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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Popolazione scolastica

Opportunità

Il contesto socio-economico da cui provengono gli alunni è costituito da famiglie di operai, 
commercianti, impiegati, piccoli imprenditori e liberi professionisti. Lo status socio-economico 
e culturale delle famiglie è alto o medio-alto, con alcune eccezioni. Moltissime famiglie 
considerano la scuola la più importante agenzia formativa, rispettano la frequenza scolastica, 
partecipano agli eventi  ed alle attività proposte in orario aggiuntivo,  consultano il registro on-
line ed il sito. Non si rilevano fenomeni di evasione scolastica o abbandono. La percentuale di 
alunni stranieri  iscritti  è molto bassa ed inferiore a tutti i benchmark di riferimento. Non 
sono presenti studenti nomadi nè studenti provenienti da zone particolarmente svantaggiate.  

Vincoli

Il territorio di Mercato S. Severino, diviso in 22 frazioni con circa 21 mila abitanti, si presenta 
articolato in una zona urbana e in diverse zone rurali periferiche. L'esistenza di una vasta zona 
periferica e rurale e di un zona urbana più ricca di servizi ed opportunità formative crea 
alcune situazioni di disomogeneità culturale che la scuola si impegna a colmare offrendo 
numerose attività aggiuntive.  Il numero di alunni per classe è elevato e superiore al 
riferimento regionale nei plessi situati nel capoluogo, mentre le classi dei plessi periferici 
hanno un numero di alunni per classe più basso. 

Gli alunni con disabilità certificata sono superiori a dieci; presenti anche numerosi alunni con 
Bisogni Educativi Speciali.  

Territorio e capitale sociale
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Opportunità

Sul territorio sono presenti  industrie  conserviere ed imprese artigianali (segherie, 
produzione di manici in legno, sedie, cesti, scale ed oggetti in rame); sviluppato anche  il 
commercio.  Il tessuto sociale è prevalentemente autoctono e ben radicato nella sua storia e 
nelle sue tradizioni; molto basso il  tasso di immigrazione. L'Ente locale ed alcune associazioni  
promuovono manifestazioni ed eventi cui la scuola partecipa attivamente al fine di valorizzare 
le risorse storiche e culturali del territorio.  

La popolazione dispone di un centro sociale, di un teatro comunale, di una biblioteca 
comunale, di un palazzetto dello sport, di una piscina e numerose palestre private. Sul 
territorio sono presenti due  circoli didattici, la scuola secondaria di 1^ grado, un istituto 
polispecialistico e l'Universita' di Salerno a pochi chilometri; è presente anche un Centro di 
Istruzione per gli Adulti che promuove iniziative rivolte anche alla popolazione femminile, in 
gran parte non occupata. L'Ente Comunale offre alla scuola la manutenzione dei locali, il 
trasporto e la mensa scolastica.  

Vincoli

Nonostante il clima di collaborazione con Soggetti ed Enti preposti, la scuola ha necessità di 
pianificare a lungo termine e con maggiore incisività  le azioni di supporto e di sostegno alle 
fasce deboli e alle famiglie in difficoltà.  

Risorse economiche e materiali

Opportunità

La scuola si articola in 5 plessi di cui uno ospita soltanto una sezione di scuola dell'infanzia, 
mentre gli altri ospitano sia la scuola primaria che la scuola dell'infanzia. Tutte le scuole sono 
ben raggiungibili, in quanto la cittadina e' ubicata in un crocevia di strade provinciali e dispone 
di 2 uscite autostradali. Grazie ai fondi PON-FESR, il circolo dispone di un consistente e nuovo 
parco tecnologico. Tutte le aule sono dotate di L.I.M.; ogni plesso dispone di laboratori 
informatici con pc fissi, pc mobili e tablet, sistema wifi e laboratori mobili, rete LAN/WLAN. 
Presenti anche postazioni per disabili. Nuovissimo l'allestimento di un atelier creativo 
orientato allo storytelling digitale. 

Vincoli
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L'esiguita' del fondo di istituto e l'assenza  di finanziamenti da parte dell'Ente locale 
rappresentano un forte vincolo per la scuola. Infatti le attività di arricchimento dell'offerta 
formativa vengono realizzate mediante finanziamenti europei (PON e POR) oppure mediante 
il contributo delle famiglie. Non esistono risorse per la cooperazione, la partecipazione e 
l'interazione sociale offerte dall'Ente locale.

Nessuno dei 5 edifici dispone di spazi attrezzati oltre le aule, talora di dimensioni ridotte e con 
arredi vetusti. Soltanto un plesso  dispone - da qualche mese soltanto - della palestra. Per 
consentire ai bambini degli altri plessi di svolgere le attività motorie è necessario utilizzare il 
pulmino che l'ente locale mette  a disposizione della scuola.  

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 MERCATO SAN SEVERINO I (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice SAEE074003

Indirizzo
VIA DEI DUE PRINCIPATI, 49/1 MERCATO SAN 
SEVERINO 84085 MERCATO SAN SEVERINO

Telefono 089879155

Email SAEE074003@istruzione.it

Pec saee074003@pec.istruzione.it

Sito WEB www.primocircolomercatosanseverino.edu.it

 "E.PESCE" (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice SAAA07402X

Indirizzo
VIA PIZZONE MERCATO SAN SEVERINO 84085 
MERCATO SAN SEVERINO

Edifici
Via Campo Sportivo 6 - 84085 MERCATO 
SAN SEVERINO SA

•

6



LA SCUOLA E IL
SUO CONTESTO

PTOF - 2019/20-2021/22
MERCATO SAN SEVERINO I

 SPIANO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice SAAA074031

Indirizzo
PIAZZA SANTA CROCE FRAZ. SPIANO 84085 
MERCATO SAN SEVERINO

Edifici
Piazza S. Croce 4 - 84085 MERCATO SAN 
SEVERINO SA

•

 PANDOLA INFANZIA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice SAAA074042

Indirizzo
VIA DELLE PUGLIE FRAZ. PANDOLA 84085 
MERCATO SAN SEVERINO

Edifici
Via Delle Puglie 111/2 - 84085 MERCATO 
SAN SEVERINO SA

•

 DON SALVATORE GUADAGNO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice SAAA074086

Indirizzo
VIA MUNICIPIO MERCATO SAN SEVERINO 84085 
MERCATO SAN SEVERINO

Edifici
Via Municipio 14 - 84085 MERCATO SAN 
SEVERINO SA

•

 MERCATO S.SEVERINO -"E.COPPOLA" (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice SAAA074097
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Indirizzo
VIA RIMEMBRANZA MERCATO SAN SEVERINO 
84085 MERCATO SAN SEVERINO

Edifici
Via PAOLO BORSELLINO 10 - 84085 
MERCATO SAN SEVERINO SA

•

 MERCATO S.S. CAP. "E.COPPOLA" (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice SAEE074014

Indirizzo
VIA RIMEMBRANZA MERCATO SAN SEVERINO 
84085 MERCATO SAN SEVERINO

Edifici
Via PAOLO BORSELLINO 10 - 84085 
MERCATO SAN SEVERINO SA

•

Numero Classi 11

Totale Alunni 222

Numero studenti per indirizzo di studio e anno di corso

Numero classi per tempo scuola
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 VIA MUNICIPIO - DON S. GUADAGNO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice SAEE074047

Indirizzo
VIA MUNICIPIO MERCATO SAN SEVERINO 84085 
MERCATO SAN SEVERINO

Edifici
Via Municipio 14 - 84085 MERCATO SAN 
SEVERINO SA

•

Numero Classi 11

Totale Alunni 214

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

 PANDOLA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice SAEE07407A

Indirizzo
VIA DELLE PUGLIE, SNC FRAZ. PANDOLA 84085 
MERCATO SAN SEVERINO

Edifici
Via Delle Puglie 111/2 - 84085 MERCATO 
SAN SEVERINO SA

•

Numero Classi 5
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Totale Alunni 51

Numero studenti per indirizzo di studio e anno di corso

Numero classi per tempo scuola

 PIZZONE - E.PESCE (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice SAEE07408B

Indirizzo
VIA PIZZONE MERCATO SAN SEVERINO 84085 
MERCATO SAN SEVERINO
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Edifici
Via Campo Sportivo 6 - 84085 MERCATO 
SAN SEVERINO SA

•

Numero Classi 10

Totale Alunni 193

Numero studenti per indirizzo di studio e anno di corso

Numero classi per tempo scuola

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI
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Laboratori Con collegamento ad Internet 4

Informatica 4

 

Strutture sportive Palestra 1

 

Servizi Mensa

Scuolabus

 

Attrezzature 
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori 60

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nei laboratori

35

 

Approfondimento

Nel plesso Don S.Guadagno è stato allestito un ATELIER CREATIVO orientato al Digital 
Storytelling

 

 

 

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti
Personale ATA  

84
21
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 Distribuzione dei docenti

Distribuzione dei docenti per tipologia di 
contratto

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

ruolo)
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

 

La mission

Il 1° Circolo Didattico di Mercato San Severino si impegna affinché i propri alunni 
raggiungano lo sviluppo armonico e integrale della persona, nell’alveo dei 
principi espressi dalla Costituzione italiana e dalla tradizione culturale europea; 
intende promuovere la conoscenza nel rispetto e nella valorizzazione delle diversità 
individuali, con il coinvolgimento attivo degli studenti e delle famiglie.

In uno scenario estremamente complesso, caratterizzato da grande varietà di 
esperienze, interazioni, opportunità e da un numero di informazioni sempre più 
numerose ed eterogenee, la scuola si propone di fornire supporti adeguati affinché 
ogni persona sviluppi un’identità consapevole e aperta.

In quanto comunità educante, essa promuove una diffusa convivialità 
relazionale, intessuta di linguaggi affettivi ed emotivi ed intende sviluppare la 
condivisione di quei valori che fanno sentire i propri studenti come parte di una 
comunità vera e propria. Vuole, inoltre, valorizzare l’unicità e la singolarità 
dell’identità culturale di ogni studente. Poiché la presenza di bambini e 
adolescenti con radici culturali diverse è un fenomeno ormai strutturale e non più 
episodico, essa sostiene attivamente la loro interazione e la loro integrazione 
attraverso la conoscenza della nostra e delle altre culture, in un confronto che non 
eluda questioni quali le convinzioni religiose, i ruoli familiari, le differenze di genere. 
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.
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Il 1° Circolo Didattico di Mercato San Severino sviluppa la propria azione educativa 
in coerenza con i principi dell’inclusione delle persone e dell’integrazione delle 
culture, considerando l’accoglienza della diversità un valore irrinunciabile; 
consolida le pratiche inclusive nei confronti di bambini di cittadinanza anche 
non italiana promuovendone la piena integrazione; favorisce inoltre, con specifiche 
strategie e percorsi personalizzati, la prevenzione e il recupero della dispersione 
scolastica e del fallimento formativo precoce; a tal fine attiva risorse e iniziative 
mirate anche in collaborazione con gli enti locali e le altre agenzie educative del 
territorio.

Particolare cura è riservata agli allievi con disabilità o con bisogni educativi 
speciali, attraverso adeguate strategie organizzative e didattiche, incluse nella 
normale progettazione dell’offerta formativa.

La diffusione delle tecnologie di informazione e di comunicazione è oggi una 
grande opportunità e rappresenta la frontiera decisiva per la scuola. Si tratta di una 
rivoluzione epocale, non riconducibile a un semplice aumento dei mezzi implicati 
nell’apprendimento: «fare scuola» oggi significa mettere in relazione la complessità 
di modi radicalmente nuovi di apprendimento con un’opera quotidiana di guida, 
attenta al metodo, ai nuovi media e alla ricerca multi-dimensionale.

 La scuola opera con ogni mezzo per differenziare la proposta formativa 
adeguandola alle esigenze di ciascuno studente, nel rispetto del vissuto personale, 
dei ritmi e dei modi di apprendere di ogni alunno, del contesto culturale e socio-
economico di provenienza, del progetto di vita della famiglia di appartenenza.

 La scuola prende atto che i punti di partenza dei bambini sono diversi e si impegna 
a dare a tutti adeguate e differenziate opportunità formative per garantire il 
massimo di sviluppo possibile per ognuno ed il successo formativo di tutti.

PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali

Priorità
Ridurre la varianza tra le classi.
Traguardi
Uguagliare il valore percentuale nazionale della variabilita' dei punteggi TRA le classi 
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sia nella prova di italiano che di matematica.

Priorità
Ridurre in tutte le classi lo scostamento tra punteggio nelle prove standardizzate e 
valutazione della scuola.
Traguardi
Raggiungere una correlazione alta tra voto di classe e punteggio di italiano e 
matematica conseguito nelle prove Invalsi.

Priorità
Ridurre la differenza in negativo che alcune classi hanno ottenuto rispetto a scuole 
con contesto socio-culturale simile.
Traguardi
Uguagliare o superare in positivo in tutte le classi i valori percentuali di differenza 
con scuole con indice ESCS simile.

Competenze Chiave Europee

Priorità
Migliorare il livello di acquisizione delle competenze chiave.
Traguardi
Incrementare significativamente (almeno del 10%) i risultati conseguiti dagli studenti 
rispetto alle competenze chiave.

Priorità
Valutare al termine di ogni a.s. le competenze sociali e civiche, digitali, lo spirito di 
iniziativa, la capacita' di imparare ad imparare.
Traguardi
Utilizzare efficacemente e diffusamente gli strumenti di osservazione, descrizione e 
valutazione delle competenze elaborati.

Priorità
Implementare l'innovazione metodologico-didattica.
Traguardi
Incrementare significativamente (almeno del 10%) uso di tecnologie, didattica 
laboratoriale, apprendimento sociale, peer tutoring e gruppi cooperativi
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OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI (ART. 1, COMMA 7 L. 107/15)

OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA

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

2 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

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

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

7 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio

8 ) 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
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PIANO DI MIGLIORAMENTO

 LOGIC@...MENTE  
Descrizione Percorso

Al fine di innalzare i livelli di apprendimento degli alunni in ambito linguistico e scientifico è 
emersa la necessità  di mettere in atto strategie per migliorare la qualità della didattica della 
matematica  e dell’italiano.  

Con  il percorso di miglioramento “ Logic@mente ” si intende:

1) attivare i processi logici che sono alla base dell’apprendimento, esplicitati nei Quadri di 
riferimento INVALSI sia per l’italiano che per la matematica;

2) individuare canali prioritari attraverso cui attivare strategie comunicative motivanti e 
poliedriche finalizzate all’assimilazione attiva delle strutture semantico-sintattiche e lessicali 
che caratterizzano la lingua italiana, comprendere testi di diverso tipo, utilizzare le nuove 
parole in modo appropriato in contesti espressivi e creativi, cogliere ed utilizzare le strutture 
sintattiche e semantiche, arricchire il patrimonio lessicale attivando la conoscenza delle 
principali relazioni di significato tra le parole;

3) problematizzare la realtà, introdurre modelli matematici a scuola, realizzare percorsi di 
apprendimento innovativi, caratterizzati dall’uso delle tecnologie e dal forte orientamento a 
cercare risposte ai mille perché della realtà fisica.

4) Innalzare il livello delle competenze base in italiano e matematica, al fine di raggiungere 
risultati migliori nelle prove Invalsi e superare la disomogeneità tra le classi.

5) Sperimentare la didattica per competenze con le seguenti modalità:

attraverso esperienze autentiche e significative, supportate anche dalle tecnologie e da nuovi 
strumenti didattici come il coding;

attraverso la didattica del fare, ovvero attraverso tutte quelle attività procedurali che 
coinvolgono attivamente lo studente nel processo di apprendimento e valorizzano tutte le 
intelligenze;   

attraverso metodologie e strategie innovative quali:

PROBLEM SOLVING: migliorare strategie operative per risolvere problemi

COOPERATIVE LEARNING: condividere obiettivi cognitivi ed operativi attraverso la 
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collaborazione e la corresponsabilità

TASK - BASED LEARNING: approccio comunicativo centrato sul “fare”

DIDATTICA METACOGNITIVA: applicazione di principi metacognitivi quali pianificazione, 
esecuzione, controllo e riparazione

LEARNING BY DOING: apprendimento attraverso il fare, l’operare, l’agire, migliorare la 
strategia per imparare

ROLE PLAYING: far emergere ruoli e norme comportamentali, ma anche la persona con la 
propria creatività in un clima collaborativo e un ambiente accogliente

PEER EDUCATION: educazione tra pari

BRAINSTORMING: discussione di gruppo incrociata, guidata da un moderatore

6) mettere in pratica una didattica realmente innovativa ed inclusiva;

7) elaborare prove di scuola comuni iniziali, intermedie e finali in italiano e matematica e 
monitorare i risultati attraverso la condivisione di griglie di valutazione;

8) elaborare e somministrare prove autentiche quadrimestrali per la valutazione delle 
competenze con relativa rubrica valutativa in italiano e matematica;

9) condividere, in Collegio docenti, le buone pratiche didattiche sperimentate dai docenti 
durante le attività formative di ricerca-azione.

10) partecipare al progetto nazionale “Matematica&Realtà” che si propone di:

- stimolare i ragazzi ad utilizzare le conoscenze e le competenze matematiche 
acquisite a scuola per orientarsi nella moderna società della conoscenza e gestire le 
proprie scelte in modo consapevole e attivo. 
-  operare secondo i criteri del learning by doing (favorire cioè l’apprendimento in 
contesti operativi).

- promuovere il problem solving, l’apprendimento laboratoriale e cooperativo
 

"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"
"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE

"Obiettivo:" Sperimentare pratiche innovative orientate allo sviluppo di 
competenze, in situazione peer to peer; documentare i processi attivati e 
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disseminare.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Migliorare il livello di acquisizione delle competenze chiave.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Implementare l'innovazione metodologico-didattica.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO

"Obiettivo:" Implementare le pratiche didattiche orientate allo sviluppo 
del pensiero computazionale.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Implementare l'innovazione metodologico-didattica.

 
"Obiettivo:" Nella didattica valorizzare l'esperienza attiva, concreta, in 
contesti significativi

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Implementare l'innovazione metodologico-didattica.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE

"Obiettivo:" Implementare la progettazione di percorsi formativi 
personalizzati, finalizzati all'inclusione di tutti gli alunni (didattica 
inclusiva).

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Ridurre la varianza tra le classi.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Migliorare il livello di acquisizione delle competenze chiave.
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ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: RICERCA-AZIONE SULLA DIDATTICA DELLA 
MATEMATICA IN COLLABORAZIONE CON L’UNIVERSITÀ DI PERUGIA E 
PARTECIPAZIONE DI ALCUNE CLASSI A GARE DI MATEMATICA
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2022 Docenti Docenti

Studenti
Università di Perugia – 

Dipartimento di 
Matematica e Informatica

Responsabile

Referente del progetto Matematica&Realtà  in collaborazione con i docenti di 
matematica di scuola Primaria

Docenti di matematica  

 
Risultati Attesi

-       migliorare le competenze metodologiche e didattiche dei docenti di matematica

-       raggiungere risultati “distinti” nelle gare di matematica interne ed esterne all’istituto

-       migliorare gli esiti delle prove Invalsi in matematica

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: PARTECIPAZIONE AL PROGRAMMA DI RICERCA 
DIDATTICA RC-RT (READING COMPREHENSION –RECIPROCAL TEACHING) IN 
COLLABORAZIONE CON L’UNIVERSITÀ DI SALERNO E PARTECIPAZIONE DI ALCUNE 
CLASSI ALLA SPERIMENTAZIONE PROPOSTA DALL’ASSOCIAZIONE S.AP.I.E.
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2019 Docenti Docenti
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Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

Studenti Consulenti esterni

Università di Salerno, 
Associazione S.Ap.I.E. 

(Società per 
l’Apprendimento e 

l’Istruzione informati da 
Evidenza)

Responsabile

Membri del NIV

Docenti sperimentatori  

Docenti di italiano  

Risultati Attesi

-       migliorare le competenze metodologiche e didattiche dei docenti di italiano

-       condividere le buone pratiche  dopo aver sperimentato il programma RC-RT  

-       migliorare gli esiti delle prove Invalsi in italiano

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: ELABORARE E SOMMINISTRARE PROVE 
AUTENTICHE PER LA VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE IN ITALIANO E MATEMATICA 
CON RELATIVA RUBRICA VALUTATIVA
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2022 Docenti Docenti

Responsabile

Membri del Nucelo Interno di Valutazione 

Risultati Attesi
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Consolidare la prassi della programmazione per competenze

-         Migliorare la capacità dei docenti di valutare le competenze mediante criteri condivisi

-         Elaborare  un repertorio di prove autentiche per la verifica delle competenze

-         Creare rubriche valutative omogenee per la valutazione delle competenze

 PER UNA REALE CONTINUITA' EDUCATIVA E DIDATTICA  
Descrizione Percorso

Il progetto continuità nasce dall' esigenza di perseguire le seguenti 
finalità: 

-         - garantire all’alunno un percorso formativo organico e completo 
dalla scuola dell’infanzia alla scuola secondaria di 1° grado

-        -   prevenire il disagio e l’insuccesso scolastico

-     - sviluppare  un  ambiente didattico-operativo di collaborazione e 
condivisione tra i docenti della scuola dell’infanzia e la scuola 
primaria

-         - attivare forme di confronto con i docenti della scuola secondaria 
di 1° grado

-    - progettare e realizzare azioni  orientate verso una didattica 
inclusiva  
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"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Revisionare la progettazione didattica per adeguarla al 
curricolo verticale elaborato e condiviso: prevedere percorsi 
transdisciplinari e focus.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Migliorare il livello di acquisizione delle competenze chiave.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Valutare al termine di ogni a.s. le competenze sociali e civiche, 
digitali, lo spirito di iniziativa, la capacita' di imparare ad imparare.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Implementare l'innovazione metodologico-didattica.

 
"Obiettivo:" Utilizzare altri strumenti valutativi oltre all'osservazione, 
come diari di bordo e autobiografie cognitive. Documentare le 
competenze con portfolio.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Valutare al termine di ogni a.s. le competenze sociali e civiche, 
digitali, lo spirito di iniziativa, la capacita' di imparare ad imparare.

 
"Obiettivo:" Istituire Commissione per elaborazione prove di verifica 
strutturate per classi parallele e prove autentiche. Realizzare archivio 
buone pratiche

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
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Valutare al termine di ogni a.s. le competenze sociali e civiche, 
digitali, lo spirito di iniziativa, la capacita' di imparare ad imparare.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE

"Obiettivo:" Istituire gruppi di lavoro per la realizzazione della continuità 
tra infanzia e primaria che lavorino fin dall'inizio dell'a.s.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Ridurre la varianza tra le classi.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" CONTINUITA' E ORIENTAMENTO

"Obiettivo:" Favorire orientamento, continuita' e rilevazione dei risultati a 
distanza mediante il lavoro di una commissione di docenti appart vari 
ordini di scuol

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Ridurre la varianza tra le classi.

 
"Obiettivo:" Implementare la continuita' educativa e didattica all'interno 
dell'istituzione mediante la condivisione del curricolo verticale delle 
competenze.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Implementare l'innovazione metodologico-didattica.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE 
UMANE

"Obiettivo:" Implementare la costituzione di gruppi di lavoro su 
tematiche quali accoglienza, inclusione, valutazione, continuita'.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
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Migliorare il livello di acquisizione delle competenze chiave.

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

"Obiettivo:" Favorire reti con le scuole del territorio per promuovere 
continuita' e orientamento a partire dalla condivisione dei criteri di 
valutazione.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Ridurre la varianza tra le classi.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: AUMENTARE I MOMENTI DI 
DIALOGO/CONFRONTO TRA DOCENTI DEI VARI ORDINI. FORMARE GRUPPI DI 
LAVORO MISTI PER REALIZZARE AZIONI DIDATTICHE DI RACCORDO TRA INFANZIA-
PRIMARIA E PRIMARIA-SECONDARIA.
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2020 Docenti Docenti

Responsabile

Funzioni strumentali, membri del NIV.   

Risultati Attesi

-         Aumento dei  momenti di dialogo/confronto tra docenti dei vari 
ordini.

-      Reale condivisione del curricolo verticale attraverso l’elaborazione di 
Piani di raccordo disciplinare anni-ponte

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: CONTESTUALIZZARE IL CURRICOLO VERTICALE, 
ELABORARE PROVE FINALIZZATE A VALUTARE LE COMPETENZE IN USCITA IN 
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CONDIVISIONE TRA DOCENTI DI SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA (PORTFOLIO) E TRA 
DOCENTI SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA 1° G (CERTIFICAZIONE DELLE 
COMPETENZE)
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2022 Docenti Docenti

Responsabile

Funzioni strumentali, membri del NIV 

Risultati Attesi

-         Riduzione delle difficoltà in ordine al metodo di studio per gli 
studenti delle classi degli anni-ponte

-         Innalzamento delle competenze in uscita soprattutto in italiano e 
matematica

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: ATTUARE FORME DI CONDIVISIONE DELLE 
RISORSE TECNOLOGICHE, METODOLOGICHE E PROFESSIONALI
 

Tempistica prevista per la conclusione dell'attività

01/06/2022

Risultati Attesi

Formazione di gruppi di lavoro misti tra docenti dei vari ordini di 
scuola:

- per la progettazione di percorsi didattici strutturati secondo criteri 
innovativi di ricerca-azione e guidati da tutor interni con specifiche 
competenze

- per l’attivazione di percorsi di formazione nella modalità peer to 
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peer 

 

-      Potenziamento delle competenze di base e trasversali richieste agli 
alunni per affrontare serenamente l’ordine di scuola successivo

 

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE

Dal punto di vista didattico, la scuola si è dotata di un curricolo verticale per 
competenze e promuove la didattica per competenze anche attraverso la 
realizzazione di Unità di Apprendimento multidisciplinari e compiti di realtà. 
Sono state attivate sperimentazioni didattiche nella scuola primaria 
(Matematica&Realtà; Partecipazione al Programma di Ricerca didattica RC-RT 
(Reading comprehension –Reciprocal Teaching) in collaborazione con 
l’Università  di Salerno e partecipazione di alcune classi  alla sperimentazione 

proposta dall’Associazione S.Ap.I.E.). 

Tutte le aule sono  dotate di LIM;  in un plesso è stato allestito un Atelier Creativo 
orientato allo storytelling.

Con il” DIGITAL STORYTELLING ”  intendiamo stimolare la fantasia e la creatività 
degli alunni avvicinandoli al piacere della lettura e della scrittura attraverso lo 
studio di testi e parole, l’analisi degli elementi tipici di un racconto ( titolo, 
personaggi, ambiente, ecc.), l’invenzione di storie e l’ideazione di testi narrativi o di 
fumetti e la pubblicazione finale dei prodotti in formato digitale. Il Digital 
Storytelling ovvero la narrazione realizzata con strumenti digitali (web apps, 
webware) consiste nell’organizzare contenuti selezionati dal web in un sistema 
coerente, retto da una struttura narrativa, in modo da ottenere un racconto 
costituito da molteplici elementi di vario formato (video, audio, immagini, testi, 
mappe, ecc.). Caratteristiche di questa tipologia comunicativa sono il fascino 
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derivante dal carattere fabulatorio che possiedono le storie, dato che si tratta, 
fondamentalmente, di racconti e la ricchezza varietà di 
stimoli e significati. 
Agli alunni vengono proposti:  il coding, la robotica, la partecipazione a giochi 
matematici.

Le Tecnologie  dell'Informazione e della Comunicazione sono state integrate 
nell'agire didattico quotidiano e sono oggetto della sperimentazione ICT LAB 
promossa da INDIRE.

Molte attività didattiche sono finalizzate a stimolare l'interesse verso la lettura.

E' stata avviata anche una sperimentazione  finalizzata all'uso della piattaforma e-
Twinning. 

 AREE DI INNOVAZIONE

PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO

L'Istituto intende promuovere la formazione dei docenti attraverso corsi 
focalizzati su processi didattici innovativi, nonché attraverso la condivisione in 
Collegio docenti di buone pratiche didattiche. 

 

PRATICHE DI VALUTAZIONE

Monitorare e valutare i risultati dell'attività didattica in modo rigoroso 
rappresenta una necessità della scuola; per questo motivo già da alcuni anni i 
docenti sono impegnati nella costruzione di strumenti valutativi sia del processo 
di apprendimento che del risultato. Con l'avvio della progettazione per 
competenze la scuola ha elaborato strumenti come le griglie  di osservazione ed 
alcuni indicatori di riferimento.  L’attività di produzione di modelli per la 
rilevazione delle competenze raggiunte  continuerà anche nel prossimo triennio 
sia per affinare gli strumenti già in uso, sia per elaborare diari di bordo e 
autobiografie cognitive utili soprattutto nei passaggi da un ordine di scuola 
all'altro.  
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SPAZI E INFRASTRUTTURE

Per avviare la creazione di soluzioni innovative per la didattica intendiamo 
realizzare sia momenti di formazione interna mirata all'utilizzo e alla gestione di 
piattaforme per la didattica che di ambienti multimediali interattivi. Questi 
ambienti saranno alimentati con l'utilizzo di nuovi software mirati ad esperienze 
di  digital storytelling, coding e robotica educativa. Gli alunni verranno guidati 
alla costruzione di ambientazioni, storie, personaggi e giochi nei quali esprimere 
fantasia e creatività applicando i meccanismi e i principi di base propri della 
logica mediante l'utilizzo di interfacce semplici e funzionali. Verranno attrezzati 
altri spazi dedicati, attraverso l'implementazione della dotazione tecnologica già 
in uso nella scuola, l'acquisto di nuovi software, l'allestimento di altri laboratori 
con fondi europei. 

 

PROGETTI A CUI LA SCUOLA HA PARTECIPATO:

 

Rete Avanguardie educative Altri progetti

Avanguardie educative ICT LAB E-twinning

MATEMATICA E REALTA'
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L'OFFERTA FORMATIVA

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

"E.PESCE" SAAA07402X  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

SPIANO SAAA074031  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

PANDOLA INFANZIA SAAA074042  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

DON SALVATORE GUADAGNO SAAA074086  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

25 Ore Settimanali

40 Ore Settimanali

MERCATO S.SEVERINO -"E.COPPOLA" SAAA074097  

32



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
MERCATO SAN SEVERINO I

SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

25 Ore Settimanali

40 Ore Settimanali

MERCATO S.S. CAP. "E.COPPOLA" SAEE074014  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

DA 28 A 30 ORE SETTIMANALI

27 ORE SETTIMANALI

VIA MUNICIPIO - DON S. GUADAGNO SAEE074047  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

27 ORE SETTIMANALI

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

DA 28 A 30 ORE SETTIMANALI

PANDOLA SAEE07407A  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

27 ORE SETTIMANALI

PIZZONE - E.PESCE SAEE07408B  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA
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TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

DA 28 A 30 ORE SETTIMANALI

27 ORE SETTIMANALI

Approfondimento

Monte ore settimanale delle discipline  

Classi

a 27 ORE 

Classi a 30 ore

(quarte e quinte)

Classi a 40 ORE

(tempo pieno)

italiano – 7 h

inglese  - 3 h

storia –geografia-Cittadinanza e 
Costituzione – 4 h

matematica – 6 h

scienze naturali e sperimentali - 
2 h

tecnologia – 1 h

musica – 1 h

arte e immagine 1 h

scienze motorie e sportive -2 h

religione cattolica – 2 h

MENSA – 1 h

 

 italiano 9 h in 1^, 8 h in 2^ e 7 in 3^, 4^ 

e 5^

inglese  - 2 h in 1^ e 2^, 3 h in 3^, 4^ e 

5^

storia –geografia-Cittadinanza e 
Costituzione – 3 h in 1^, 4 ore in 

2^,  3^, 4^ e 5^

 matematica – 6 h

 scienze naturali e sperimentali - 1 h

tecnologia – 1 h

musica – 1 h

arte e immagine 1 h

ed. fisica -1 h in 1^, 2 h in 2^, 3^, 4^ e 

5^

religione cattolica – 2 h

italiano – 10 h

inglese  - 2 h in 1^ e 2^;

3 h nelle altre classi

storia –geografia-Cittadinanza e 
Costituzione -5 h in 1^ e in 2^,

/4h nelle altre classi

matematica – 8 h

scienze naturali e sperimentali - 3 h

tecnologia – 1 h

musica – 1 h

arte e immagine 1 h

Ed.fisica -2 h in tutte le classi

religione cattolica – 2 h

MENSA - 5 h

1. 
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CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
MERCATO SAN SEVERINO I (ISTITUTO PRINCIPALE)

SCUOLA PRIMARIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

Il 1° Circolo Didattico di Mercato San Severino adegua la propria azione formativa al 
contesto socio-culturale di riferimento e si pone l’obiettivo di costruire uno specifico 
Curriculum di Istituto per consentire ad ogni studente di conseguire le competenze 
previste nelle Indicazioni Nazionali 2012 e nel Profilo in uscita al termine del primo ciclo 
di istruzione. Le competenze sono riferite sia alle discipline che al pieno esercizio della 
cittadinanza. L’orizzonte di riferimento è rappresentato dalle competenze-chiave per 
l’apprendimento permanente definito dalla Raccomandazione del Parlamento Europeo 
e del Consiglio (18.12.2006), che sono: 1) comunicazione nella madrelingua; 2) 
comunicazione nelle lingue straniere; 3) competenza matematica e competenze di base 
in scienza e tecnologia; 4) competenza digitale; 5) imparare a imparare; 6) competenze 
sociali e civiche; 7) spirito di iniziativa e imprenditorialità; 8) consapevolezza ed 
espressione culturale. Alla scuola primaria è affidato il compito di sviluppare la 
personalità di ciascun alunno, nel rispetto delle diversità individuali. Essa promuove la 
pratica consapevole alla cittadinanza attiva, attraverso esperienze significative che 
consentono di apprendere in concreto, prendersi cura di se stessi, degli altri e 
dell’ambiente favorendo anche forme di cooperazione e di solidarietà e l’acquisizione 
degli alfabeti di base della cultura. Il riferimento normativo è il D.M. n. 139 del 22 agosto 
2007, con il quale il legislatore italiano ha recepito la Raccomandazione del Parlamento 
Europeo Parlamento Europeo e del Consiglio relativa a competenze chiave per 
l’apprendimento permanente del 18 dicembre 2006 introducendo le competenze chiave 
per la cittadinanza: · Imparare ad imparare · Progettare · Comunicare · Collaborare e 
partecipare · Agire in modo autonome e responsabile · Risolvere problemi · Individuare 
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collegamenti e relazioni - Acquisire e interpretare le informazioni Il CURRICOLO 
VERTICALE è pubblicato nell’area del sito istituzionale dedicata al PTOF e ne costituisce 
parte integrante.

 

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 LABORATORI DI DRAMMATIZZAZIONE (PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA E E LA SCUOLA 
PRIMARIA)

Il laboratorio teatrale vuole porsi come forma espressiva che più si avvicina al gioco 
simbolico del “far finta di”, quel gioco libero, semplice e spontaneo che fanno tutti i 
bambini. Attraverso la drammatizzazione delle storie narrate dall'insegnante, si 
vogliono coinvolgere i bambini nell’invenzione di storie, di suoni, di canzoni e di tanti 
modi di utilizzare il proprio corpo e la propria voce

Obiettivi formativi e competenze attese
• Attivare la creatività personale attraverso il fantastico, l’immaginario e il sogno • 
Sviluppare la corporeità attraverso tutti i canali: corpo, gesto, suono e movimento • 
Favorire il fare e il pensare creativo, l’elaborazione e l’invenzione • Sviluppare le 
capacità comunicative ed espressive (linguistiche e mimico-gestuali) a livello 
individuale e collettivo

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe
DOCENTI INTERNI ED ESPERTO ESTERNO DI 
DANZA

Classi aperte parallele

 LINGUA INGLESE NELLA SCUOLA DELL'INFANZIA

Sollecitare interesse e curiosità verso l’apprendimento della lingua straniera. Prendere 
coscienza di un altro codice linguistico.

Obiettivi formativi e competenze attese
Sollecitare interesse e curiosità verso l’apprendimento della lingua straniera; Prendere 
coscienza di un altro codice linguistico; Arricchire lo sviluppo cognitivo offrendo al 
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bambino un ulteriore strumento di organizzazione delle conoscenze; Stimolare 
l’apprendimento naturale della lingua straniera mediante un approccio ludico.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

 MUSICA NELLA SCUOLA DELL'INFANZIA

Realizzare interventi didattici finalizzati a sviluppare le capacità di espressione 
musicale, intrecciando i vari campi di esperienze: corporea e motoria, creativa ed 
espressiva, suono e ascolto, contatto e interazione.

Obiettivi formativi e competenze attese
Formare e sviluppare le capacità relative alla percezione. Sviluppare la capacità di 
ascoltare e riconoscere suoni differenti. Sviluppare la capacità di produrre suoni con il 
proprio corpo, in particolare con la voce. Usare semplici strumenti musicali.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

 CODING: PROGRAMMA IL FUTURO - INIZIATIVA DEL MIUR (INFANZIA E PRIMARIA)

Obiettivo del progetto è fornire strumenti semplici, divertenti e facilmente accessibili 
per formare anche gli alunni più piccoli ai concetti di base dell'informatica. 
Introduzione dei concetti di base dell’informatica attraverso la programmazione 
(coding), usando strumenti di facile utilizzo e che non richiedono un’abilità avanzata 
nell’uso del computer. Il lato scientifico-culturale dell'informatica, definito anche 
pensiero computazionale, aiuta a sviluppare competenze logiche e capacità di 
risolvere problemi in modo creativo.

Obiettivi formativi e competenze attese
• Sviluppare un pensiero creativo e divergente • Sviluppare il pensiero computazionale 
• Sviluppare competenze cross disciplinari costruendo mappe mentali ed utilizzando il 
linguaggio della programmazione. • Riconoscere situazioni problematiche, capirne le 
difficoltà ed affinare capacità decisionali risolutive creative ed efficaci. • Pianificare ed 
effettuare sequenze di azioni per raggiungere un obiettivo. • Utilizzare le tecnologie in 
modo creativo e personale. • Promuovere l'acquisizione della capacità di orientarsi 
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nella cultura digitale, con spirito critico e consapevolezza, in vista di un apprendimento 
permanente e per l'esercizio attivo e responsabile della cittadinanza ( cittadinanza 
digitale)

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 CODING - EUROPE CODE WEEK (INFANZIA E PRIMARIA)

Partecipazione alle attività promosse dagli organizzatori della manifestazione, 
realizzazione di eventi durante la settimana europea del coding per offrire 
l'opportunità di iniziare a programmare, consentendo anche ai più piccoli di divertirsi 
in modo costruttivo.

Obiettivi formativi e competenze attese
Collaborare e interagire con gli altri per giungere alla soluzione di un problema; 
Sapersi esprimere e comunicare, nell’attuale società dell’immagine e delle TIC, 
utilizzando anche codici diversi dalla parola, utilizzando un software che permette di 
unire linguaggi diversi; Analizzare e rappresentare processi ricorrendo a modelli logici; 
Acquisire il concetto di algoritmo: individuare il procedimento risolutivo corretto per 
risolvere un problema.

RISORSE PROFESSIONALI

Interno

 PROGETTO MIUR-UNICEF

Progetto finalizzato ad “attivare” prassi educative che traducano nel contesto 
scolastico le finalità e gli obiettivi dell’art. 29 della Convenzione sui diritti dell’infanzia e 
dell’adolescenza. Il Progetto Scuola amica intende realizzare attività che promuovano 
l'assunzione di responsabilità, la capacità di stabilire relazioni interpersonali positive e 
competenze di cittadinanza. La proposta educativa alla base di tale progetto è in linea 
con le indicazioni emanate dal MIUR per promuovere l’insegnamento di “Cittadinanza 
e Costituzione”, l’educazione alla legalità ed alla partecipazione quale parte 
fondamentale dell’apprendimento e in senso trasversale a tutti i saperi.

Obiettivi formativi e competenze attese
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- Attivare prassi educative volte a promuovere la conoscenza e l’attuazione della 
Convenzione sui diritti dell’Infanzia e dell’adolescenza, migliorare l’accoglienza e la 
qualità delle relazioni, favorire l’inclusione, promuovere negli alunni comportamenti 
improntati ai valori della solidarietà e della cittadinanza attiva. - Prevenire le diverse 
forme di esclusione, discriminazione, bullismo e cyberbullismo, in linea con la legge n. 
71 del 29 maggio 2017 “Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il 
contrasto del fenomeno del cyberbullismo”

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 PROGETTO LETTURA (INFANZIA)

-Far sì che il bambino possa vedere il libro come un oggetto conosciuto ed amico 
grazie ad una lettura frequente che ne favorisca il piacere all’ascolto; -Creare momenti 
di condivisione della storia sia in relazione all’ascolto che all’elaborazione, durante i 
quali la voce si rende protagonista; -Arricchire l’immaginazione del bambino 
attraverso l’offerta di molteplici situazioni che ne stimolino la creatività; - Arricchire le 
conoscenze linguistiche del bambino; - Permettere ai bambini l’identificazione con i 
personaggi della storia letta, favorendone il riconoscimento degli stati d’animo e delle 
emozioni.

Obiettivi formativi e competenze attese
Offrire un’esperienza di lettura di gruppo fortemente socializzante e comunicativa. Far 
scoprire la bellezza del libro. Sviluppare il piacere di ascoltare una lettura come 
risposta ai bisogni emotivi e cognitivi dei bambini.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 PROGETTO LETTURA (PER LA SCUOLA PRIMARIA)

L'obiettivo di sostenere e stimolare il piacere della lettura viene perseguito attraverso 
la partecipazione alle seguenti attività: - LIBRIAMOCI- giornate di lettura nelle scuole 
promosse dal MIUR e dal MIBACT - #IO LEGGO PERCHE' - iniziativa nazionale di 
promozione della lettura, sostenuta dall'Associazione Italiana Editori - LIBRINSCENA - 
partecipazione alle iniziative proposte da associazione culturale del territorio in 
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collaborazione con casa editrice per supportare l'animazione alla lettura - VISITE ALLA 
BIBLIOTECA COMUNALE

Obiettivi formativi e competenze attese
Offrire un’esperienza di lettura di gruppo fortemente socializzante e comunicativa. Far 
scoprire la bellezza del libro al bambino che non legge o che legge poco. Sviluppare il 
piacere di leggere senza forzature esterne, ma come risposta ai bisogni emotivi e 
cognitivi. Acquisire un gusto personale nelle scelte delle letture. Sapersi confrontare 
ed accettare idee diverse dalle proprie

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe
DOCENTI INTERNI E COLLABORAZIONI CON 
SOGGETTI ESTERNI

 PROGETTO SPORT A SCUOLA (PER LA SCUOLA PRIMARIA)

Il progetto prevede l'affiancamento ai docenti di esperti, i quali contribuiscono con le 
proprie competenze specifiche alla valorizzazione degli aspetti formativi dello Sport, 
inteso come strumento didattico in grado di promuovere, in armonia con altri 
insegnamenti, un equilibrato sviluppo di tutte le aree delle personalità degli alunni. Il 
progetto prevede la partecipazione di tutti gli alunni, in oorario curriculare, dalla classe 
seconda alla quinta.

Obiettivi formativi e competenze attese
OBIETTIVI FORMATIVI Proporre un percorso di benessere psico-fisico da assumere 
quale costume culturale permanente e come mezzo per lo sviluppo dell’intelligenza 
motoria (capacità neuro-cognitivo-motoria). Migliorare le capacità di apprendimento 
ed il livello di concentrazione dell’Alunno che, grazie alle Discipline Sportive,sviluppa 
un’organizzazione mentale in grado di regolare sequenze psico- motorie, favorendo, 
quindi, la propensione ad assumere processi decisionali con differente grado di 
responsabilità. Valorizzare l'interazione tra tutti i linguaggi, abbattendo la 
tradizionale barriera tra i processi cognitivo-motori e le emozioni, e facendo emergere 
un'idea di persona come sistema integrato alla cui formazione e al cui equilibrio 
dinamico concorrono la componente percettivo-motoria, quella logico-razionale e 
quella affettivo-sociale. Favorire lo sviluppo delle capacità di aggregazione e di 
socializzazione degli Alunni, puntando sull’interazione collaborativa e sul confronto 
con i compagni oltre all’acquisizione di coerenti comportamenti ispirati alla sicurezza, 
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al rispetto ed al fair play COMPETENZE ATTESE Sviluppare l’intelligenza motoria 
attraverso il potenziamento di: funzioni senso-percettivo-motorie; linguaggio motorio; 
movimento nello spazio e nel tempo; gioco, sport, regole, fair play(ludere non 
laedere); sicurezza e prevenzione, salute e benessere

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI ATTIVITÀ

Ambienti per la didattica digitale integrata

L'azione si muove principalmente su 
due fronti: il potenziamento delle aule 
didattiche aumentate dalla tecnologia 
e la specifica formazione del 
personale. L'obiettivo è quello di 
promuovere la didattica laboratoriale e 
nuovi ambienti per l'apprendimento in 
grado di avvicinare sempre più la 
scuola alle esigenze del territorio e, 
relativamente alle competenze attese, 
al mercato del lavoro. Tutti gli 
interventi puntano a offrire alle scuole 
ambienti tecnologicamente evoluti, 
idonei a sostenere tutte le attività di 
ricerca e aggiornamento, in grado di 
sostenere lo sviluppo della "net-
scuola", una scuola più vicina alle 

•

SPAZI E AMBIENTI PER 
L’APPRENDIMENTO
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STRUMENTI ATTIVITÀ

attuali generazioni di studenti. Con la 
partecipazione a bandi, concorsi e 
PON, la scuola si è dotata e continuerà 
a dotarsi di materiali e strumenti 
informatici innovativi ( TABLET, 
NOTEBOOK, ATELIER CREATIVI, LIM…..), 
per creare ambienti di apprendimento 
sempre più all'avanguardia, 
perseguendo il potenziamento delle 
competenze digitali degli alunni.

In particolare, l'azione persegue la 
creazione di:

 • spazi alternativi per l'apprendimento

• aule "aumentate" dalla tecnologia

• laboratori mobili 

COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

Portare il pensiero computazionale a tutta la 
scuola primaria

Il pensiero computazionale è un 
processo mentale per la risoluzione di 
problemi (problem-solving), costituito 
dalla combinazione di metodi 

•

COMPETENZE DEGLI STUDENTI

42



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
MERCATO SAN SEVERINO I

COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

caratteristici e strumenti intellettuali, 
entrambi di valore generale e 
trasversale alle discipline di studio.

La progettazione delle attività 
laboratoriali di coding coinvolgerà gli 
alunni di tutte le classi  della scuola 
primaria e dell’infanzia del circolo e i 
docenti, tramite una programmazione 
di percorsi di tipo misto:

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

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

Partecipazione all’iniziativa del MIUR 
“L’ora del Codice” e alla settimana 
europea “EUCODEWEEK” attraverso 
piattaforme di apprendimento online “ 
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COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

Programma il futuro” e “Code.org” “che 
forniscono strumenti semplici e 
divertenti per favorire la 
comprensione dei concetti base 
dell’informatica.

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

Nei periodi destinati alla settimana 
dell'’Ora del Codice” e alla settimana 
“Europa Codice Week, saranno 
coinvolte le sezioni della scuola 
dell’infanzia e le classi di scuola 
primaria che parteciperanno, in orario 
curricolare, ad attività inerenti alla 
programmazione di un videogioco, 
(ideare e realizzare sequenze logiche 
per raggiungere uno scopo, tradurle 
utilizzando un codice di riferimento e 
infine renderle attive ed esperibili 
attraverso il gioco) sia attraverso 
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COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

percorsi formativi online con l'utilizzo  
di piattaforme di apprendimento 
(Programma il futuro e Code.org.), sia 
attraverso attività unplugged senza 
l'uso del computer e altri dispositivi 
informatici con il supporto di un loro 
docente e con il tutoraggio 
dell’Animatore digitale e del Team per 
l’innovazione digitale.

Ampio sarà dato anche alla robotica 
con la costruzione di semplici robot e 
l'utilizzo di quelli che sono gìa in 
dotazione alla scuola ( Bee Bot,  
Cubetto, Dash and Dot)

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

RISULTATI ATTESI 

Promuovere gli elementi fondamentali 
per l'introduzione alle basi della 
programmazione, di incrementare le 
competenze collegate all'informatica, 
di  sviluppare  il  pensiero 
computazionale per rafforzare la 
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COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

capacità di analisi e risoluzioni di 
problemi con l'utilizzo dei suoi 
strumenti e metodi, attraverso 
tecnologie digitali, attività unplugged, 
ed esperienze di robotica educativa e 
creativa.

FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

Un animatore digitale in ogni scuola

La scuola ha introdotto la figura dell'Animatore 
digitale già dall'entrata in vigore del DM 851/15, 
in seguito al PNSD della L. 107/15. L'animatore è 
affiancato da un Team per l'innovazione che lo 
coadiuva nella ricerca e promozione di attività 
specifiche sui temi dell'innovazione tecnologica e 
metodologica.

Nel prossimo triennio, coerentemente con le 
Linee di attuazione al PNSD, si incrementeranno 
le azioni sul digitale, con:

 Sviluppo competenze dell’area computazionale 
degli alunni

 Produzione di percorsi didattici disciplinari e 
interdisciplinari, con particolare riferimento agli 
allievi con BES

 Realizzazione di nuovi ambienti di 

•

ACCOMPAGNAMENTO
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

apprendimento per la didattica digitale con 
metodologie

 Ampliamento, sul sito istituzionale della scuola, 
di uno spazio  di comunicazione  per informare 
sullo stato di attuazione del PNSD e sulle 
iniziative della scuola

 Condivisione di documenti e buone pratiche 
con appositi spazi sul sito, il Registro elettronico, 
ecc. 

 

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA DELL'INFANZIA
 
NOME SCUOLA:
"E.PESCE" - SAAA07402X
SPIANO - SAAA074031
PANDOLA INFANZIA - SAAA074042
DON SALVATORE GUADAGNO - SAAA074086
MERCATO S.SEVERINO -"E.COPPOLA" - SAAA074097

Criteri di osservazione/valutazione del team docente:

Nella scuola dell’Infanzia la valutazione degli apprendimenti parte 
dall’osservazione sistematica in itinere, con riguardo alle sfere dell’autonomia, 
dell'identità e delle competenze. Le osservazioni fanno riferimento alle griglie 
allegate. Indicatori di verifica degli apprendimenti per i bambini di 3 anni 
Risponde a domande adeguate alla sua età Dialoga con gli adulti Ricorre ad un 
linguaggio personalizzato Esegue ordini semplici Denomina le azioni che compie 

47



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
MERCATO SAN SEVERINO I

Esplora i materiali che ha a disposizione Conosce i vari ambienti naturali 
Discrimina i colori Riconosce piccole quantità numeriche Comprende i messaggi 
Parla di sé in prima persona E’ capace di trovare da sé un’occupazione Tende a 
terminare ciò che inizia Gioca in gruppo Conosce e denomina le parti del corpo 
Indicatori di verifica degli apprendimenti per i bambini di 4 anni E’ indipendente 
Rispetta le regole del gioco Sa organizzare giochi di gruppo Sa riconoscere di aver 
sbagliato Tende a terminare le attività Manipola materiali diversi Percepisce 
nozione spaziale Raggruppa oggetti in base ad un criterio dato Esegue un 
tracciato Ha un buon orientamento spaziale Esegue semplici percorsi psico-
motori Verbalizza nuove esperienze Memorizza Apprende nuovi vocaboli 
Comunica facilmente Indicatori di verifica degli apprendimenti per i bambini di 5 
anni E’ autosufficiente Conosce e rispetta le regole di gruppo Porta a termine le 
attività Ha fiducia in sè Ha rispetto degli altri Raggruppa Classifica Denomina e 
riproduce le figure geometriche Conosce piccole quantità Conosce e verbalizza le 
stagioni Risponde con senso logico alle domande Sa distinguere la realtà dalla 
fantasia Sintetizza storie Sa inventare il finale di una storia Riconosce la 
simbologia numerica

ALLEGATI: Indicatori di verifica degli apprendimenti per i bambini 
scuola infanzia.pdf

Criteri di valutazione delle capacità relazionali:

Vivere le prime esperienze di cittadinanza significa scoprire l’altro da sé e 
attribuire progressiva importanza agli altri e ai loro bisogni; rendersi sempre 
meglio conto della necessità di stabilire regole condivise; implica il primo 
esercizio del dialogo; significa porre le fondamenta di un comportamento 
eticamente orientato, rispettoso degli altri, dell’ambiente e della natura.

ORDINE SCUOLA: SCUOLA PRIMARIA
 
NOME SCUOLA:
MERCATO SAN SEVERINO I - SAEE074003
MERCATO S.S. CAP. "E.COPPOLA" - SAEE074014
VIA MUNICIPIO - DON S. GUADAGNO - SAEE074047
PANDOLA - SAEE07407A
PIZZONE - E.PESCE - SAEE07408B

Criteri di valutazione comuni:

Per la Valutazione degli apprendimenti i docenti si avvalgono dei seguenti 
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strumenti: • descrittori dei differenti livelli di apprendimento e corrispondenza 
con i voti in decimi • descrittori del processo e del livello globale di sviluppo degli 
apprendimenti • giudizi sintetici per la valutazione delle attività • indicatori dei 
processi cognitivi e metacognitivi • definizione delle specifiche strategie da 
attivare per il miglioramento dei livelli di apprendimento parzialmente raggiunti 
o in via di prima acquisizione

ALLEGATI: LINK.pdf

Criteri di valutazione del comportamento:

Per la valutazione del comportamento i docenti si avvalgono della griglia di 
valutazione delle competenze di cittadinanza allegata. definizione dei giudizi 
sintetici • individuazione delle competenze di cittadinanza che si intendono 
valutare • determinazione delle iniziative finalizzate alla promozione e alla 
valorizzazione dei comportamenti positivi delle alunne e degli alunni anche con il 
coinvolgimento attivo dei genitori • definizione delle attività svolte nell’ambito di 
“Cittadinanza e Costituzione” che saranno oggetto di valutazione

ALLEGATI: grigli_competenze_cittadinanza-4.pdf

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

L''ammissione alla classe successiva della scuola primaria e alla prima classe di 
scuola secondaria di primo grado è disposta sulla base delle norme contenute 
nel D.L.vo 62/2017, anche in presenza di livelli di apprendimento parzialmente 
raggiunti o in via di prima acquisizione. Pertanto, l'alunno viene ammesso alla 
classe successiva anche se in sede di scrutinio finale viene attribuita una 
valutazione con voto inferiore a 6/10 in una o più discipline.

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

Inclusione

Punti di forza

La scuola è molto attenta a realizzare efficaci interventi d'inclusione: le attività 
rispondono adeguatamente ai bisogni formativi degli studenti con disabilità e con 
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BES; gli insegnanti, curriculari e di sostegno, si avvalgono di efficaci metodologie e 
strategie centrate su approcci laboratoriali e collaborativi, curano l'allestimento degli 
ambienti di apprendimento e utilizzano le nuove tecnologie come risorse a supporto 
dei processi di insegnamento/apprendimento. Tali prassi sono esplicitate nei PEI che 
vengono condivisi e monitorati collegialmente, con cadenza trimestrale, con tutti i 
componenti del GLHO. Per gli altri alunni con BES si realizzano percorsi personalizzati 
(PDP), si individuano modalità, criteri, strumenti e misure, si effettuano monitoraggi 
sistematici con modelli predisposti dal GLHO. La presenza degli alunni stranieri e' 
esigua; quei pochi manifestano lievi difficoltà linguistiche e/o svantaggi. Tutti i 
docenti, nella pratica quotidiana, così come previsto nei piani didattici, affrontano la 
valorizzazione della diversità e l'educazione interculturale come dimensione 
trasversale, promuovendo efficacemente una convivenza basata sulla cooperazione, 
lo scambio, l'accettazione della diversità come valore e opportunità di crescita. La 
scuola ha elaborato il P.A.I. ed ha effettuato monitoraggio sugli raggiungimento degli 
obiettivi.

Punti di debolezza

La scuola, al momento, non prevede percorsi di accoglienza e corsi di lingua italiana 
per stranieri che sono in numero esiguo. La realizzazione di una didattica inclusiva 
non rappresenta una prassi consolidata per tutti i docenti, ma è considerata un 
traguardo da raggiungere, dopo che sono stati condivisi i percorsi di sperimentazione 
orientati a realizzare innovazione metodologica e pratiche inclusive condotti da un 
gruppo di docenti .

Recupero e potenziamento

Punti di forza

Gli studenti che presentano maggiori difficoltà  di apprendimento sono quelli che 
provengono da famiglie socio-culturalmente svantaggiate e/o con problematiche 
particolari al loro interno e alcuni tra quelli anticipatari, i cui genitori li hanno iscritti 
in prima classe nonostante il parere contrario dei docenti dell'infanzia. Spesso vivono 
in piccole frazioni del Comune prive di occasioni esperienziali significative e 
stimolanti. La scuola risponde a questi bisogni speciali alternando, in orario 
curriculare, interventi individualizzati con selezione di contenuti essenziali, adozione 
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di strumenti compensativi e misure dispensative, esperienze di apprendimento 
attivo, collaborativo e laboratoriale. A sostegno dell'inclusività si predilige l'utilizzo dei 
mediatori didattici (linguaggi multimediali e nuove tecnologie) e delle dotazioni 
tecnologiche fisse e mobili (tablet, netbook, LIM...). Per tutti gli alunni con bisogni 
educativi speciali sono previste procedure di monitoraggio e valutazione (Verbale di 
verifica bimestrale del Consiglio di classe, verbali GLHO, questionari rivolti ai docenti 
di classe). La scuola non trascura lo sviluppo delle potenzialità degli studenti con 
particolari attitudini disciplinari e realizza interventi di potenziamento in orario 
curricolare stimolando anche la partecipazione dei suddetti alunni a gare o 
competizioni (gare di matematica, codeweek, laboratori espressivi) e progetti in 
orario aggiuntivo.

Punti di debolezza

La scuola, pur non trascurando i bisogni formativi di ciascun alunno, non offre 
supporto pomeridiano per lo svolgimento dei compiti nè sportelli per il recupero. 
Inoltre, le esigue disponibilità economiche non consentono la realizzazione, in orario 
extracurriculare, di progetti specificamente rivolti ad alunni particolarmente dotati.

 

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

Dirigente scolastico

Docenti curricolari

Docenti di sostegno

Famiglie

 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):

La Scuola accoglie i bambini in situazione di handicap o con disagi e difficoltà di 
apprendimento, che costituiscono una risorsa educativa per tutti gli altri. Infatti, grazie 
all' esperienza scolastica dell'accoglienza, ogni alunno comincerà ad accettare la 
diversità come una dimensione esistenziale mai emarginante e sarà spinto a ricercare 
soluzioni relazionali e comunicative che arricchiranno il suo bagaglio di confronto e di 
interazione. Dati i particolari bisogni formativi dei bambini “diversamente abili”, la 
Scuola propone un Progetto educativo per l’integrazione ed il recupero delle 
potenzialità personalizzato ed elaborato sulla base delle informazioni contenute nella 
Diagnosi Funzionale e nel Profilo Dinamico Funzionale. Gli interventi saranno altamente 
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personalizzati e rivolti innanzitutto a realizzare le seguenti esperienze didattiche: • 
senso-percettive con l’ausilio di strumenti audio-visivi e multimediali idonei all’entità 
dell’handicap e di materiale tattile strutturato; • immaginativo-motorie, realizzate con il 
supporto di stimoli facilitanti; • spazio-temporali, finalizzate alla conoscenza 
dell’ambiente circostante; • operativo-concrete, finalizzate allo sviluppo cognitivo e 
linguistico-espressivo nonché al potenziamento delle abilità grosso e fino-motorie e al 
miglioramento della socializzazione Tali interventi saranno attuati con materiale 
didattico strutturato, specifico e non, adeguatamente predisposto a seconda della 
gravità e la tipologia del deficit. Strumenti:  Piani Educativi Individualizzati (PEI) redatti 
dall’equipe pedagogica, in collaborazione con gli operatori educativi dell’Unità 
Multidisciplinare dell’A.S.L. ed i genitori, muovendo da un'attenta analisi della 
situazione iniziale e di vari elementi quali: • i dati emersi dalle osservazioni sistematiche 
e dalle prove d’ingresso; • le abilità cognitive, stili, ritmi e tempi di apprendimento 
dell’alunno; • il Piano di studio della classe; • la flessibilità dell’organizzazione didattica; • 
i vincoli e le risorse presenti nella scuola e sul territorio. Tale “progetto" individua 
obiettivi formativi, obiettivi specifici di apprendimento, contenuti, attività, strategie di 
intervento, di verifica e di valutazione che risultino allo stesso tempo: • compatibili con 
potenzialità e bisogni formativi specifici dell’alunno; • stimolanti per la socializzazione 
ed efficaci per una reale e significativa integrazione dell’alunno in difficoltà all’interno 
del gruppo classe, dei gruppi di lavoro, dei laboratori; • coerenti con la continuità 
educativa dei vari ordini di scuola.

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

 Specialisti socio-sanitari;  Docente referente per l’ Inclusione (nota Miur 19/11/2015 
prot 3A900);  Docenti curriculari;  Docenti di sostegno;  Centri di riabilitazione;  
Assistenti specialistici

 

 MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE

Ruolo della famiglia:

I genitori degli alunni con disabilità, con problemi di sviluppo globali e specifici, con 
disturbi comportamentali ed emozionali, partecipano alle decisioni che riguardano le 
conseguenti attività educative con riunioni di informazioni e di condivisione del 
percorso personalizzato da intraprendere. La famiglia:  viene sensibilizzata dalla 
scuola per condividere un progetto educativo personalizzato e, se necessario, invitata a 
rivolgersi ai servizi (ASL e/o servizi sociali) per la relativa valutazione specialistica;  

52



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
MERCATO SAN SEVERINO I

viene coinvolta nella fase di progettazione del PDP per esplicitare il patto educativo, 
condividere gli ambiti di intervento e le azioni reciproche al fine di calibrare 
adeguatamente l’azione didattica ( strategie educative condivise, sistemi di rinforzo, 
gestione dei compiti a casa, supporti riabilitativi, sistema di coordinamento… e di 
comunicazione);  viene invitata a partecipare ad incontri calendarizzati per monitorare 
l’efficacia delle azioni previste nel PDP e individuare eventuali azioni di miglioramento.

Modalità di rapporto 
scuola-famiglia:

Informazione-formazione su genitorialità e psicopedagogia 
dell'età evolutiva

 

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Personale ATA Assistenza alunni disabili

Assistenti alla 
comunicazione

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Partecipazione a GLI

Docenti di sostegno Partecipazione a GLI

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Rapporti con famiglie

Docenti di sostegno Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori, ecc.)
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

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

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Progetti territoriali integrati

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

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

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

sostituzione del Dirigente, in tutti i casi 
previsti dalla norma, quando il Dirigente 
per oggettivi impedimenti non è presente 
nella sede, compreso il periodo di ferie 
estive, per gli atti di ordinaria 
amministrazione o aventi scadenze 
indifferibili (con esclusione della firma dei 
mandati e/o reversali e degli atti implicanti 
impegni di spesa);  vigilanza sulle 
condizioni di sicurezza e prevenzione di 
situazioni di rischio, assumendo le iniziative 
più opportune;  regolamentazione degli 
ingressi a scuola di persone estranee, 
mediante il rilascio di apposita 
autorizzazione per i casi ritenuti 
ammissibili (resta comunque escluso, 
durante l’attività didattica, l’accesso a 
rappresentanti e venditori senza 
autorizzazione della scrivente);  
coordinamento delle prove mensili di 
sicurezza e controllo dei registri delle 
prove;  intervento tempestivo sulle 
necessità e gli imprevisti che si verificano 
nella scuola, nonché sulle inadempienze 

Collaboratore del DS 1
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che recano turbamento al regolare 
funzionamento dell’istituzione;  vigilanza 
sulle condizioni di pulizia e d’igiene, in 
collaborazione con i responsabili di plesso; 

 controllo sulla conservazione e 
l’utilizzazione dei sussidi didattici e del 
materiale librario in dotazione delle scuole 
del Circolo;  coordinamento e 
collaborazione con le Funzioni Strumentali; 

 monitoraggio dell’erogazione dell’offerta 
formativa e della sua corrispondenza al 
PTOF;  cura della verbalizzazione del 
collegio dei docenti;  cura dei rapporti con 
Enti ed Istituzioni;  coordinamento dei 
docenti, referenti di progetto, responsabili 
di plesso;  rappresentanza della 
istituzione scolastica in tutti i rapporti 
destinati ad assicurare la corretta 
erogazione dei servizi e la funzionalità delle 
strutture edilizie, attivando direttamente le 
opportune iniziative e inoltrando le relative 
richieste per il tramite della segreteria, 
all’Ente locale.  elaborazione PTOF in 
collaborazione con le FUS e del Rapporto di 
Autovalutazione di Istituto;  
partecipazione alle riunioni del Nucleo 
Interno di Valutazione per il monitoraggio 
del Piano di Miglioramento dell’Istituzione 
scolastica;  elaborazione di progetti che 
vedono coinvolta l’istituzione;

area 1: gestione del Piano dell’Offerta 
Formativa - Coordinamento delle attività di 
pianificazione e monitoraggio dei progetti 
contenuti nel PTOF; - Progettazione e 
pianificazione iniziative per favorire la 
“continuità” con la scuola dell’Infanzia - 

Funzione strumentale 4
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Coordinamento degli incontri di verifica e 
valutazione e controllo della 
documentazione prodotta - Promozione e 
coordinamento iniziative per il 
potenziamento degli apprendimenti e la 
valorizzazione delle eccellenze - 
Aggiornamento/validazione del curriculum 
verticale; - Monitoraggio iniziale, in itinere e 
finale dei livelli di apprendimento degli 
alunni - Coordinamento per l’elaborazione 
di indicatori, strumenti e procedure per la 
valutazione degli apprendimenti. - 
Organizzazione e gestione delle prove 
INVALSI: iscrizione alle prove, raccolta dei 
dati di contesto, organizzazione delle 
giornate di somministrazione. - Analisi e 
socializzazione dei risultati delle prove 
Invalsi - Predisposizione di strumenti per 
l'autovalutazione di Istituto e per la 
rendicontazione sociale; area 2: sostegno al 
lavoro dei docenti - Promozione del 
rinnovamento metodologico della didattica 
mediante le TIC (Tecnologie 
dell’Informazione e della Comunicazione) e 
le LIM; - Supporto tecnico nell’uso delle 
tecnologie in occasione di manifestazioni o 
per la produzione di materiali didattici 
multimediali; - Gestione e aggiornamento 
sito web dell’istituzione scolastica; - Editing 
PTOF ed altri documenti scolastici; - 
Produzione di materiale didattico 
multimediale; - Raccolta e diffusione di 
materiali didattici multimediali 
(costituendo un archivio di 
documentazione); - Analisi dei bisogni 
formativi dei docenti; - Elaborazione Piano 

57



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
MERCATO SAN SEVERINO I

di formazione; - Organizzazione delle 
attività di aggiornamento e formazione in 
servizio interne e/o in rete con altre scuole; 
- Iscrizione docenti piattaforma SOFIA e 
supporto ai docenti per accesso alla 
piattaforma; - Valutazione dell’efficacia dei 
progetti di formazione; - Informazione ai 
docenti sulle iniziative di formazione on 
line e in presenza; - Accoglienza e sostegno 
al lavoro dei nuovi docenti (es. registro on 
line, ecc…) area 3: interventi e servizi per gli 
studenti - Coordinamento e supporto ai 
docenti di sostegno per l’elaborazione del 
piano educativo personalizzato per gli 
alunni p.d.h; - Coordinamento e supporto ai 
docenti per l'elaborazione del Piano 
Didattico Individualizzato per alunni con 
DSA e con BES; - Contatti con l'Unità 
Multidisciplinare per l'organizzazione dei 
Gruppi H, curando il passaggio di 
informazioni ai docenti e 
all'amministrazione e verbalizzazione degli 
incontri; - Coordinamento Gruppo GLH 
d'Istituto per la redazione del profilo 
dinamico funzionale e del Piano per 
l'Inclusività; - Referenza “Integrazione 
alunni disabili e con BES, compresi gli 
alunni con DSA”; - Partecipazione a 
convegni e/o corsi di aggiornamento 
riguardanti le tematiche dell'integrazione 
degli alunni disabili e degli alunni con BES; - 
Stesura, aggiornamento e monitoraggio del 
PAI area 4: rapporti con enti e istituzioni 
esterne - Supporto organizzativo e 
funzionale all’attuazione del PTOF in 
relazione alle attività da svolgersi in 
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collaborazione con enti esterni o 
associazioni del territorio; - 
Coordinamento, pianificazione e 
organizzazione delle iniziative per 
realizzare saggi, manifestazioni, 
rappresentazioni varie finalizzate 
all’apertura della scuola con il territorio; - 
Informazione ai docenti su iniziative varie 
(Attività teatrali, concorsi...) e relativo 
coordinamento organizzativo; - 
Progettazione e pianificazione iniziative per 
la promozione di “Continuità” e 
“Orientamento” con la scuola secondaria di 
1° grado; - Rappresentanza del Dirigente 
scolastico, su delega, nelle manifestazioni 
pubbliche. - Collaborazione alla definizione 
e alla realizzazione di accordi di rete con 
altre scuole, istituzioni e figure pubbliche e 
private del territorio.

L'incarico si esplica in primo luogo curando 
il buon andamento dell’organizzazione 
scolastica e segnalando tempestivamente a 
questo ufficio ogni disfunzione che possa 
incidere negativamente sulle attività 
didattiche del plesso e sulla sicurezza. In 
particolare il coordinatore di plesso curerà: 
A. il registro delle firme di presenza 
controllando che l’orario di entrata e di 
uscita venga osservato puntualmente da 
tutto il personale docente e non docente 
curando anche l’apposizione, in caso di 
ritardo, dell’orario accanto alla firma di 
presenza; il corretto uso del telefono da 
parte di tutto il personale e la sorveglianza 
sull’ingresso a scuola di persone non 
autorizzate; B. la copertura delle classi 

Responsabile di plesso 5
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temporaneamente scoperte mediante 
l’utilizzo di docenti comunque a 
disposizione o con personale ATA, secondo 
i criteri stabiliti dal contratto integrativo 
d’istituto e dal collegio dei docenti e 
dall’assemblea del personale A.T.A.; C. la 
diffusione, per l’acquisizione della firma di 
tutto il personale, e la custodia di circolari e 
avvisi; D. il coordinamento e in determinati 
casi la presidenza delle riunioni collegiali e 
delle assemblee di plesso; E. la raccolta e la 
trasmissione tempestiva all’ufficio di 
direzione, di verbali, documenti, 
disponibilità, partecipazione ad iniziative 
della scuola e/o del territorio, 
programmazioni ed atti relativi al 
funzionamento della scuola; F. la 
segnalazione immediata a quest’ufficio di 
tutte le situazioni di rischio di cui le SS.LL.. 
o altri docenti del plesso vengano in 
qualsiasi modo a conoscenza, e il 
coordinamento delle emergenze, ai sensi 
dell’art. 19 del D.L. 81/2008; G. il controllo 
della pulizia dei locali del plesso e loro 
pertinenze; H. il rispetto dei turni e degli 
incarichi del personale non docente e 
l’eventuale sostituzione di personale 
assente con personale in servizio mediante 
spostamenti nell’ambito del plesso o 
cambio di orario per particolari esigenze.; I. 
l’osservanza da parte dei collaboratori 
scolastici della chiusura e apertura dei 
cancelli negli orari stabiliti nonché la 
vigilanza della scuola all’interno e 
all’esterno dell’edificio scolastico. L. la 
custodia degli inventari relativi ai materiali, 
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sussidi e suppellettili presenti nella scuola.

Responsabile di 
laboratorio

A. Predisposizione del calendario per 
l’utilizzo del laboratorio informatico, delle 
postazioni mobili e della lavagna 
interattiva, da parte delle classi e sezioni 
del plesso nonché eventuale utilizzo da 
parte di altri utenti; B. Controllo sulle 
attrezzature e materiali; C. Rapporto con i 
tecnici nominati dall’ufficio per eventuali 
riparazioni o controlli; D. Richiesta di 
materiali occorrenti per il funzionamento 
dei computer (carta, floppy, CD-Rom, DVD, 
mouse, ecc.) E. Stampa di messaggi e 
comunicazioni provenienti dall’ufficio di 
direzione, consegna degli stessi al docente 
coordinatore di plesso. F. Custodia del 
materiale scientifico in dotazione al plesso 
e gestione del prestito ai docenti che ne 
facciano richiesta

4

L’animatore digitale ha il compito favorire il 
processo di digitalizzazione delle scuole 
nonché diffondere le politiche legate 
all'innovazione didattica attraverso azioni 
di accompagnamento e di sostegno sul 
territorio del Piano nazionale Scuola 
digitale. In particolare l’animatore digitale 
curerà: 1) LA FORMAZIONE INTERNA: 
stimolare la formazione interna alla scuola 
negli ambiti del PNSD, attraverso 
l’organizzazione di laboratori formativi, 
favorendo l’animazione e la partecipazione 
di tutta la comunità scolastica alle attività 
formative, come ad esempio quelle 
organizzate attraverso gli snodi formativi; 
2) Il COINVOLGIMENTO DELLA COMUNITA’ 

Animatore digitale 1
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SCOLASTICA: favorire la partecipazione e 
stimolare il protagonismo degli studenti 
nell’organizzazione di workshop e altre 
attività, anche strutturate, sui temi del 
PNSD, anche attraverso momenti formativi 
aperti alle famiglie e ad altri attori del 
territorio, per la realizzazione di una 
cultura digitale condivisa; 3) LA CREAZIONE 
DI SOLUZIONI INNOVATIVE: individuare 
soluzioni metodologiche e tecnologiche 
sostenibili da diffondere all’interno degli 
ambienti della scuola (es. uso di particolari 
strumenti per la didattica di cui la scuola si 
è dotata; la pratica di una metodologia 
comune; informazione su innovazioni 
esistenti in altre scuole; un laboratorio di 
coding per tutti gli studenti anche in 
collaborazione con altri esperti presenti 
nell’Istituto); coerenti con l’analisi dei 
fabbisogni della scuola stessa, anche in 
sinergia con attività di assistenza tecnica 
condotta da altre figure.

Il team per l’innovazione tecnologica 
(formato da n. 3 docenti, 2 assistenti 
amministrativi e 1 collaboratore scolastico 
con funzioni di primo soccorso tecnico) 
supporterà l'animatore digitale e 
accompagnerà adeguatamente 
l’innovazione didattica nella scuola con il 
compito di favorire il processo di 
digitalizzazione nelle scuole, nonché quello 
di diffondere politiche legate 
all'innovazione didattica attraverso azioni 
di accompagnamento e di sostegno al 
Piano nazionale per la scuola digitale sul 
territorio, nonché attraverso la creazione di 

Team digitale 6
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gruppi di lavoro e il coinvolgimento di tutto 
il personale della scuola.

Nucleo Interno di 
Autovalutazione

Il Nucleo interno di valutazione, presieduto 
dal Dirigente scolastico durante di incontri 
di raccordo e di confronto, si occuperà di:  
Attuare le azioni di miglioramento previste 
dal Piano di Miglioramento;  Elaborare il 
PTOF triennio 2019/2022;  Studiare gli 
aspetti innovativi della normativa in 
materia di valutazione del sistema 
scolastico e conoscere i documenti 
pubblicati dal MIUR all’indirizzo: 
http://www.istruzione.it/snv/index.shtml  
Predisporre strumenti di valutazione;  
Revisionare il RAV e il PdM e partecipare 
alle azioni di monitoraggio ministeriali;  
Promuovere/coordinare attività di 
progettazione e monitoraggio delle attività 
del P.T.O.F;  Promuovere forme di 
rendicontazione sociale.

10

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA

Scuola dell'infanzia - 
Classe di concorso

Attività realizzata N. unità attive

Docente infanzia

Attuare una didattica personalizzata in 
modalità laboratoriale a favore dei soggetti 
con svantaggi linguistici o socio-culturali, al 
fine di garantire interventi compensativi 
precoci.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

1
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Scuola primaria - 
Classe di concorso

Attività realizzata N. unità attive

Docente primaria

Attuare una didattica personalizzata a 
favore di soggetti con Bisogni Educativi 
Speciali, con situazioni di particolare 
svantaggio socio-culturale, con Disturbi 
Specifici dell'Apprendimento.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

3

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Svolge attività lavorativa di rilevante complessità ed avente 
rilevanza esterna. Sovrintende, con autonomia operativa, ai 
servizi generali amministrativo-contabili e ne cura 
l'organizzazione svolgendo funzioni di coordinamento, 
promozione delle attività e verifica dei risultati conseguiti, 
rispetto agli obiettivi assegnati ed agli indirizzi impartiti, al 
personale ATA, posto alle sue dirette dipendenze. 
Organizza autonomamente l’attività del personale ATA 
nell’ambito delle direttive del Dirigente Scolastico. 
Attribuisce al personale ATA, nell’ambito del piano delle 
attività, incarichi di natura organizzativa e le prestazioni 
eccedenti l’orario d’obbligo, quando necessario. Svolge con 
autonomia operativa e responsabilità diretta attività di 
istruzione, predisposizione e formalizzazione degli atti 
amministrativi e contabili; è funzionario delegato, ufficiale 
rogante e consegnatario dei beni mobili. Può svolgere 
attività di studio e di elaborazione di piani e programmi 

Direttore dei servizi 
generali e amministrativi
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richiedenti specifica specializzazione professionale, con 
autonoma determinazione dei processi formativi ed 
attuativi. Può svolgere incarichi di attività tutoriale, di 
aggiornamento e formazione nei confronti del personale.

Ufficio protocollo

I compiti del personale assegnato al propocollo sono: 
Tenuta del protocollo digitale in collaborazione con il DSGA; 
archiviazione digitale con uso programma GECODOC. 
Corrispondenza con il MIUR, l’USR per la Campania, l’Ufficio 
Scolastico Provinciale di Salerno, Enti pubblici. Gestione 
interna e smistamento della posta nell’ambito della nuova 
procedura di archiviazione digitale Rapporti con il Comune, 
enti/associazioni ecc; estrazione corrispondenza internet e 
intranet, SIDI; posta istituzionale ordinaria e certificata; 
archivio generale; trasmissione ed adempimenti con 
procedure telematiche; rilevazione scioperi con relativa 
trasmissione; organi collegiali; predisposizione ed invio 
avvisi; spedizione posta; trascrizione atti predisposti dal DS. 
Funzionamento degli OO.CC: Convocazione Collegio dei 
Docenti. Relazioni sindacali: Permessi sindacali RSU, stesura 
e invio al personale interessato di circolari relative a 
scioperi, corsi di formazione, assemblee sindacali 
Contrattazione integrativa di Istituto: Convocazioni RSU. 
informazioni e relazioni con il pubblico – archivio – privacy. 
Notifica incarichi al personale docente ed ATA.

I compiti dell'Assistente Amministrativo responsabile 
dell'Ufficio acquisti sono: Predisposizione atti del 
Programma Annuale – variazioni – conto consuntivo – 
impegni – liquidazioni – pagamenti delle spese – 
accertamenti – riscossioni e versamenti delle entrate – 
adempimenti contabili connessi ai progetti POF, PON, POR– 
versamento delle ritenute. Statistiche di bilancio, flussi di 
cassa. REGISTRO MINUTE SPESE Revisori dei Conti: 

Ufficio acquisti
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monitoraggi flussi finanziari Programmazione, gestione e 
rendicontazione finanziaria; liquidazione e pagamento dei 
trattamenti economici (fondamentali ed accessorio) e dei 
connessi adempimenti contributivi e fiscali; predisposizione 
di contratto col personale esterno; richiesta di preventivi; 
ordini di acquisto; tenuta del magazzino; gestione sezione 
amministrazione trasparente.

Ufficio per la didattica

I compiti dell'assistente amministrativo responsabile 
dell'ufficio per la didattica sono: Gestione completa degli 
alunni infanzia e primaria: Utilizzo del programma per la 
gestione degli alunni Argo software, gestione anagrafe 
nazionale tramite il portale SIDI (trasmissione flussi di 
frequenza e iscrizioni), iscrizioni, tenuta fascicoli, statistiche, 
trasmissione documenti , trasporto degli alunni, giochi-
sport, esoneri, viaggi d'istruzione, libri di testo, scrutini ed 
esami, pratiche di infortuni e coordinamento area 
assicurativa; contatti con Ufficio Scolastico e ASL. Cedole 
librarie.

I compiti degli assistenti amministrativi assegnati all'ufficio 
del personale sono: per il personale docente e non 
docente: gestione assenze; assunzione in servizio; gestione 
fascicoli personali; contratti personale supplente (annuale e 
temporaneo); supplenze interne, corrispondenza e contatti 
anche via e mali con i docenti e personale ATA; rapporti con 
l'U.S.P e Ragioneria Provinciale dello Stato; certificati di 
servizio; domande di riscatto ai fini della carriera e pensioni; 
trasferimenti del personale tramite l'utilizzo del portale 
SIDI; operazioni inerenti pagamenti su piattaforma SICOGE, 
POS e SIDI; pubblicazione avvisi sul sito e sull'albo on line. 
Gestione registro elettronico (personale docente) fornito da 
Argo Software “scuolanext”. Profilature utenze portale SIDI 
e Argo Software per il personale amministrativo e docente. 

Ufficio per il personale 
A.T.D.
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Inserimento dati Organici (personale docente ed ATA) nel 
portale SIDI.

Servizi attivati per la 
dematerializzazione dell'attività 
amministrativa:

Registro online 
Pagelle on line 
Modulistica da sito scolastico 

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

 LI.SA.CA.

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

 OSSERVATORIO SUL DISAGIO SOCIALE

Azioni realizzate/da 
realizzare

ATTIVITA' DI PREVENZIONE DEL DISAGIO SOCIALE•
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 OSSERVATORIO SUL DISAGIO SOCIALE

Risorse condivise Risorse professionali•

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

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

PARTNER

 MATEMATICA&REALTÀ SALERNITANA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Università•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

PARTNER

 CENTRO TERRITORIALE DI SUPPORTO BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•
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 CENTRO TERRITORIALE DI SUPPORTO BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

PARTNER

Approfondimento:

Il Centro Territoriale di Supporto "Calcedonia" è stato istituito grazie ad un progetto 
nazionale MIUR finalizzato a creare le migliori condizioni per garantire una scuola di 
qualità agli alunni con Bisogni Educativi Speciali 
 

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

 AUTONOMIA ORGANIZZATIVA E DIDATTICA

- Conoscere e mettere in pratica il ruolo del middle management all'interno dell'ambiente 
scolastico - Promuovere il lavoro collaborativo tra gli insegnanti. - Progettare strumenti per la 
piena attuazione dell'autonomia. - Incentivare lo sviluppo di attività di promozione di modelli 
organizzativi flessibili. - Applicare modelli organizzativi e di gestione degli spazi innovativi.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa

Destinatari Gruppi di miglioramento

Modalità di lavoro Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito
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 COMPETENZE DIGITALI E NUOVI AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO

•Promuovere il legame tra innovazione didattica e metodologica e tecnologie digitali; 
•Promuovere il legame tra innovazione organizzativa, progettazione per l’autonomia e 
tecnologie digitali; • Rafforzare la formazione all’innovazione didattica a tutti i livelli (iniziale, in 
ingresso, in servizio); • Valorizzare l’azione dell’animatore digitale e del team per l’innovazione; 
• Rafforzare cultura e competenze digitali del personale scolastico, con riferimento a tutte le 
dimensioni delle competenze digitali (trasversale, computazionale e di “cittadinanza digitale”), 
verticalmente e trasversalmente al curricolo; • Promuovere l’educazione ai media nelle scuole 
di ogni ordine e grado, per un approccio critico, consapevole e attivo alla cultura, alle tecniche 
e ai linguaggi dei media

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 VALUTAZIONE E MIGLIORAMENTO

• Formare in ogni scuola un gruppo di docenti con adeguate competenze tecniche e affinare le 
competenze valutative degli insegnanti, in relazione alla funzione formativa e di sostegno ai 
processi di apprendimento degli allievi; • Rafforzare la capacità di ogni scuola di analizzare i 
dati valutativi di sistema, mettere a punto i piani di miglioramento e controllare gli esiti; 
•Sostenere lo sviluppo di una cultura della valutazione e della responsabilità sociale, sia 
all’interno della comunità scolastica, sia nel contesto sociale; • Promuovere confronto e 
supporto reciproco fra le scuole sui temi della valutazione, sviluppare reti di scopo specifiche 
sul tema della valutazione; • Favorire progetti pilota con il supporto di enti di ricerca, 
università, fondazioni e associazioni e promuovere specializzazioni con università sui profili 
professionali della valutazione nella scuola; • Costruire strumenti e criteri di analisi della 
qualità dell’insegnamento, come pratica formativa per elevare standard didattici; • Assicurare 
ad ogni docente, nel corso del triennio, una unità formativa sui temi della valutazione degli 
apprendimenti, della connessione con le pratiche didattiche, con le azioni di 
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individualizzazione e differenziazione didattica; • Abilitare gruppi di docenti nella costruzione 
di repertori di prove di verifica, prove strutturate, compiti di realtà, e nella trattazione dei dati, 
consolidando il lavoro collaborativo; • Sviluppare sistemi e strumenti di controllo di gestione, 
per monitorare i processi organizzativi e didattici

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Valutazione e miglioramento

Destinatari Gruppi di miglioramento

Modalità di lavoro Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 INCLUSIONE E DISABILITA'

•Rafforzare la capacità di ogni scuola di realizzare elevati standard di qualità nell’inclusione, 
anche attraverso la formazione di figure di referenti, coordinatori, tutor dell’inclusione e la 
definizione di indicatori di qualità, l’analisi dei dati, la verifica di impatto, gli esiti a distanza; 
•Promuovere e favorire la relazione con le famiglie e le associazioni valorizzando la 
condivisione di obiettivi e le modalità di lettura e di risposta dei bisogni; • 
Promuoveremetodologie e didattiche inclusive; • Garantire percorsi formativi specifici per tutti 
gli insegnanti specializzati di sostegno, anche per approfondire conoscenze specifiche in 
relazione alle singole disabilità; • Rafforzare le capacità inclusive di tutti i docenti curricolari, 
attraverso l’applicazione di metodologie e tecniche per favorire l’inclusione e la 
sperimentazione di modelli di collaborazione e cooperazione dei team docenti; • Assicurare a 
team di docenti e consigli di classe che accolgono nella propria classe alunni disabili un 
modulo formativo per consolidare le capacità di progettazione, realizzazione, valutazione di 
percorsi didattici appropriati e integrati, anche in collaborazione con altri soggetti che 
appartengono alla comunità educante del territorio di riferimento; • Promuovere la ricerca 
sulle didattiche inclusive, anche di carattere disciplinare e nelle sue connessioni 
interdisciplinari, per produrre risorse didattiche per gli insegnanti, in collaborazione con 
università, centri di ricerca e associazioni

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Inclusione e disabilità
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Destinatari DOCENTI DI SOSTEGNO

Modalità di lavoro Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 DIDATTICA PER COMPETENZE, INNOVAZIONE METODOLOGICA E COMPETENZE DI BASE

• Favorire la capacità delle scuole di progettare il curricolo per competenze, in ottica verticale 
e di integrazione degli apprendimenti disciplinari; • Spostare l’attenzione dalla 
programmazione dei contenuti alla didattica “per competenze”; • Fornire ai docenti un quadro 
teorico consistente e mostrare esempi e modelli significativi, immediatamente applicabili, 
favorendo la correlazione tra attività curricolari e situazioni di realtà; • Rafforzare le 
competenze di base attraverso l’utilizzo di metodologie didattiche innovative; • Promuovere la 
diffusione di strumenti idonei all’osservazione, documentazione e valutazione delle 
competenze; •Promuovere la pratica dell’osservazione reciproca in classe (peer observation); • 
Promuovere la connessione tra progettazione dei curricoli, azione didattica in classe, 
valutazione formativa e certificazione degli apprendimenti; • Utilizzare la mappatura e 
certificazione delle competenze come strumento per una progettazione “a ritroso”; • Utilizzare 
i traguardi per lo sviluppo delle competenze e gli obiettivi di apprendimento per progettare 
percorsi didattici e delineare la mappa di competenze in uscita; • Sostenere lo sviluppo di una 
cultura della valutazione, capace di apprezzare le competenze promosse negli allievi e non 
solo di verificare le conoscenze; • Promuovere la ricerca didattica, sia di carattere disciplinare, 
sia nelle sue connessioni interdisciplinari; • Favorire la documentazione delle esperienze 
creando banche di materiali didattici e di buone pratiche a partire da quelle presenti nei 
percorsi già realizzati per l’attuazione delle Indicazioni Nazionali.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito
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 DIDATTICA DELLA MATEMATICA

La formazione, rivolta ai docenti di matematica, ha per oggetto alcuni concetti che sono alla 
base di un insegnamento fondato sulla modellizzazione e prevede la sperimentazione in 
classe. Gli argomenti trattati saranno i seguenti: Dal linguaggio "naturale" al linguaggio 
matematico e viceversa Corrispondenze e relazioni. Riferimenti, indicizzazioni e codici del 
quotidiano Strutture gerarchiche Rappresentazione grafica della realtà (potenzialità e aspetti 
critici)

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Collegamento con le priorità del Piano di Miglioramento

Risultati nelle prove standardizzate nazionali
Ridurre la varianza tra le classi.

•

Competenze chiave europee
Migliorare il livello di acquisizione delle 
competenze chiave.
Implementare l'innovazione metodologico-
didattica.

•

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro
Laboratori•
Ricerca-azione•

Formazione di Scuola/Rete
Il percorso di formazione è realizzato in collaborazione con 
l'Università di Perugia, come sviluppo del progetto 
Matematica&Realtà

 

 DIGITAL STORYTELLING

• uso del racconto e potenziale didattico della narrazione inteso come momento di 
apprendimento ed anche come occasione di libera e creativa espressione personale; • le 
nuove modalità transmediali di narrazione, basate sull'utilizzo di applicativi digitali( video, 
animazioni, fumetti digitali..); • utilizzo di i- theatre per realizzare le storie didattiche digitali da 
condividere con altre classi e come esempio di buone pratiche
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Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Collegamento con le priorità del Piano di Miglioramento

Competenze chiave europee
Implementare l'innovazione metodologico-
didattica.

•

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro
Laboratori•
Ricerca-azione•

Formazione di Scuola/Rete
Il percorso di formazione è realizzato da docenti interni 
formati sull'uso delle tecnologie nell'ambito delle azioni 
previste dal PNSD

 

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

 FORMAZIONE ADDETTI ANTINCENDIO E PRIMO SOCCORSO

Descrizione dell'attività di 
formazione

La partecipazione alla gestione dell’emergenza e del primo 
soccorso

Destinatari Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 GESTIONE DELLE PRATICHE AMMINISTRATIVE
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Descrizione dell'attività di 
formazione

ATTIVITA' AMMINISTRATIVE

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola
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