giochi interattivi o storie da condividere

Obiettivi formativi e competenze attese
sviluppare il pensiero computazionale stimolare gli alunni ad utilizzare il mezzo 
tecnologico in modo attivo e consapevole.

RISORSE PROFESSIONALI

Interno

 “SPORT DI CLASSE”

o Il progetto “Sport di Classe” è promosso e realizzato dal Ministero dell’istruzione, 
dell’università e della ricerca (MIUR) e dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI),

Obiettivi formativi e competenze attese
Valorizzare l’educazione fisica e sportiva nella scuola primaria per le sue valenze 
trasversali Promuovere gli stili di vita corretti e salutari, al fine di favorire lo star bene 
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con se stessi e con gli altri nell’ottica dell’inclusione sociale, in armonia con quanto 
previsto dalle Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e per il 
primo ciclo d’istruzione, di cui al Regolamento adottato con decreto del Ministro 
dell’istruzione, dell’università e della ricerca del 16 novembre 2012, n. 254.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

 “PESTALOZZI NEWS”

o Progetto rivolto agli alunni di scuola secondaria la cui finalità è quella di avvicinare 
gli alunni al mondo dell’informazione e farli diventare parte attiva, attraverso una 
lettura consapevole del quotidiano e promuovere la scrittura ed altre forme di 
espressione come processo comunicativo, illustrando le diverse tecniche utilizzate per 
la realizzazione degli articoli presenti in un giornale.

Obiettivi formativi e competenze attese
Innalzare il livello di responsabilità degli alunni per i lavori assegnati da portare a 
termine e, attraverso la sperimentazione della vita di redazione, intesa come 
momento di condivisione di compiti nel rispetto dei ruoli assunti migliorare le capacità 
collaborative e di socializzazione dei ragazzi, per il recupero delle competenze civiche.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

 “I FLY WITH ENGLISH "

Progetto di potenziamento di lingua inglese rivolto ad alunni di III scuola secondaria

Obiettivi formativi e competenze attese
 Potenziare il livello di apprendimento degli alunni  Migliorare le capacità 

collaborative e di socializzazione  Incrementare una corretta comunicazione 
interpersonale

RISORSE PROFESSIONALI

Interno
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TRASFORMARE IL NOSTRO MONDO

Il progetto si propone di attivare, stimolare ed esercitare consapevolmente la 
cittadinanza attiva nei bambini e negli adolescenti, negli insegnanti e nei genitori 
attraverso un’azione congiunta delle diverse agenzie educative (famiglie, scuole di 
diverso grado, servizi, associazioni) in un medesimo territorio di vita. Il fine ultimo è 
quello di sviluppare la centralità e la partecipazione dell’alunno al contesto sociale del 
proprio ambiente per acquisire un senso di identità e di appartenenza alla propria 
comunità e per prepararsi a una crescita responsabile e solidale come “cittadino del 
mondo”. La nostra scuola opera in sinergia con la rete di partenariato sociale per lo 
sviluppo territoriale “a trazione educativa” “A piccoli passi”, creando un sistema 
formativo integrato, incentrato sull’esperienza e sulla promozione del bambino e 
dell’adolescente come cittadino che, in base al proprio grado di maturità raggiunta, 
esercita in modo progressivo e continuo ruoli attivi, vissuti in ambienti scolastici ed 
extrascolastici.

Obiettivi formativi e competenze attese
 Rispettare le regole condivise e collabora con gli altri per un fine comune  

Partecipare a scambi comunicativi con i docenti (conversazione, discussione-
confronto) attraverso messaggi semplici, chiari e pertinenti, formulati in un registro il 
più possibile adeguato alla situazione.  Diventare cittadini responsabili e capaci di 
scelte consapevoli

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

 SPECIAL PER TUTTI

laboratori destinati agli alunni con BES

Obiettivi formativi e competenze attese
Migliorare il comportamento degli allievi e sviluppare il rispetto dell'altro da sè

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Esterno
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ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI ATTIVITÀ

SPAZI E AMBIENTI PER 
L’APPRENDIMENTO

Ambienti per la didattica digitale integrata

L'azione prevede la realizzazione di una biblioteca 
mediale . I risultati attesi sono:

promozione dell'educazione  all'informazione 
(information literacy) e della lettura anche in 
chiave digitale

1. 

apertura della scuola al territorio con 
possibilità di utilizzo degli spazi e delle risorse 
informative, cartacee o digitali, anche al di fuori 
dell’orario scolastico,

2. 

riduzione dell'insuccesso scolastico3. 

•

COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

COMPETENZE DEGLI STUDENTI

Portare il pensiero computazionale a tutta la 
scuola primaria

L'azione riguarda tutti gli studenti. I risultati 
attesi sono

diffusione del coding

sviluppo del pensiero computazionale

sviluppo della capacità di ascolto, del 
rispetto e della collaborazione tra pari.

 Sviluppare il pensiero creativo. 

•
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

FORMAZIONE DEL PERSONALE

Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione 
didattica

L'azione è rivolta a tutti i docenti. La formazione 
ha come obiettivo l'utilizzo di spazi Drive condivisi 
e delle documentazione di sistema: registro 
elettronico, gli scrutini e le schede finali sulla APP 
di Google.

Risultati attesi 

uso del registro elettronico da parte di tutti 
i docenti della scuola
uso e condivisione del materiale presente 
nelle app di Google

•

ACCOMPAGNAMENTO

Un animatore digitale in ogni scuola

L'azione prevede la sperimentazione di numerose 
pratiche di didattica interattiva e collaborativa. I 
risultati attesi sono

costruzione personale del sapere da parte del 
soggetto che apprende: lo studente, guidato 
dall'indicazione delle risorse, così come 
ipotizzato dal docente, è chiamato a elaborare 
un personale percorso;

1. 

 

•

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA DELL'INFANZIA
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NOME SCUOLA:
I.C. S. ANTIMO 4 - PESTALOZZI - NAAA8F501L
I.C. S.ANTIMO 4 - PESTALOZZI - NAAA8F502N

Criteri di osservazione/valutazione del team docente:

Pur considerando il percorso evolutivo di ogni bambino come processo unitario, 
vengono considerati i seguenti ambiti di osservazione e valutazione strettamente 
legati ai cinque campi di esperienza:  IDENTITA’  AUTONOMIA  SOCIALITA’, 
RELAZIONE  RISORSE COGNITIVE  RISORSE ESPRESSIVE TEMPI E STRUMENTI 
Per offrire un quadro di valutazione chiaro, definito e connesso con l’evoluzione 
individuale di ogni bambino si procede nel seguente modo: Ingresso alla scuola 
dell’Infanzia (settembre \ novembre) La prima valutazione avverrà per i bambini 
di tre anni al termine di un trimestre di osservazione. Con una griglia dettagliata 
e analitica si potrà rilevare il quadro di partenza di ogni bambino. Fine primo 
anno (maggio) Sulla base di quanto emerso e sul percorso didattico avviato, le 
insegnanti potranno descrivere l’evoluzione che hanno osservato in ogni 
bambino in tutti gli ambiti considerati. Inizio secondo anno (settembre \ 
novembre) Le osservazioni \ valutazioni, ovviamente con indicatori di 
competenza più rispondenti all’età considerata, saranno mirate a far emergere i 
bisogni formativi individuali per ogni ambito considerato. Fine secondo anno 
(maggio) Anche in questo caso saranno evidenziate le evoluzioni individuali 
segnalando in modo particolare se il percorso di crescita del bambino è in linea 
con i bisogni formativi evidenziati. Inizio terzo anno (settembre \ novembre) Si 
attuerà una osservazione \ valutazione più accurata e mirata con indicatori di 
competenza sempre più specifici in vista del passaggio alla scuola primaria. Fine 
terzo anno (maggio) Al termine del terzo anno la griglia di valutazione offrirà un 
quadro generale delle competenze in uscita e terrà conto dell’intero percorso 
triennale di evoluzione e del curricolo verticale d’istituto. Ogni alunno avrà un 
suo fascicolo personale contenente le osservazioni raccolte nei tre anni e la 
certificazione della competenze

ALLEGATI: GRIGLIE 5 ANNI.pdf

Criteri di valutazione delle capacità relazionali:

Criteri di valutazione delle capacità relazionali La valutazione prevede • un 
momento iniziale di osservazione per delineare un quadro delle capacità 
individuali; • momenti osservativi interni alle varie proposte didattiche, 
riguardanti le capacità di relazione con gli altri e con la realtà oggettiva, che 
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consentono di adeguare i percorsi didattici; • un momento di verifica finale 
dell'attività educativa e didattica.

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA I GRADO
 
NOME SCUOLA:
I.C. S.ANTIMO 4 - PESTALOZZI - NAMM8F501R

Criteri di valutazione comuni:

Modalità di monitoraggio utilizzate Ci si avvale delle seguenti forme di verifica 
degli apprendimenti: • Test oggettivi (prove strutturate e semistrutturate). • Prove 
scritte e colloqui individuali. • Discussione guidata in aula, dibattito, focus group, 
ecc…. • Questionari e griglie di osservazione, cioè materiale preparato per la 
verifica di specifici apprendimenti e/o protocolli di osservazione mirata. • 
Compito unitario in situazione “prestazione di tipo autentica”.per valutare aspetti 
della competenza Il processo di valutazione disciplinare prevede: • Verifiche della 
situazione di ingresso con funzione diagnostica. • Confronto fra situazione 
d’ingresso ed esiti finali, previsto ed attuato in modo esplicito. • Controllo 
dell’evoluzione dell’apprendimento con valutazione in itinere. • Confronti sugli 
esiti di apprendimento disciplinari fra classi parallele. • Confronto tra esiti 
registrati dai docenti e quelli riportati nelle prove standardizzate. Le disabilità, i 
disturbi specifici dell’apprendimento, i bisogni educativi speciali prevedono: • La 
predisposizione di piani didattici personalizzati. • La realizzazione di attività 
individuali e per gruppi. Livelli e indicatori esplicativi per la rilevazione delle 
competenze • A – Avanzato L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi 
complessi, mostrando padronanza nell’uso delle conoscenze e delle abilità; 
propone e sostiene le proprie opinioni e assume in modo responsabile decisioni 
consapevoli. • B – Intermedio L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi in 
situazioni nuove, compie scelte consapevoli, mostrando di saper utilizzare le 
conoscenze e le abilità acquisite. • C – Base L’alunno/a svolge compiti semplici 
anche in situazioni nuove, mostrando di possedere conoscenze e abilità 
fondamentali e di saper applicare basilari regole e procedure apprese. • D – 
Iniziale L’alunno/a, se opportunamente guidato/a, svolge compiti semplici in 
situazioni note Criteri di valutazione Il collegio dei docenti ha esplicitato la 
corrispondenza tra le votazioni disciplinari in decimi e i diversi livelli di 
apprendimento. I docenti in fase di valutazione interpreteranno i dati acquisiti 
con le prove di verifica unitamente all'interesse, alla partecipazione e all'impegno 
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sistematico dimostrato dall'alunno. INDICATORI • Livello delle conoscenze • 
Applicazioni delle conoscenze anche in nuove situazioni • Capacità di sintesi • 
Rielaborazione personale • Autonomia e metodo di lavoro. La valutazione è 
integrata con la descrizione dei processi formativi (in termini di progressi nello 
sviluppo culturale, personale e sociale) e del livello globale di sviluppo degli 
apprendimenti conseguito. Indicatori per la stesura del giudizio • Sviluppo 
personale: atteggiamento, interesse, impegno, autonomia e responsabilità • 
Sviluppo sociale: partecipazione alla convivenza democratica, relazionalità • 
Sviluppo culturale: alfabetizzazione culturale e sviluppo degli apprendimenti

ALLEGATI: descrittori secondaria.pdf

Criteri di valutazione del comportamento:

La valutazione del comportamento si riferisce allo sviluppo delle competenze di 
cittadinanza. Lo Statuto delle studentesse e degli studenti, il Patto educativo di 
corresponsabilità e i regolamenti approvati dalle istituzioni scolastiche ne 
costituiscono i riferimenti essenziali. La valutazione del comportamento viene 
espressa collegialmente dai docenti attraverso un giudizio sintetico riportato nel 
documento di valutazione. COMPETENZE DI CITTADINANZA • Competenze civiche 
e sociali: rispetto dei regolamenti interni e delle norme sulla sicurezza; 
comportamento nell’utilizzo di strumenti e strutture, nella collaborazione con i 
docenti, con il personale della scuola, con i compagni durante le ore scolastiche e 
durante le uscite • Spirito d’iniziativa: impegno, partecipazione e responsabilità • 
Consapevolezza ed espressione culturale: rispetto delle diversità INDICATORI • 
Possesso di conoscenze e capacità organizzative • Rispetto delle regole e degli 
ambienti scolastici • Partecipazione e impegno alla vita scolastica • Disponibilità 
alle relazioni sociali • Consapevolezza delle diversità

ALLEGATI: GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO DEGLI 
STUDENTI.pdf

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

I docenti della Scuola secondaria di I grado nel Consiglio di classe del 10/05/18 
hanno proposto i seguenti criteri: 1. non ammettere alla classe successiva o 
all’esame conclusivo del primo ciclo, su voto a maggioranza del consiglio di 
classe, gli alunni che non abbiano acquisito al minimo indispensabile i livelli di 
apprendimento in una o più discipline cioè nei casi in cui risultino 4 discipline con 
valutazione 4; 2. l’ammissione in caso di tre insufficienze che verranno 
trasformate in debiti, per cui gli alunni dovranno recuperare durante i mesi estivi 
le lacune e sottoporsi ad una prova di verifica del recupero ad inizio anno 
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scolastico; in caso di risultato negativo tali alunni saranno obbligati a partecipare 
ai corsi di recupero di Matematica, Italiano o Inglese svolti in orario curriculare o 
extracurriculare.

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

I docenti della Scuola secondaria di I grado nel Consiglio di classe del 10/05/18 
hanno proposto i seguenti criteri: 1. non ammettere alla classe successiva o 
all’esame conclusivo del primo ciclo, su voto a maggioranza del consiglio di 
classe, gli alunni che non abbiano acquisito al minimo indispensabile i livelli di 
apprendimento in una o più discipline cioè nei casi in cui risultino 4 discipline con 
valutazione 4; 2. l’ammissione in caso di tre insufficienze che verranno 
trasformate in debiti, per cui gli alunni dovranno recuperare durante i mesi estivi 
le lacune e sottoporsi ad una prova di verifica del recupero ad inizio anno 
scolastico; in caso di risultato negativo tali alunni saranno obbligati a partecipare 
ai corsi di recupero di Matematica, Italiano o Inglese svolti in orario curriculare o 
extracurriculare.

ORDINE SCUOLA: SCUOLA PRIMARIA
 
NOME SCUOLA:
S. ANTIMO IC 4 - PESTALOZZI - NAEE8F501T

Criteri di valutazione comuni:

La valutazione periodica e finale degli apprendimenti (espressa in decimi) è 
riferita a ciascuna delle discipline di studio previste dalle Indicazioni nazionali per 
il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione e alle attività 
svolte nell'ambito di "CITTADINANZA E COSTITUZIONE". Per queste ultime, la 
valutazione trova espressione nel complessivo voto delle discipline dell'area 
storico-geografica. Ci si avvale delle seguenti forme di verifica degli 
apprendimenti: • Test oggettivi (prove strutturate e semistrutturate). • Prove 
scritte e colloqui individuali. • Discussione guidata in aula, dibattito, focus group, 
ecc…. • Questionari e griglie di osservazione, cioè materiale preparato per la 
verifica di specifici apprendimenti e/o protocolli di osservazione mirata. • 
Compito unitario in situazione “prestazione di tipo autentica”.per valutare aspetti 
della competenza Il processo di valutazione disciplinare prevede: • Verifiche della 
situazione di ingresso con funzione diagnostica. • Confronto fra situazione 
d’ingresso ed esiti finali, previsto ed attuato in modo esplicito. • Controllo 
dell’evoluzione dell’apprendimento con valutazione in itinere. • Confronti sugli 
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esiti di apprendimento disciplinari fra classi parallele. • Confronto tra esiti 
registrati dai docenti e quelli riportati nelle prove standardizzate. Le disabilità, i 
disturbi specifici dell’apprendimento, i bisogni educativi speciali prevedono: • La 
predisposizione di piani didattici personalizzati. • La realizzazione di attività 
individuali e per gruppi. Livelli e indicatori esplicativi per la rilevazione delle 
competenze • A – Avanzato L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi 
complessi, mostrando padronanza nell’uso delle conoscenze e delle abilità; 
propone e sostiene le proprie opinioni e assume in modo responsabile decisioni 
consapevoli. • B – Intermedio L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi in 
situazioni nuove, compie scelte consapevoli, mostrando di saper utilizzare le 
conoscenze e le abilità acquisite. • C – Base L’alunno/a svolge compiti semplici 
anche in situazioni nuove, mostrando di possedere conoscenze e abilità 
fondamentali e di saper applicare basilari regole e procedure apprese. • D – 
Iniziale L’alunno/a, se opportunamente guidato/a, svolge compiti semplici in 
situazioni note Criteri di valutazione Il collegio dei docenti ha esplicitato la 
corrispondenza tra le votazioni disciplinari in decimi e i diversi livelli di 
apprendimento. I docenti in fase di valutazione interpreteranno i dati acquisiti 
con le prove di verifica unitamente all'interesse, alla partecipazione e all'impegno 
sistematico dimostrato dall'alunno. INDICATORI • Livello di conoscenze • Capacità 
di comprensione e di analisi • Applicazioni delle conoscenze anche in nuove 
situazioni • Esposizione • Capacità di sintesi • Rielaborazione personale La 
valutazione è integrata con la descrizione dei processi formativi (in termini di 
progressi nello sviluppo culturale, personale e sociale) e del livello globale di 
sviluppo degli apprendimenti conseguito. Indicatori per la stesura del giudizio • 
Sviluppo personale: atteggiamento, interesse, impegno, autonomia e 
responsabilità • Sviluppo sociale: partecipazione alla convivenza democratica, 
relazionalità • Sviluppo culturale: alfabetizzazione culturale e sviluppo degli 
apprendimenti

ALLEGATI: Descrittori primaria.pdf

Criteri di valutazione del comportamento:

La valutazione del comportamento si riferisce allo sviluppo delle competenze di 
cittadinanza. Lo Statuto delle studentesse e degli studenti, il Patto educativo di 
corresponsabilità e i regolamenti approvati dalle istituzioni scolastiche ne 
costituiscono i riferimenti essenziali. La valutazione del comportamento viene 
espressa collegialmente dai docenti attraverso un giudizio sintetico riportato nel 
documento di valutazione. COMPETENZE DI CITTADINANZA • Competenze civiche 
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e sociali: rispetto dei regolamenti interni e delle norme sulla sicurezza; 
comportamento nell’utilizzo di strumenti e strutture, nella collaborazione con i 
docenti, con il personale della scuola, con i compagni durante le ore scolastiche e 
durante le uscite • Spirito d’iniziativa: impegno, partecipazione e responsabilità • 
Consapevolezza ed espressione culturale: rispetto delle diversità INDICATORI • 
Possesso di conoscenze e capacità organizzative • Rispetto delle regole e degli 
ambienti scolastici • Partecipazione e impegno alla vita scolastica • Disponibilità 
alle relazioni sociali • Consapevolezza delle diversità

ALLEGATI: GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO DEGLI 
STUDENTI.pdf

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

CRITERI di AMMISSIONE alla CLASSE SUCCESSIVA SCUOLA PRIMARIA 
L’ammissione si realizza quando:  i livelli di apprendimento risultano raggiunti;  
i livelli di apprendimento risultano parzialmente raggiunti, ma in modo tale da 
non pregiudicare il successivo processo di apprendimento;  i livelli di 
apprendimento risultano in via di acquisizione, soprattutto per quanto concerne 
l’acquisizione delle competenze di base, propedeutiche agli apprendimenti 
successivi. CRITERI di NON AMMISSIONE alla CLASSE SUCCESSIVA SCUOLA 
PRIMARIA con decisione unanime del team docenti con specifica motivazione 
solo in casi eccezionali La non ammissione solo in casi eccezionali e comprovati 
da specifica motivazione si concepisce: .  come costruzione delle condizioni per 
attivare/riattivare un processo positivo, con tempi più lunghi e più adeguati ai 
ritmi individuali;  come evento di cui la famiglia viene preventivamente 
informata e relativamente al quale l’alunno viene accuratamente preparato;  
come evento da considerare in particolare negli anni di passaggio da segmenti 
formativi ad altri che richiedono l’acquisizione di particolari competenze, 
mancando le quali potrebbe risultare compromesso il successivo processo di 
apprendimento (dalla classe II alla classe III e dalla classe V alla classe I della 
secondaria di primo grado);  quando siano stati adottati e documentati 
interventi mirati di recupero e di supporto ai processi di apprendimento che non 
si siano rivelati produttivi soprattutto per indisponibilità, disinteresse, 
disimpegno, demotivazione dell’allievo, continue assenze

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

Inclusione

Punti di forza

La scuola realizza attivita' laboratoriali, di peer tutoring per favorire l'inclusione degli 
studenti con disabilita' nel gruppo dei pari. Queste attivita' riescono a favorire 
l'inclusione degli studenti con disabilita'. Gli insegnanti curricolari e di sostegno 
utilizzano metodologie che favoriscono una didattica inclusiva. Alla formulazione dei 
Piani Educativi Individualizzati partecipano anche gli insegnanti curricolari. Il 
raggiungimento degli obiettivi definiti nei Piani Educativi Individualizzati viene 
verificato con regolarita', attraverso un monitoraggio continuo degli apprendimenti 
ed osservazioni sul comportamento e relazioni. I docenti elaborano per gli alunni 
studenti con bisogni educativi speciali i Piani Didattici Personalizzati che vengono 
aggiornati regolarmente e sottoposti all'attenzione delle famiglie. Nella nostra 
istituzione non ci sono alunni stranieri. E' stata realizzata una verifica del 
raggiungimento degli obiettivi contenuti nel Piano annuale per l'inclusione

Punti di debolezza

Visto la tipologia di utenza, i casi di studenti con bisogni educativi speciali 
rappresentano il 30% della platea scolastica, gli interventi non sempre risultano 
efficaci. Queste attivita' servono a far si' che il gruppo consideri dal primo momento il 
compagno come uno di loro.

Recupero e potenziamento

Punti di forza

Gli studenti con maggiori difficolta' sono quelli provenienti dalle famiglie disagiate. I 
docenti concentrano il lavoro scolastico in classe, assegnando pochissimi compiti e 
svolgendo il recupero e potenziamento per gruppi di livello. Purtroppo non sempre 
tali interventi sono efficaci per quegli alunni che si assentano spesso. Per gli alunni 
con particolari attitudini la scuola offre laboratori extracurricolari per sviluppare le 
potenzialita'. Secondo quanto previsto dal piano di miglioramento, sono stati attivati 
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corsi per il recupero delle competenze chiave in italiano e matematica, grazie 
all'utilizzo dell'organico dell'autonomia. Le azioni sono state monitorate in itinere, 
con scadenza bimestrale, grazie all'utilizzo di verifiche strutturate, dalla rilevazione e 
l'analisi dei dati sono emersi lievi miglioramenti negli apprendimenti. Vengono 
utilizzate strategie quali cooperative learning, peer tutoring come metodologie 
inclusive per gli alunni con BES.

Punti di debolezza

I bambini in difficolta' sono quelli che si assentano spesso. Non sempre e' facile 
applicare metodologie quali il cooperative learning per dinamiche presenti nella 
classe. Ci sono ancora docenti che usano soprattutto la lezione frontale. Non e' stato 
sempre possibile realizzare attivita' di recupero, perche' le docenti sono state 
impegnate nella sostituzione dei colleghi assenti.

 

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

Dirigente scolastico

Docenti di sostegno

 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):

I PEI vengono elaborati dai consigli di classe , coordinati dai docenti di sostegno, su 
modelli preimpostati definiti dalla scuola

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

Tutti i docenti di classe , la famiglia, la neuropsichiatra infantile dell'ASL Napoli 2, 
dott.ssa Caterina Toraldo, gli assistenti educativi (se presenti)

 

 MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE

Ruolo della famiglia:

La famiglia viene coinvolta in tutto il processo educativo, dalla definizione del PEI 
all'aggiornamento continuo del processo educativo

Modalità di rapporto 
scuola-famiglia:

Informazione-formazione su genitorialità e psicopedagogia 
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dell'età evolutiva

Coinvolgimento in attività di promozione della comunità 
educante

 

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie

Docenti di sostegno Partecipazione a GLI

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Rapporti con famiglie

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

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Tutoraggio alunni

Docenti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Associazioni di 
riferimento

Progetti territoriali integrati

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti a livello di reti di scuole

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 

Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati sulla 
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

territoriale
disabilità

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti integrati a livello di singola scuola

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti territoriali integrati

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

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

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Analisi del profilo di funzionamento per la definizione del 
Progetto individuale

Associazioni di 
riferimento

Procedure condivise di intervento per il Progetto individuale

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Progetti territoriali integrati

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Special per tutti

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

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

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Progetti integrati a livello di singola scuola

Associazioni di 
riferimento

Progetti integrati a livello di singola scuola

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

Criteri e modalità per la valutazione

Per tutto quanto concerne la valutazione degli alunni disabili, si fa riferimento 
all’art.11comma 1,2,3 del D.L. N° 62 del 13/04/2017 . Art. 1. 1. La valutazione delle 
alunne e degli alunni con disabilità certificata frequentanti il primo ciclo di istruzione è 
riferita al comportamento, alle discipline e alle attività svolte sulla base dei documenti 
previsti dall'articolo 12, comma 5, della legge 5 febbraio1992 n. 104 2. Nella valutazione 
delle alunne e degli alunni con disabilità i docenti perseguono l'obiettivo di cui 
all'articolo 314, comma 2, del decreto legislativo 16 aprile 1994 n. 297(2. L'integrazione 
scolastica ha come obiettivo lo sviluppo delle potenzialità della persona handicappata 
nell'apprendimento, nella comunicazione, nelle relazioni e nella socializzazione.). 3. 
L'ammissione alla classe successiva e all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di 
istruzione avviene secondo quanto disposto dal presente decreto, tenendo a 
riferimento il piano educativo individualizzato. Pertanto il PEI indicherà le competenze 
che l’alunno dovrà acquisire ed espliciterà i criteri di valutazione con la relativa 
attribuzione del livello raggiunto.

Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:

L’équipe multidisciplinare dell’ ASL all’inizio del percorso formativo, dopo la diagnosi 
funzionale iniziale, redige un profilo di funzionamento in cui si evidenziano le abilità 
dell’alunno, indirizzando in tal modo lo stesso al successivo percorso formativo. Il 
profilo di funzionamento viene redatto alla fine di ciascun segmento scolastico.
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Approfondimento

Per le alunne e gli alunni con disturbi specifici di apprendimento (DSA) 
certificati ai sensi della legge 8 ottobre 2010,n. 170, la valutazione degli 
apprendimenti, incluse l'ammissione e la partecipazione all'esame finale del 
primo ciclo di istruzione, sono coerenti con il piano didattico personalizzato 
predisposto nella scuola primaria dai docenti contitolari della classe e nella 
scuola secondaria di primo grado dal consiglio di classe.   Per la valutazione 
delle alunne e degli alunni con DSA certificato le istituzioni scolastiche 
adottano modalità che consentono all'alunno di dimostrare effettivamente il 
livello di apprendimento conseguito, mediante l'applicazione delle misure 
dispensative e degli strumenti compensativi di cui alla legge 8 ottobre 2010, n. 
170, indicati nel piano didattico personalizzato. 

Per l'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione la commissione 
può riservare alle alunne e agli alunni con DSA, di cui al comma 9, tempi più 
lunghi di quelli ordinari. Per tali alunne e alunni può essere consentita la 
utilizzazione di apparecchiature e strumenti informatici solo nel caso in cui 
siano già stati impiegati per le verifiche in corso d'anno o comunque siano 
ritenuti funzionali allo svolgimento dell'esame, senza che venga pregiudicata la 
validità delle prove scritte. 

Per l'alunna o l'alunno la cui certificazione di disturbo specifico di 
apprendimento prevede la dispensa dalla prova scritta di lingua straniera, in 
sede di esame di Stato, la sottocommissione stabilisce modalità e contenuti 
della prova orale sostitutiva della prova scritta di lingua straniera. 

In casi di particolare gravità del disturbo di apprendimento, anche  con altri 
disturbi o patologie, risultanti dal certificato diagnostico, l'alunna o l'alunno, su 
richiesta della famiglia e conseguente approvazione del consiglio di classe, è 
esonerato dall'insegnamento delle lingue straniere e segue un percorso 
didattico personalizzato. In sede di esame di Stato sostiene prove 
differenziate, coerenti con il percorso svolto, con valore equivalente ai fini del 
superamento dell'esame e del conseguimento del diploma.
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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

1° collaboratore del DS • Sostituzione, con 
delega alla firma degli atti, in caso di 
impedimento e/o di assenza temporanea, 
del D.S. • Coordinamento delle attività 
connesse allo svolgimento dei Consigli di 
Interclasse/intersezione e degli incontri 
scuola- famiglia; • Pianificazione e 
coordinamento dell’orario curricolare dei 
docenti e degli alunni della scuola • 
Pianificazione attività extracurricolari e 
coordinamento dell'orario dei docenti e 
degli alunni per 
l'approfondimento/ampliamento 
dell'offerta formativa • Gestione della 
procedura di sostituzione dei docenti 
assenti fino a 5 gg., nel rispetto dei criteri 
generali previsti nel POF; • Supervisione 
della tenuta del registro delle presenze 
giornaliere dei docenti • Ammissione degli 
alunni in ritardo e/o assenti previa 
valutazione dei motivi non in contrasto con 
il Regolamento di Circolo; • Gestione della 
procedura di sostituzione dei docenti 
assenti fino a 5 gg., nel rispetto dei criteri 

Collaboratore del DS 2
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generali previsti nel POF; • Supervisione 
della tenuta del registro delle presenze 
giornaliere dei docenti • Ammissione degli 
alunni in ritardo e/o assenti previa 
valutazione dei motivi non in contrasto con 
il Regolamento di Circolo; • Collaborazione 
con le FF.SS., con le coordinatrici e con i 
referenti ai progetti; • Collaborazione con il 
personale di Segreteria e con le Funzioni 
aggiuntive; • Collaborazione con il D.S.G.A. 
per il settore organizzativo-didattico 2° 
Collaboratore del DS • sostituzione in caso 
di assenza temporanea e/o impedimento 
del D.S. e del 1^ collaboratore, • coordinare 
i coordinatori di classe e i rispettivi consigli, 
• pianificazione e coordinamento dell’orario 
curricolare dei docenti e degli alunni della 
scuola secondaria di I grado • controllare il 
rispetto del regolamento di Istituto da 
parte degli alunni(disciplina,ritardi,uscite 
anticipate, ecc); • curare i rapporti con i 
genitori, • favorire l’intesa per la 
progettazione, somministrazione e 
correzione secondo criteri comuni di prove 
per classi parallele, • provvedere alla 
sostituzione dei colleghi assenti, • 
coordinare il funzionamento delle classi e 
intervenire nelle situazioni problematiche, • 
favorire la divulgazione di circolari, 
informazioni, iniziative, • essere il punto di 
riferimento per i colleghi che lavorano su 
più scuole e curare le comunicazioni con le 
stesse, • rapportarsi con il DS , il 1^ 
collaboratore, le FF.SS., le figure di sistema 
per ottimizzare il funzionamento della 
scuola secondaria, • concedere permessi ai 
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docenti dell'Istituto quando si verifichino 
emergenze e provvedere al recupero degli 
stessi.

AREA 1 GESTIONE DEL P.T.O.F  
Coordinamento delle attività del PTOF  
Predisposizione/coordinamento e cura del 
PTOF (piano triennale dell’offerta 
formativa)  Coordinamento della 
progettazione curriculare ed 
extracurricolare  Coordinamento delle 
commissioni di lavoro  Coordinamento 
delle procedure di autovalutazione e 
valutazione delle attività del piano e 
decodifica dei dati  Analisi dei bisogni 
formativi e gestione del Piano di 
formazione e aggiornamento  
Miglioramento della comunicazione 
all’interno del gruppo docente anche 
attraverso la circolarità delle informazioni; 
AREA 2 INCLUSIONE E INTEGRAZIONE  
Monitoraggio delle assenze alunni e report 
mensile (infanzia e secondaria di I grado)  
Coordinamento e monitoraggio delle 
modalità di raccordo scuola-famiglia  
Preparazione inviti, brochure, manifesti, 
ecc.  Rilievo e monitoraggio degli alunni 
BES e supporto alla F.S. Area 1 per 
l’andamento delle attività di recupero e 
potenziamento  Coordinamento e 
supporto docenti di sostegno (supervisione 
dei PEI), raccordi con famiglia, 
neuropsichiatra, centri sociali, ecc)  
Coordinamento dell’integrazione a livello 
d’istituto (coordinamento GLH)  
Coordinamento attività riguardanti gli 
allievi diversamente abili  Coordinamento 

Funzione strumentale 5
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del dipartimento di sostegno  
Miglioramento della comunicazione 
all’interno del gruppo docente attraverso la 
circolarità delle informazioni AREA 3 
CONTINUITA’, ORIENTAMENTO E SERVIZI 
PER GLI STUDENTI  Coordinamento e cura 
della continuità tra scuola dell’infanzia, 
primaria, secondaria di i grado  
Promozione e coordinamento iniziative di 
orientamento destinate agli alunni delle 
classi terze della scuola secondaria di I 
grado  Promozione attività di continuità 
anche con la scuola superiore e la 
formazione professionale  Rilevazione 
delle proposte di uscite didattiche, visite 
guidate ( contatti siti prescelti, 
preparazione prospetto generale con date – 
costi – n. alunni coinvolti, predisposizione 
elenchi con carta intestata della scuola, 
predisposizione autorizzazioni, consegna ai 
docenti di classe, raccolta della 
documentazione relativa alle uscite 
effettuate)  Coordinamento iniziative 
Legalità  Selezione delle proposte 
provenienti dall’extra scuola, verifica della 
loro aderenza al PTOF e condivisione delle 
stesse con i docenti per la realizzazione  
Miglioramento della comunicazione 
all’interno del gruppo docente attraverso la 
circolarità delle informazioni AREA 4 
SOSTEGNO AL LAVORO DEI DOCENTI  
Aggiornamento e sviluppo del sito Web 
dell’Istituto;  Cura dell’informazione per 
docenti e genitori via web;  
Potenziamento e velocizzazione delle 
comunicazioni intra ed extra scolastiche 
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attraverso il sito della scuola e l'uso della 
posta elettronica  Supporto ai docenti 
nella compilazione dei registri elettronici e 
nella produzione di materiali didattici  
Accoglienza dei nuovi docenti  
Documentazione attività della scuola  
Collaborazione con l’animatore digitale, con 
il team per l’innovazione e con i docenti del 
PNSD AREA 5 RAPPORTI CON ENTI ED 
ISTITUZIONI  Valorizzazione sul piano 
culturale, storico, sociale ed economico del 
proprio territorio, in relazione ad altre 
realtà.  Cura dei contatti con enti esterni. 

 Proposte partecipazione a concorsi e 
manifestazioni esterne a carattere sportivo, 
culturale, etc. avanzate per le varie classi 
sezioni (predisposizione di un format 
riassuntivo da sottoporre all’approvazione 
degli Organi Collegiali e da inserire nel 
PTOF).  Coordinamento delle attività e 
degli interventi formativi con Enti, 
istituzioni, associazioni e agenzie educative, 
sportive e ricreative del territorio  
Coordinamento mostre, spettacoli, 
manifestazioni (predisposizione locali x 
manifestazione  Coordinamento iniziative 
Ambiente – Salute  Produzione e raccolta 
in modo sistematico dei protocolli di intesa 
stabiliti in accordo con il DS con Enti, 
Istituzioni, Associazioni e Agenzie 
educative, sportive e ricreative del 
territorio  Creazione di un data base delle 
partnership dell’ istituzione

Sono 5 i capi dipartimento 3 per la scuola 
secondaria di I grado e 2 per la scuola 
primaria Costituiscono il punto di 

Capodipartimento 5
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riferimento costante per l’attuazione della 
progettazione curriculare con il preciso 
compito di : 1. inizio anno  Fornire 
indicazioni ai dipartimenti (inizio anno)  
Preparare uno schema per la 
programmazione annuale  Rivedere le 
griglie di valutazione redatte tenendo conto 
della Direttiva del D.S. sui criteri di 
valutazione e assicurarsi che vengano 
allegate alla programmazione annuale  
Fornire, in sede collegiale, indicazioni circa 
la compilazione del Giornale 
dell’insegnante 2. in itinere  monitorare, di 
concerto con i coordinatori di classe, 
l’usabilità degli strumenti redatti ad inizio 
anno adeguandoli in itinere con le 
eventuali modifiche che si dovessero 
rendere necessarie 3. finale  verificare il 
lavoro svolto dai relativi dipartimenti e/o 
dalle varie classi (positività – criticità) e 
avanzare proposte risolutive per il 
successivo anno scolastico

Inizio anno • Incontri propedeutici con le 
FF.SS. per accordi d’intervento • 
Coordinamento organizzazione sezioni – 
corridoi- spazi accoglienza • 
Coordinamento, di concerto con la F.S. Area 
1 della progettazione curricolare • 
Strutturazione orario definitivo docenti con 
turnazione antim/pom • Affissione elenchi 
alunni ingresso aule • Elenco docenti 
disponibili per eventuali ore eccedenti • 
Organizzazione utilizzo spazi-laboratori 
compreso la palestra • Rilevazione 
eventuale disponibilità per attività 
exstrascolastiche . • Elenco oculato, diviso 

Responsabile di plesso 1
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per sezione, alunni indigenti per buono 
pasti In corso d’anno • Divulgazione 
circolari interne e socializzazione eventuali 
comunicazioni ricevute dal D.S. oltre a 
quelle già programmate. • Gestione 
problematiche emergenti all’interno delle 
intersezioni. • Controllo, anche con l’aiuto 
dei collaboratori scolastici, della copertura 
sezioni ed eventuale equa distribuzione 
alunni in caso di mancata sostituzione di 
docente supplente • Controllo adeguato 
utilizzo spazi laboratori. • Controllo buon 
funzionamento servizio mensa. • Controllo 
periodico per la rilevazione alunni non 
frequentanti (predisposizione strumenti di 
controllo) • Controllo buon funzionamento 
SERVIZIO MENSA

Animatore digitale

1) La diffusione dell’utilizzo delle TIC 2) 
Acquisizione di abilità di base informatiche 
di tutto il corpo docente 3) Utilizzo delle 
google app 4) Diffusione del coding in tutti 
gli ordini di scuola 5) Progettazione di nuovi 
ambienti di apprendimento digitali

1

Team digitale

Il team dell'innovazione è costituito da 3 
docenti Puca Antimina, D'Ettore Isabella e 
Silvestre Immacolata con il compito di 
coadiuvare l'animatore digitale nella 
diffusione dell’utilizzo delle TIC acquisizione 
di abilità di base informatiche di tutto il 
corpo docente Utilizzo delle google app 
Diffusione del coding in tutti gli ordini di 
scuola Progettazione di nuovi ambienti di 
apprendimento digitali

3

referente della qualità 
ed autoanalisi 

Il referente ha il compito di o Promuovere 
l’informazione/formazione all’interno della 

1
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d'istituto scuola, o curare tutte le fasi della 
valutazione interna, di scuola, di sistema, 
comprese le verifiche e i monitoraggi 
richiesti a livello nazionale, o digitare i dati 
nei tempi richiesti, o curare lo svolgimento 
delle prove INVALSI per tutti gli ordini di 
scuola o relazionare al Collegio docenti 
sull’attività svolta

referente del bullismo

La “referente “ per il contrasto al fenomeno 
del bullismo con i seguenti compiti: - 
Comunicazione interna: cura e diffusione di 
iniziative (bandi, attività concordate con 
esterni, coordinamento del gruppo di 
progettazione……); - Comunicazione 
esterna con CTS, famiglie e operatori 
esterni; - - Raccolta e diffusione di 
documentazione e buone pratiche; - 
Progettazione di attività specifiche di 
formazione- prevenzione per alunno, quali: 
1) laboratori su tematiche inerenti 
l’educazione alla cittadinanza; 2) percorsi di 
educazione alla legalità; 3) laboratori con 
esperti esterni (psicologi); 4)progetti 
“coinvolgenti” nei quali i ragazzi siano 
protagonisti (teatro, sport, video…); 
5)Promozione dello star bene a scuola e 
valorizzazione di metodologie innovative; 
6)Coinvolgimento dei rappresentanti degli 
studenti per progettare percorsi formativi 
rispondenti ai loro bisogni (uso 
consapevole dei social network, rischi 
presenti nella rete…); 7)Sensibilizzazione 
dei genitori e loro coinvolgimento in attività 
formative; 8)Partecipazione ad iniziative 
promosse dal MIUR/USR.

1
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Gruppo GLI

Il gruppo svolge le seguenti azioni: - 
rilevazione dei BES presenti nella scuola; - 
raccolta e documentazione degli interventi 
didattico-educativi posti in essere anche in 
funzione di azioni di apprendimento 
organizzativo in rete tra scuole e/o in 
rapporto con azioni strategiche 
dell'Amministrazione; - focus/confronto sui 
casi, consulenza e supporto ai colleghi sulle 
strategie/metodologie di gestione delle 
classi; - rilevazione, monitoraggio e 
valutazione del livello di inclusività della 
scuola; - raccolta e coordinamento delle 
proposte formulate dai singoli GLH 
Operativi sulla base delle effettive esigenze, 
ai sensi dell' art. 1, comma 605, lett. b), 
della legge n. 296/2006, tradotte in sede di 
definizione del PEI come stabilito dall' art. 
10, comma 5 della legge 30 luglio 2010, n. 
122; - aggiornamento del Piano Annuale per 
l'Inclusività riferito a tutti gli alunni con 
BES,

3

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA

Scuola primaria - 
Classe di concorso

Attività realizzata N. unità attive

Docente primaria

Attività di recupero e potenziamento delle 
abilità di base
Impiegato in attività di:  

Potenziamento•

1

Scuola secondaria di 
primo grado - Classe di 

Attività realizzata N. unità attive
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concorso

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

Potenziamento di lingua inglese nella 
scuola secondaria e attività di 
insegnamento nella scuola primaria classi V
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

1

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Direttore dei servizi 
generali e amministrativi

Gestione amministrativo contabile della scuola, 
organizzazione funzionamento uffici, gestione personale 
amministrativo e collaboratori scolastici

Ufficio per la didattica
gestione alunni scuola infanzia e primaria gestione alunni 
scuola Secondaria di i grado

Ufficio personale
gestione personale (contratti, convocazioni, assenze, 
ricostruzione di carriera, ecc)

Servizi attivati per la 
dematerializzazione dell'attività 
amministrativa:

Registro online 
Pagelle on line 
Modulistica da sito scolastico 

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE
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 AMBITO 17

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività amministrative•

Soggetti Coinvolti Enti di formazione accreditati•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

 RETE TOGETHER 2.0 LE BUONE SCUOLE

Azioni realizzate/da 
realizzare

presentazione scambio di buone pratiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
condivisione di evento•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 RETE CA.SA.

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse professionali•
Risorse strutturali•

Risorse condivise
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 RETE CA.SA.

Risorse materiali•

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

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 CONVENZIONE CON UNIVERSITÀ

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Risorse condivise tutor per tirocinio universitario•

Soggetti Coinvolti Università•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner nella convenzione

 PARTENARIATO CON FONDAZIONE CAMPANIA DEI FESTIVAL

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise alunni•
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 PARTENARIATO CON FONDAZIONE CAMPANIA DEI FESTIVAL

Soggetti Coinvolti Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner nell'accordo

 "A PICCOLI PASSI ”

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

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

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

partner di rete sociale per lo sviluppo territoriale “a trazione 
educativa”

Approfondimento:

A) I soggetti sociali uniti nel “Patto di cittadinanza PER LA VITA”, aderenti al Programma 
sono soggetti portatori di competenze, pubblici o privati, che si relazionano alle comunità 
scolastiche con spirito di assoluta gratuità.

Il loro impegno intende promuovere una crescita della comunità territoriale, sostenuta 
innanzitutto dalla responsabilità condivisa verso l’infanzia.

Per la realizzazione delle finalità del Patto, le relazioni con le comunità scolastiche rivestono 
importanza primaria.

Nel loro procedere associato

·         Sono impegnati nella vita civile e sociale delle loro comunità, promuovendone e 
sostenendone una proiezione territoriale;

·         offrono il proprio contributo alle comunità scolastiche in forma gratuita;
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·         promuovono, con impegno particolare, la sicurezza e il benessere dell’infanzia, come 
fattore di coesione sociale e di rigenerazione civica;

·         operano per la difesa dei diritti di cittadinanza, in contrapposizione a ogni forma di 
prevaricazione;

·         operano per il contrasto alle disuguaglianze e l’interazione tra i diversi.  

B) Le comunità scolastiche aderenti al Programma

sono realtà scolastiche orientate alla costruzione di un’Offerta Formativa Territoriale, che 
solleciti le comunità alla responsabilità condivisa verso l’infanzia.

Per la realizzazione di questo comune intendimento, le relazioni di partenariato sociale 
rivestono importanza primaria

Nel loro procedere

·         attivano un’offerta formativa fattivamente orientata alla maturazione di competenze di 
cittadinanza, attraverso un agire in dimensione locale e territoriale; tendenzialmente 
ispirato ai principi dell’economia circolare;

·         realizzano progressive forme di convergenza verso altre comunità scolastiche territoriali;

·         sono disponibili a essere parte attiva in azioni di rilevanza territoriale, orientate alla 
valorizzazione dei beni comuni;

·         favoriscono concretamente il dialogo tra soggetti attivi nel territorio, portatori di 
competenze di cittadinanza e le diverse componenti della comunità scolastica (genitori, 
docenti, studenti) per una sua progressiva crescita;

·         partecipano a gruppi di lavoro interscolastici concordati, per il coordinamento delle azioni 
comuni.

  AMBITI PRIORITARI di COLLABORAZIONE

Le collaborazione tra le comunità scolastiche e i soggetti sociali del partenariato si realizzerà 
prioritariamente nei seguenti ambiti:

A – Salute e ambiente

B – Alimentazione, benessere e territorio

C – Essere comunità
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 RETE AMBITO 17

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti

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

•

Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

 SPECIAL PER TUTTI

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Rete propedeutica alle attività di un progetto di inclusione: attività rivolte agli alunni 
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con BES, attività di sportello ascolto e seminari rivolti anche ai genitori e attività di 
formazione dei docenti

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

 COMPETENZE

Competenze chiave per l'apprendimento permanente (Racc. 22 maggio 2018)

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari A tutti i docenti

Modalità di lavoro
Workshop•
Ricerca-azione•
Mappatura delle competenze•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 VALUTAZIONE 1

Il Bilancio sociale

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Valutazione e miglioramento

Destinatari Gruppi di miglioramento

Modalità di lavoro
Workshop•
Ricerca-azione•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito
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 VALUTAZIONE 2

Verifiche strutturate degli apprendimento

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Valutazione e miglioramento

Destinatari Gruppi di miglioramento

Modalità di lavoro
Laboratori•
Ricerca-azione•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 CITTADINANZA GLOBALE

Analisi del tessuto sociale Agenda e sviluppo sostenibile Rendere la città e gli insediamenti 
umani inclusivi,sicuri,resilienti e sostenibili.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza 
globale Scuola e lavoro

Destinatari A tutti i docenti

Modalità di lavoro
Laboratori•
Workshop•
Ricerca-azione•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 PNSD

Come utilizzare la rete per un uso consapevole (strutturata in continuità tra ordini di scuola e 
per livelli).
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Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari A tutti i docenti

Modalità di lavoro
Laboratori•
Workshop•
Ricerca-azione•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 INCLUSIONE

Costituzione GIT, formazione alle strategie e buone pratiche per la didattica inclusiva.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Inclusione e disabilità

Destinatari Gruppi di miglioramento

Modalità di lavoro
Laboratori•
Ricerca-azione•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 SCUOLA SENZA ZAINO

Metodo per la realizzazione di una scuola a misura di bambino

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni
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Modalità di lavoro
Laboratori•
Workshop•
Ricerca-azione•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo

 

 PROGETTARE LA DIDATTICA: CONDIVISIONE DI "BUONE PRATICHE" DIDATTICHE

Consolidare il processo di condivisione di "buone pratiche" didattiche attraverso gruppi di 
studio e ricerca e seminari di autoformazione

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Gruppi di miglioramento

Modalità di lavoro

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

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo

 

 SPECIAL PER TUTTI

Corso di formazione per docenti diviso in 5 laboratori che si svolgono nelle 5 scuole della rete: 
BES, Disturbi evolutivi specifici, inclusione e lotta al disagio, autismo e bullismo e 
cyberbullismo.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Inclusione e disabilità

Laboratori•Modalità di lavoro
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Workshop•
Ricerca-azione•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo

 

Approfondimento

Dalle criticità emerse dal RAV e le istanze del PDM, in coerenza con gli 
obiettivi formativi ritenuti prioritari ed evidenziati nel PTOF, è emersa la 
necessità di impegnare i docenti nei suddetti corsi di formazione. E' 
stato,inoltre, somministrato al personale docente, un questionario per la 
rilevazione dei bisogni formativi.

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

 “DATI IN SICUREZZA”

Descrizione dell'attività di 
formazione

Il nuovo Regolamento Generale Europeo sulle Protezione 
dei Dati Personali n. 679/2016(GDPR).

Destinatari Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 ASSISTENZA AGLI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI

72



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
S. ANTIMO IC 4 PESTALOZZI

Descrizione dell'attività di 
formazione

L’assistenza agli alunni con diverso grado di abilità

Destinatari Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

Approfondimento

Dalle criticità emerse dal RAV, le istanze del PDM, in coerenza con gli obiettivi 
formativi ritenuti prioritari ed evidenziati nel PTOF, è emersa la necessità di 
impegnare i docenti nei suddetti corsi di formazione. E' stato,inoltre, somministrato al 
personale ATA,  un questionario per la rilevazione dei bisogni formativi. 
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