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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO
CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

I.C. SAN SALVO N.1 (ISTITUTO PRINCIPALE)
Ordine scuola

ISTITUTO COMPRENSIVO

Codice

CHIC832007

Indirizzo

VIA SCOPELLITI SAN SALVO 66050 SAN SALVO

Telefono

087354147

Email

CHIC832007@istruzione.it

Pec

chic832007@pec.istruzione.it

Sito WEB

www.icsalvodacquisto.gov.it

VIA FIRENZE - SAN SALVO (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice

CHAA832014

Indirizzo

VIA FIRENZE SAN SALVO 66050 SAN SALVO

VIA DE VITO - SAN SALVO (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA PRIMARIA

Codice

CHEE832019

Indirizzo

VIA DE VITO SAN SALVO 66050 SAN SALVO

Numero Classi

14

Totale Alunni

287

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

SCUOLA MEDIA SAN SALVO (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice

CHMM832018

Indirizzo

VIA SCOPELLITI SAN SALVO 66050 SAN SALVO

Numero Classi

29

Totale Alunni

665

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

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori

Biblioteche

Con collegamento ad Internet

1

Informatica

1

Musica

1

Classica

1
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Strutture sportive

Servizi

I.C. SAN SALVO N.1

Campo Basket-Pallavolo all'aperto

1

Palestra

2

Mensa
Scuolabus
Servizio trasporto alunni disabili

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti

114

Personale ATA

23

Distribuzione dei docenti
Distribuzione dei docenti a T.I. per anzianità

Distribuzione dei docenti per tipologia di

nel ruolo di appartenenza (riferita all'ultimo

contratto

ruolo)
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LE SCELTE STRATEGICHE
PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV
Aspetti Generali
IL CONTESTO E LA VISIONE
La società in cui siamo immersi è estremamente complessa, caratterizzata
dall’instabilità, dal cambiamento, dall’interconnessione:
La globalizzazione ed i flussi migratori hanno determinato l’ampliamento
dell’orizzonte territoriale della scuola, che si confronta con una compagine sociale
estremamente variegata e con le tensioni ed i problemi ad essa collegati. In
particolare San Salvo ha vissuto negli anni sessanta un importate processo di
industrializzazione, che ha causato un veloce incremento demografico con
conseguenti instabilità ed eterogeneità, che persistono tutt’oggi. Il contesto socioeconomico di provenienza degli alunni in cui opera la nostra scuola è medio-basso
ed è a rischio per la presenza di una considerevole percentuale di studenti
svantaggiati economicamente e l’alta mobilità migratoria di entrambi i genitori. Si
evidenzia, infatti, la significativa presenza di alunni stranieri di prima e seconda
generazione (provenienti da diversi paesi europei ed extraeuropei).
La crisi della famiglia e l’attenuazione della capacità dell’adulto di indicare e
presidiare le regole, causano disorientamento e rendono faticoso il processo
educativo, come pure la condivisione di valori e principi morali. Nella nostra realtà
educativa emergono comportamenti devianti, che si concretizzano in episodi di
svilimento dei ruoli, sfrontatezza, casi di bullismo, dispersione scolastica, illegalità e
che necessitano di un impegno concreto ed assertivo per scardinare nicchie
pericolose e destabilizzanti, che insidiano e motivano alla devianza i ragazzi più
deboli.
L’evoluzione delle tecnologie della comunicazione ha moltiplicato le informazioni e
gli stimoli, creando importantissime opportunità di conoscenza, formazione e
interazione, ma allo stesso tempo rischi, pericoli, difficoltà nella gestione
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dell’informazione e delle relazioni sociali.
L’innovazione tecnologica muta continuamente le caratteristiche del mondo del
lavoro, rendendo velocemente obsolete le diverse tipologie lavorative e dando
all’automazione un ruolo importante in tutti gli ambiti lavorativi.
Rispetto al contesto descritto, la scuola ha i seguenti compiti fondamentali:
preparare gli alunni ad affrontare la vita con strumenti culturali adeguati, con
pensiero critico ed un forte senso di identità, al fine della realizzazione personale,
dell’occupabilità, l’inclusione sociale;
insegnare loro le modalità per comprendere e decodificare la complessità del
reale e accettare le sfide della modernità;
insegnare loro la resilienza e la capacità di adattarsi al cambiamento;
formare cittadini consapevoli e attivi, rispettosi delle regole, delle istituzioni e della
Costituzione e pronti ad offrire il proprio contributo al miglioramento della società
in cui vivono, nel rispetto degli altri e delle differenze;
rimuovere, attraverso l’istruzione e l’inclusione, gli ostacoli all’uguaglianza
sostanziale e fare in modo che tutti abbiano le stesse opportunità di apprendere e di
realizzarsi;
aprirsi al territorio e al mondo per creare reti capaci di sostenere e accompagnare
i ragazzi nel loro percorso di formazione e di moltiplicare le opportunità.
E’ inoltre importante che gli alunni acquisiscano una formazione culturale di base,
che non sia esclusivamente utilitaristica, ma li educhi ad apprezzare il bello che
trovano nella natura, nell’arte e nelle persone, li educhi a guardarsi dentro, a capire
le proprie emozioni e i propri sentimenti per compiere scelte giuste, relazionarsi con
gli altri in maniera corretta ed essere felici.

PRIORITÀ E TRAGUARDI
Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali
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Priorità
Consolidare il punteggio di italiano e matematica.
Traguardi
Consolidare l'allineamento ai risultati delle prove standardizzate nazionale per tutte
le medie di riferimento.
Priorità
Revisionare il curricolo verticale.
Traguardi
Continuare il lavoro di aggiornamento del curricolo verticale di Istituto calibrato sulle
esigenze degli alunni alla luce dei nuovi risultati INVALSI.

Risultati A Distanza
Priorità
Inserire nella struttura organizzativa una o piu' figure incaricate di raccogliere i dati.
Traguardi
La figura organizzativa individuata ha il compito di raccogliere ed elaborare i dati
relativi agli esiti a distanza.

OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI (ART. 1, COMMA 7 L. 107/15)
ASPETTI GENERALI
LA MISSIONE, IL CURRICOLO E L’AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA
Per svolgere i compiti sopra descritti, la nostra scuola deve assumere come criterio
regolativo fondamentale quello della formazione per competenze, perché per
affrontare le sfide della vita non basta “sapere”. Un ricco bagaglio di conoscenze è
basilare, tuttavia è necessario saper usare le conoscenze e le abilità e possedere
l’atteggiamento giusto per gestire situazioni molteplici, per risolvere problemi,
comprendendoli, affrontandoli, riflettendo sul proprio operato per adeguarlo ad
imprevisti e situazioni mutevoli. Dunque l’applicazione dei saperi acquisiti a scuola a
problemi della vita reale non è automatica, ma è l’esito di opportuni interventi
didattici che insistono sull’autonomia e sulla responsabilità. Dimostrare autonomia
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significa saper prendere decisioni in base ad un’analisi fatta e agire in modo
indipendente, distaccandosi dai modelli appresi, se necessario. Dimostrare
responsabilità significa saper prevedere e valutare le conseguenze delle proprie
azioni e rispondere di esse giustificandole, attraverso argomentazioni plausibili.
Le competenze chiave da sviluppare saranno, in continuità con il Piano Triennale
precedente, le otto competenze chiave per la cittadinanza, indicate dal Parlamento
europeo e dal Consiglio nella Raccomandazione del 2006, declinate nel Profilo delle
competenze al termine del primo ciclo di istruzione e aggiornate con la
Raccomandazione del Consiglio dell’Unione Europea del 22 maggio 2018.
Il

curricolo

e

la

conseguente

progettazione

didattica

saranno

incardinati

sull’acquisizione ed il potenziamento della competenza alfabetica funzionale e della
competenza in matematica, in scienze e tecnologia, strumenti indispensabili per lo
studio, la comprensione della realtà e per la cittadinanza attiva. Le attività curricolari
potranno essere arricchite da attività progettuali specifiche come laboratori di lettura
animata o ad alta voce, implementazione delle biblioteche, giochi matematici, attività
laboratoriali ed esperienziali, applicazione del pensiero matematico per risolvere
problemi in situazioni quotidiane. Le STEM (scienza, tecnologie, ingegneria e
matematica) dovranno essere incentivate in tutti gli ordini di scuola, motivando
soprattutto le bambine e le ragazze.
Si continurà a riservare particolare attenzione alle lingue straniere, con un approccio
funzionale e con percorsi finalizzati al potenziamento e alla certificazione, a
cominciare dalla Scuola dell’infanzia, con la prima alfabetizzazione, per proseguire
nella Scuola primaria e Secondaria di I grado, attraverso corsi di potenziamento,
certificazioni, gemellaggi elettronici internazionali E-TWINNING e progetti di mobilità
di docenti e studenti in Europa ERASMUS PLUS. Le competenze digitali potranno
essere potenziate attraverso attività di coding, tese allo sviluppo del pensiero
computazionale e del problem solving, corsi di alfabetizzazione informatica e di
certificazione

delle

competenze

informatiche,

attività

di

educazione

all’uso

consapevole degli strumenti tecnologici e dei social media, attività tese a sviluppare
un approccio critico nei confronti degli strumenti digitali e delle informazioni da essi
veicolate.
La

consapevolezza

e

l’espressione

culturale

saranno

sviluppate

attraverso

l’educazione alla bellezza e all’arte, coltivata in laboratori artistici e creativi e
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soprattutto attraverso un percorso di educazione alla musica, che potrà continuare
ad avvalersi nella Scuola primaria di docenti specialisti, che affiancheranno gli
insegnanti prevalenti in classe (progetto DM 8/2011), e proseguirà nella Scuola
secondaria con il corso ad indirizzo musicale, che prevede lo studio di uno strumento
e la musica d’insieme nell’orchestra della scuola, fiore all’occhiello dell’Istituto per
l’altissima qualità dei risultati raggiunti.
L’educazione motoria potrà essere potenziata attraverso progetti di psicomotricità
per i più piccoli, la partecipazione ai giochi studenteschi per i più grandi, attività in
convenzione con le società sportive del territorio per tutti. L’obiettivo è avvicinare gli
alunni allo sport attraverso la pratica e la conoscenza di diverse discipline sportive,
incentivare stili di vita sani, favorire la socializzazione e la relazione. D’altronde
l’acquisizione

delle

abilità

di

base

può

essere

promossa

integrandola

sistematicamente con l’educazione sociale ed emotiva, le arti e le attività fisiche.
Tutte le occasioni dovranno essere sfruttate per la promozione delle competenze di
cittadinanza e dello sviluppo sostenibile, tramite l’educazione ad uno stile di vita
sostenibile, ai diritti umani, alla parità di genere, alla promozione della cultura della
pace, alla valorizzazione delle diversità culturali. Gli alunni dovranno essere educati a
tradurre le proprie idee in azione, a prendere l’iniziativa, a pianificare e gestire
progetti per raggiungere i propri obiettivi con creatività, innovazione e assunzione di
responsabilità. Massima attenzione dovrà essere dedicata alla competenza di
imparare ad imparare, per offrire agli alunni la possibilità di maturare un metodo che
consenta loro di affrontare in maniera organica problemi e situazioni, di continuare
ad imparare nel corso dell’intera esistenza e di gestire senza paura i cambiamenti che
tanto spesso incontreranno nella vita.

INCLUSIONE
La presenza di alunni con bisogni educativi speciali di diverso genere, in grande
numero e in ogni classe, chiama i docenti all’elaborazione di una progettazione
didattica inclusiva, rivolta alla classe intera e flessibile per il singolo. Particolare
attenzione dovrà essere riservata alle situazioni di disagio e ai casi a rischio di
dispersione, in sinergia con l’Ente locale e con i servizi sociali, mediante l’attivazione di
interventi e progetti specifici (es. servizio di sportello di ascolto psicologico “Think
family”, promosso dal Comune). L’inclusione dovrà essere il cardine intorno al quale
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far ruotare ogni intervento didattico e organizzativo in generale, in quanto “la piena
attuazione del riconoscimento e della garanzia della libertà e dell’uguaglianza (articoli
2 e 3 della Costituzione), nel rispetto delle differenze di tutti e dell’identità di ciascuno,
richiede oggi, in modo ancor più attento e mirato, l’impegno dei docenti e di tutti gli
operatori della scuola, con particolare attenzione alle disabilità e ad ogni fragilità, ma
richiede altresì la collaborazione delle formazioni sociali, in una nuova dimensione di
integrazione fra scuola e territorio”.
Il Collegio ed in particolar modo la Funzione Strumentale per l’Inclusione cureranno
l’attuazione del D.lgs. 66/2017 (Norme per la promozione dell'inclusione scolastica
degli studenti con disabilità, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della
legge 13 luglio 2015, n. 107.

METODOLOGIE E INNOVAZIONE DIDATTICA
L’approccio della formazione per competenze richiede il superamento della didattica
frontale tradizionale a favore di metodologie innovative, quali l’apprendimento
cooperativo, il learning by doing, gli episodi di apprendimento situato, la flipped
classroom, la didattica ludica…
Le nuove tecnologie, applicate alla didattica, la innovano e creano occasioni e
ambienti di apprendimento motivanti e particolarmente adatti allo sviluppo delle
competenze. Offrono all’insegnante la possibilità di coinvolgere pro-attivamente
l’alunno, di stimolarlo su più fronti, di fornirgli strumenti potenti per esprimere la sua
capacità di apprendimento e le conoscenze acquisite, la sua capacità di problem
solving e di giudizio.
Le nuove tecnologie facilitano il networking, sollecitano domande e interrogazioni,
aiutano la riflessione critica sui media e l’informazione, permettono di praticare il
lavoro collaborativo e di gruppo, alimentano nuove conoscenze e fanno nascere
nuove idee. Se questo è il nuovo contesto, all’alunno deve essere fornita l’opportunità
di dotarsi gradualmente di queste nuove capacità che gli serviranno a gestirsi in un
mondo pervaso dal digitale in maniera irreversibile.

LA FORMAZIONE DEI DOCENTI
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L’innovazione metodologica necessita di essere supportata da un’adeguata
formazione. in continuità con il precedente piano si prevedono iniziative formative
incentrate sul miglioramento della professionalità teorica e metodologica, sulle
metodologie didattiche innovative e sulle tecnologie applicate alla didattica, sulla
didattica inclusiva, sui nuovi ambienti di apprendimento.
Le attività formative saranno progettate in coerenza con le priorità, i traguardi e gli
obiettivi di processo individuati dal rapporto di autovalutazione (RAV) e con le azioni
descritte nel Piano di Miglioramento.

PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE
La dotazione tecnologica della Scuola è al momento inadeguata a supportare il
cambiamento. Tuttavia, grazie alla progettazione PON 2014-2020, l’Istituto godrà
presto di un finanziamento per l’implementazione degli ambienti digitali e
gradualmente sarà possibile aumentare la dotazione tecnologica delle aule e creare
ambienti di apprendimento adeguati ai bisogni formativi e didattici attuali.
Dovranno inoltre essere assunte iniziative per diffondere la cultura digitale, con
particolare riferimento al pensiero computazionale, alla gestione della classe virtuale
e altre fattispecie di didattica digitale collaborativa.

PROGETTI EUROPEI
Si ritiene che il Piano Operativo Nazionale (PON) 2014-2020 “Per la Scuola” costituisca
una buona fonte di finanziamento per l’ammodernamento e l’innovazione
tecnologica delle infrastrutture (Progettazione FESR) e per l’arricchimento dell’offerta
formativa con attività laboratoriali e il contributo di esperti esterni, che non sarebbe
facile retribuire in altro modo (Progettazione FSE). Si invita pertanto il Collegio a
favorire l’adesione della scuola alla progettazione PON e ad inserirla stabilmente nel
Piano dell’Offerta Formativa. I docenti sono inoltre invitati a formarsi per migliorare
ed essere competitivi nella progettazione.
I progetti Erasmus Plus e i gemellaggi E-Twinning rappresentano una straordinaria
opportunità sia per gli insegnanti che per gli alunni: essi hanno la possibilità di
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viaggiare, di conoscere sistemi scolastici diversi e di confrontarsi con colleghi di altre
nazionalità, arricchendo il proprio bagaglio, linguistico e culturale, e ampliando i
propri orizzonti.

APERTURA AL TERRITORIO
L’apertura al territorio rappresenta un asse portante per la realizzazione dell’offerta
formativa. Il dialogo e il rapporto collaborativo con il Comune e le altre istituzioni
territoriali (ASL, Servizi Sociali, altre istituzioni scolastiche…) consentono di creare una
rete di supporto organizzativo, che favorisce l’apprendimento e l’inclusione. Le
relazioni con le associazioni moltiplicano le opportunità formative in uno scambio
reciproco di risorse e competenze. E’ utile dunque e opportuno coltivare le relazioni
esterne e concretizzarle in convenzioni, reti e protocolli di intesa.
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 delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica
attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto
delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di
responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della
consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in
materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione
all'autoimprenditorialità
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5 ) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto
della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del
patrimonio e delle attività culturali
6 ) potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati
a uno stile di vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione,
all'educazione fisica e allo sport, e attenzione alla tutela del diritto allo studio
degli studenti praticanti attività sportiva agonistica
7 ) sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al
pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e
dei media nonché alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro
8 ) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di
discriminazione e del bullismo, anche informatico; potenziamento
dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni
educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con
il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio
e delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire
il diritto allo studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione,
dell'università e della ricerca il 18 dicembre 2014
9 ) individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla
valorizzazione del merito degli alunni e degli studenti
10 ) alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda
attraverso corsi e laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana,
da organizzare anche in collaborazione con gli enti locali e il terzo settore, con
l'apporto delle comunità di origine, delle famiglie e dei mediatori culturali
11 ) definizione di un sistema di orientamento

PIANO DI MIGLIORAMENTO

PROVE COMUNI D'ISTITUTO
Descrizione Percorso
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La costruzione di prove comuni è quindi banco di prova della collaborazione tra
docenti, che richiede specifiche metodologie e tecniche valutative. Come accaduto
per altre tecniche didattiche ed educative esse dovrebbero “costruire uno stimolo in
senso collaborativo e sociale” non solo rispetto al lavoro scolastico degli allievi, ma
anche per quanto concerne i docenti.
Pertanto i dipartimenti disciplinari dei due ordini di scuola si riuniscono nei mesi di
settembre, gennaio e aprile per elaborare e definire le prove comuni d'Istituto di
italiano, matematica e inglese e prevedere percorsi di recupero/potenziamento.
Finalità e obiettivi formativi: Questo percorso metodologico si pone due obiettivi:
1) presentare gli obiettivi e finalità delle prove comuni, nella loro doppia veste di
misurazione di livelli di ingresso e/o di prerequisiti e modalità di rianalisi dei
livelli/competenze raggiunte dai segmenti formativi precedenti; offrire uno schema
di riferimento e organizzativo per l organizzazione del lavoro per la costruzione di
prove comuni (dalla definizione degli obiettivi alla fase di possibile standardizzazione
dei risultati);
2)elaborare le prove
a.

Costruire prove di verifica utilizzando i principali formati valutativi (quesiti

vero/falso, scelta multipla, graduatoria, abbinamento, risposta singola, saggio breve,
scale valutative con livelli di padronanza);
b.

Stampare le prove per poterle duplicare e somministrare in classe;

c.

Correggere e analizzare i risultati con l'ausilio di un foglio excel (generato dal

programma automaticamente);
d.

Condividere le prove di valutazione con altri docenti, perfezionando

costantemente le migliori risorse per la valutazione.
I singoli docenti potranno così avere uno strumento per la condivisione di una
metodologia e promuovere un lavoro collegialmente di tipo cooperativo.

"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"
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"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Realizzare prove di Istituto comuni di italiano, matematica e
inglese e prevedere percorsi di recupero/potenziamento.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Consolidare il punteggio di italiano e matematica.

"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO
"Obiettivo:" Aumentare la dotazione tecnologica nei plessi.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Consolidare il punteggio di italiano e matematica.

"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE
UMANE
"Obiettivo:" Progettare un percorso di formazione di didattica applicata
alle nuove tecnologie e le metodologie didattiche piu' innovative (PON
2014/2020)
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Consolidare il punteggio di italiano e matematica.

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Revisionare il curricolo verticale.

"Obiettivo:" Implementare un percorso di formazione per la
progettazione e la valutazione per competenze.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Consolidare il punteggio di italiano e matematica.
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» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Revisionare il curricolo verticale.

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: PROGETTAZIONE ED ELABORAZIONE DELLE
PROVE COMUNI DI ITALIANO, MATEMATICA E INGLESE
Tempistica prevista per la
conclusione dell'attività
01/04/2020

Destinatari
Docenti

Soggetti Interni/Esterni
Coinvolti
Docenti

Responsabile
Funzione strumentale PTOF
Risultati Attesi
Elaborazione delle prove comuni condivise nel dipartimento nei mesi di:
1. settembre per le prove d'ingresso;
2. gennaio per le prove intermedie;
3. aprile per le prove finali.

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: SOMMINISTRAZIONE DELLE PROVE COMUNI DI
ITALIANO, MATEMATICA E INGLESE.
Tempistica prevista per la
conclusione dell'attività
01/05/2020

Destinatari
Studenti

Soggetti Interni/Esterni
Coinvolti
Docenti
Studenti

Responsabile
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Funzione strumentale PTOF, insegnanti prevalenti nella scuola primaria e i coordinatori
di classe nella scuola secondaria di primo grado.
Risultati Attesi
Valutazione oggettiva e condivisa delle prove;
Rispetto della tempistica data in seno ai dipartimenti.

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: MONITORAGGIO DELLE PROVE COMUNI DI
ITALIANO, MATEMATICA E INGLESE.
Tempistica prevista per la
conclusione dell'attività
01/06/2020

Destinatari

Soggetti Interni/Esterni
Coinvolti

Docenti

Docenti

Studenti

Studenti
Genitori

Responsabile
Funzione strumentale PTOF
Risultati Attesi
Condividere con tutto il collegio, con gli studenti e le famiglie i risultati al fine di
migliorare sia gli esiti e sia le modalità di valutazione rendendole sempre più oggettive.

AULE AUMENTATE
Descrizione Percorso
Le nuove tecnologie, applicate alla didattica, la innovano e creano occasioni e
ambienti di apprendimento motivanti e particolarmente adatti allo sviluppo delle
competenze. Offrono all’insegnante la possibilità di coinvolgere pro-attivamente
l’alunno, di stimolarlo su più fronti, di fornirgli strumenti potenti per esprimere la
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sua capacità di apprendimento e le conoscenze acquisite, la sua capacità di problem
solving e di giudizio.

I risultati attesi sono:
- Apprendere mediante l'uso delle ICT;
- permettere lo sviluppo di una didattica collaborativa di classe;
- facilitare la comunicazione, la ricerca, l'accesso alle informazioni e alle
risorse, ai materiali didattici da parte degli allievi e dei docenti;
- sapere utilizzare il computer e altre tecnologie per comunicare e instaurare
rapporti collaborativi;
- adottare approcci didattici innovativi, anche attraverso il sostegno
all'accesso a nuove tecnologie;
-creare ambienti di apprendimento adeguati e propedeutici a una didattica
progettuale, modulare e flessibile con conseguente promozione di risorse di
apprendimento on line;
-svolgere, con gruppi di alunni, una serie di attività laboratoriali che
sviluppino e approfondiscano le principali funzioni linguistiche utilizzate nella
comunicazione quotidiana in lingua italiana e inglese;
- acquisire e rielaborare le conoscenze in un’ottica di costruzione attiva
dell’apprendimento;
- introdurre e diffondere nelle prassi didattiche correlate all'insegnamento
curriculare l’utilizzo di nuove metodologie didattiche incentrate sulla
utilizzazione dei laboratori;
- stimolare gli alunni alla frequenza di percorsi formativi innovativi e
incentrati sulla didattica laboratoriale per arginare la dispersione scolastica
nel nostro territorio.
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"
"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO
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"Obiettivo:" Aumentare la dotazione tecnologica nei plessi.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Consolidare il punteggio di italiano e matematica.

"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE
UMANE
"Obiettivo:" Progettare un percorso di formazione di didattica applicata
alle nuove tecnologie e le metodologie didattiche piu' innovative (PON
2014/2020)
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Consolidare il punteggio di italiano e matematica.

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: LIM IN CLASSE
Tempistica prevista per la
conclusione dell'attività
01/08/2020

Destinatari

Soggetti Interni/Esterni
Coinvolti

Docenti

Docenti

Studenti

Studenti
Consulenti esterni

Responsabile
Animatore digitale
Risultati Attesi
Creare in tutte le aule dell'istituto ambienti di apprendimento adeguati e propedeutici a
una didattica progettuale, modulare e flessibile con conseguente promozione di risorse
di apprendimento on line.
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PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE
SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE

Nell’ottica di una risposta coerente alle istanze del territorio ed alle
prescrizioni ordinamentali in materia scolastica, il nostro istituto continua a
ritenere fondamentale centrare le politiche formative sulla Persona
(bambino – scolaro – studente), puntando sulla legalità, sull’eticità e sulla
cittadinanza, definendo, pertanto, i seguenti obiettivi trasversali:
Ø imparare ad imparare, ovvero imparare gradualmente, ed in linea con lo
sviluppo evolutivo, ad organizzare il proprio apprendimento in maniera
sempre più autonoma e consapevole;
Ø conoscere i fondamenti riguardanti gli individui: lingua, religione e cultura,
nonché i gruppi e le società in una visione interculturale;
Ø avere una chiara comprensione e consapevolezza della propria cultura e un
senso

profondo

di

identità

aperta

alle

diversità

ed

alla

internazionalizzazione;
Ø conoscere il pluralismo istituzionale.

L’Istituto comprensivo statale continuerà, pertanto, a centrare la sua azione ed i
suoi interventi su:
Ø accoglienza
Ø solidarietà
Ø integrazione
Ø inclusione
Ø pari opportunità
Ø imparzialità
Ø massima attenzione alle diversabilità
Ø libertà d’insegnamento
Ø promozione umana, sociale e civile
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Ø comunicazione efficace interna ed esterna
Ø ricerca mediante elaborazione, scambio, divulgazione e/o preservazione e
pubblicazione dei dati ritenuti importanti per il conseguimento delle
finalità istituzionali
Ø relazione educativa e potenziamento
Ø pensiero riflessivo – critico e pensiero creativo
Ø cura dell’ acquisizione delle competenze di base (lettura, comprensione,
scrittura, rielaborazione logico – matematica), delle competenze del cives
(legalità ), delle competenze linguistiche internazionali, nonché delle
competenze digitali .
Ø cura della sfera emotiva – affettiva .

In linea con quanto previsto dalla L. 107/2015, la quale dà piena attuazione
all’autonomia delle istituzioni scolastiche di cui all’articolo 21 della L
59/1997 e ss. modificazioni, il nostro Istituto ribadisce il proprio impegno :
Ø ad affermare e confermare il ruolo centrale della scuola nella società della
conoscenza, con requisiti di correttezza, professionalità ed impegno,
monitorando costantemente e scoraggiando in ogni forma l’assenteismo.
Ø ad innalzare i livelli di istruzione e le competenze delle studentesse e degli
studenti, rispettandone i tempi di apprendimento e gli stili personali,
riservando da un lato un’attenzione particolare ai soggetti svantaggiati,
migranti, disabili e dall’altro un impegno

specifico per le eccellenze con

programmi appositamente modulati
Ø a contrastare le diseguaglianze socio-culturali e territoriali, con priorità
educative
Ø a prevenire o recuperare l’abbandono e la dispersione scolastica, in
coerenza con il profilo educativo, culturale e professionale dei diversi gradi
di istruzione
Ø a realizzare una scuola aperta, quale laboratorio permanente di ricerca,
sperimentazione e innovazione didattica, di partecipazione e di educazione
alla legalità ed alla cittadinanza responsabile e attiva
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Ø a garantire il diritto allo studio, le pari opportunità di successo formativo e
di istruzione permanente dei cittadini
Ø a contrastare la malavita e il bullismo
Ø ad offrire opportunità di orientamento e di conoscenza delle arti e mestieri
in loco.

AREE DI INNOVAZIONE
PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO
Il carattere innovativo delle attività da realizzare consiste sia nell'offerta, ad
utenze e famiglie, di percorsi accessibili e sostenibili nelle fasce orarie dell'extrascuola, sia nella didattica.
La didattica attiva è organizzata dall'insegnate -educatore, con un approccio
bottom up, ovvero mediante il brainstorming che usa il materiale proveniente
dai bambini e ragazzi, vale a dire sulla base delle sollecitazioni che provengono
dagli allievi stessi, dai loro punti di vista per ideare attività a partire dalle loro
prospettive. Assumono importanza le esperienze vissute direttamente (learning
by doing) dagli allievi, i quali verranno coinvolti in situazioni problematiche
(problem solving),a partire da tali esperienze, che serviranno per costruire
percorsi di ricerca-azione finalizzate alla comprensione e scoperta della realtà
circostante. Al fine di promuovere un clima empatico e positivo tra pari ,
soprattutto qualora si verifichino differenze significative di carattere socioculturale, si farà ricorso al cooperative learning. Il ruolo del docente/esperto è
quello di essere attivo tra gli alunni, di coordinare le loro esperienze e di riuscire
a stimolare l'interesse in ciò che fanno.
Verranno privilegiati gli strumenti multimediali e tecnologici nonché materiali di
recupero finalizzate a stimolare la creatività.
Tali attività avranno una ricaduta positiva sulla scuola e sul territorio in termini
di un maggior senso di appartenenza alla comunità in cui si vive.
Per

potenziare

l'area

logico-matematica

laboratorio di Scacchi.
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Gli scacchi sono un gioco universale, antichissimo, di origine leggendaria, che
mette insieme Oriente e Occidente, e presenta aspetti cognitivi, affettivi,
immaginativi che, coinvolgendo varie dimensioni dello sviluppo del bambino,
sono adatti per progetti educativi e rieducativi indirizzati a diverse fasce di età –
prescolare (scuola dell’infanzia) e scolare (scuola primaria e secondaria di primo
grado). Sfatiamo, quindi, l’idea di luogo comune degli scacchi come gioco
praticato in ambiti esclusivi e prevalentemente adulti, ambienti quieti e solitari,
funzionali a un’attività ritenuta prettamente cerebrale, tale da sconsigliarne la
pratica ai più piccoli.
E' stato messo in evidenza che la loro pratica coinvolge diverse attenzioni e
memorie, e i processi di pensiero nella poliedricità delle loro sfaccettature
(intuizioni e deduzioni, astrazioni, uso di linguaggi e di intelligenze diverse)
prevalentemente non verbali. Inoltre si riconobbe che, come altri giochi (Dama,
Backgammon, molti giochi di carte e da tavolo), gli scacchi danno vita a una
partita tra due giocatori che si pongono in competizione cognitiva, un’attività
chiaramente dialettica, ossia: gli scacchisti non possono ragionare in modo
indipendente, devono pensare l’uno sul pensiero dell’altro, in una situazione
che li costringe ad assumere una posizione metacognitiva ben finalizzata.
Queste caratteristiche contribuiscono a rendere il gioco degli scacchi un’attività
sportiva in cui i piccoli giocatori possono esprimere la propria aggressività
all’interno di una cornice con regole e limiti bene definite; inoltre, per il sua
dimensione socializzante, il gioco degli scacchi stimola l’integrazione sociale. Per
questi aspetti, l’introduzione nella scuola di un percorso che abbia come tema
gli scacchi, può essere un contributo alla prevenzione del bullismo, senza per
questo ovviamente rappresentare l’unica soluzione del fenomeno.
Tenendo conto di questi aspetti del funzionamento mentale, il progetto
educativo che proponiamo, con un’impostazione legata alla teoria della mente,
punta a concretizzare, per mezzo degli scacchi, un percorso di crescita, cognitivo
e relazionale, giocando a scuola e in gruppo, per trasformare l’esperienza in
un’occasione educativa condivisa per lo sviluppo e la socializzazione del
bambino.

SPAZI E INFRASTRUTTURE
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Sviluppare una riorganizzazione didattica-metodologica implementando
paradigmi didattici che hanno bisogno di una valida rete di trasmissione dati
come supporto. In quest’ottica si potrebbero sviluppare sempre più una
didattica laboratoriale (Lezione frontale con l’ausilio della LIM), un Collaborative
Learning proficuo imparando ad utilizzare il computer e altre tecnologie per
comunicare e instaurare rapporti collaborativi, migliorare i processi relativi al
Problem solving; sarà favorito uno scambio proficuo di informazioni e di
contenuti didattici mediante Internet ed i servizi che offre.
In questa ottica l’allievo potrebbe avere a disposizione un supporto online per
suo studio casalingo ed anche il rapporto scuola-famiglia potrebbe ottenere un
notevole miglioramento dal punto di vista di comunicazione e/o informazioni.
Una innovazione curriculare attraverso la facilitazione della comunicazione, la
ricerca, l'accesso alle informazioni e alle risorse, ai materiali didattici da parte
degli allievi e dei docenti; la condivisione dei registri informatici; l’accesso al
portale della scuola; porre le basi per la didattica 2.0; aprire un nuovo canale di
comunicazione e formazione verso i discenti.
Implementare strategie di intervento per le disabilità che permettono una
migliore ricerca e cernita di informazione mediante la rete fino ad arrivare, nei
casi estremi, a lezioni da seguire in remoto in videoconferenza. L’elaborazione
di un percorso individualizzato e personalizzato per alunni e studenti con
bisogni educativi speciali, anche attraverso la redazione di un Piano Didattico
Personalizzato, individuale o anche riferito a tutti i bambini delle classi con BES,
deve essere articolato, servire come strumento di lavoro in itinere per gli
insegnanti ma soprattutto contemplare l’integrazione delle nuove tecnologie al
fine di utilizzare al meglio i contenuti e i materiali offerti oggi dalla rete internet.
Deve inoltre avere la funzione di documentare e partecipare alle famiglie le
strategie di intervento programmate. La progettualità didattica orientata
all'inclusione, anche grazie alle nuove tecnologie, comporta l’adozione di
strategie e metodologie favorenti, quali:
- l’apprendimento cooperativo;
- il lavoro di gruppo e/o a coppie;
- il tutoring;
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- l’apprendimento per scoperta;
- l’utilizzo di mediatori didattici, di attrezzature e ausili informatici e di software
e sussidi specifici.
- la creazione di laboratori interattivi.
La predisposizione dei documenti per lo studio o per i compiti a casa in formato
elettronico, anche grazie alle potenzialità aperte dal libro di testo in formato
elettronico, facilitano gli alunni che utilizzano ausili e computer per svolgere le
proprie attività di apprendimento.

PROGETTI A CUI LA SCUOLA HA PARTECIPATO:

Rete Avanguardie educative
Avanguardie educative DEBATE
Avanguardie educative FLIPPED
CLASSROOM

Didattica
immersiva

Altri progetti

Edmondo

E-twinning

Minecraft

Erasmus Plus

Progetti PON - FSE e PON FESR
2014/2020
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L'OFFERTA FORMATIVA
INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO
VIA FIRENZE - SAN SALVO CHAA832014
SCUOLA DELL'INFANZIA
QUADRO ORARIO

25 Ore Settimanali
40 Ore Settimanali

VIA DE VITO - SAN SALVO CHEE832019
SCUOLA PRIMARIA
TEMPO SCUOLA

DA 28 A 30 ORE SETTIMANALI
TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

SCUOLA MEDIA SAN SALVO CHMM832018
SCUOLA SECONDARIA I GRADO
TEMPO SCUOLA - CORSO AD INDIRIZZO MUSICALE

TEMPO ORDINARIO

SETTIMANALE

ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia

9

297

Matematica E Scienze

6

198

Tecnologia

2

66

Inglese

3

99
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TEMPO ORDINARIO

SETTIMANALE

ANNUALE

Seconda Lingua Comunitaria

2

66

Arte E Immagine

2

66

Scienze Motoria E Sportive

2

66

Musica

2

66

Religione Cattolica

1

33

1

33

Approfondimento Di Discipline A Scelta
Delle Scuole

CURRICOLO DI ISTITUTO
NOME SCUOLA
I.C. SAN SALVO N.1 (ISTITUTO PRINCIPALE)
ISTITUTO COMPRENSIVO

NOME SCUOLA
VIA FIRENZE - SAN SALVO (PLESSO)
SCUOLA DELL'INFANZIA
CURRICOLO DI SCUOLA
Il Curricolo d'Istituto è allegato
ALLEGATO:
CURRICOLO-VERTICALE-DISTITUTO.PDF
EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO
Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza
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Il Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza è allegato
ALLEGATO:
CURRICOLO DELLE COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA INFANZIA.PDF

NOME SCUOLA
VIA DE VITO - SAN SALVO (PLESSO)
SCUOLA PRIMARIA
EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO
Curricolo verticale
Curricolo d'Istituto: vedi allegato.
ALLEGATO:
CURRICOLO VERTICALE ISTITUTO.PDF
Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza
Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza: vedi allegato.
ALLEGATO:
CURRICOLO COMPETENZE CHIAVE.PDF

NOME SCUOLA
SCUOLA MEDIA SAN SALVO (PLESSO)
SCUOLA SECONDARIA I GRADO
CURRICOLO DI SCUOLA
Curricolo d'Istituto: vedi allegato.
ALLEGATO:
CURRICOLO VERTICALE ISTITUTO.PDF
EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO
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Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza
Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza: vedi allegato.

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE
AREA DELLE LINGUE
Corsi di recupero/Potenziamento. Corsi di lingue straniere: Inglese e francese
Laboratori teatrali. Progetto Biblioteca. CLIL. ERASMUS PLUS. eTwining. Laboratori per
il potenziamento delle competenze di base
Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettvi formativi - Incrementare le capacità comunicative in lingua italiana e nelle
lingue straniere anche attraverso corsi pomeridiani volti al rilascio di certificazioni
linguistiche (TRINITY-DELF) e al miglioramento delle prove standardizzate.
Competenze attese: - Padroneggia e applica in situazioni diverse le conoscenze
fondamentali relative al lessico, alla morfologia e alla sintassi. - Opera confronti
linguistici relativi ad elementi culturali tra la lingua materna (o di apprendimento) e le
lingue studiate;
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Classi aperte verticali
Classi aperte parallele
Altro
AREA SCIENTIFICA
Corsi di recupero/Potenziamento. Partecipazione a concorsi,seminari scientifici,
mostre, laboratori, visite guidate nei centri di ricerca
Obiettivi formativi e competenze attese
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Obiettivi formativi - Acquisire gli strumenti per comprendere, in chiave matematica, la
realtà e i suoi problemi, sia ai fini dell’apprendimento permanente e sia ai fini del
miglioramento dei risultati delle prove standardizzate; Competenze attese -Riconosce
e risolve problemi in contesti diversi valutando le informazioni; - Riconosce alcune
problematiche scientifiche di attualità e utilizza le conoscenze per assumere
comportamenti responsabili (stili di vita, rispetto dell’ambiente…).
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Classi aperte verticali
Classi aperte parallele
Altro
AREA DEI LINGUAGGI
Corsi di musica e di pratica strumentale. Laboratori manipolativi/creativi. Laboratori
ambientali. Attività motorie. Laboratori teatrali.
Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi formativi - Acquisire le abilità sociali; - Adottare comportamenti improntati
alla cooperazione; - Sviluppare il pensiero creativo; - Sviluppare il senso di
appartenenza alla comunità. Competenze attese -Partecipa alle attività di gruppo
rispettando ruoli e il punto di vista altrui e assumendo comportamenti responsabili;
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Classi aperte verticali
Classi aperte parallele
Altro
AREA DEL DIGITALE
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Corsi e laboratori Certificazione Eipass
Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi formativi - Acquisire gli strumenti per organizzare informazioni attraverso un
uso consapevole ed intelligente delle nuove tecnologie informatiche; - Acquisire la
consapevolezza circa le potenzialità, i vantaggi ed i limiti delle nuove tecnologie;
Competenze attese -Utilizza i mezzi di comunicazione che possiede in modo
opportuno, rispettando le regole comuni definite e relative all’ ambito in cui si trova ad
operare.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Classi aperte verticali
Classi aperte parallele
Altro
AREA DELL'INCLUSIONE
Accoglienza/ Continuità/Orientamento. Corsi di alfabetizzazione alunni stranieri.
Laboratori manipolativi /creativi. Laboratori ambientali. Progetti in rete con
l’Università,gli enti locali, le associazioni, la Prefettura, le forze dell’ordine e il Miur per
la prevenzione del bullismo e cyber bullismo. Uscite didattiche, visite guidate presso le
istituzioni scolastiche del territorio.
Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi formativi - Individuare i propri punti di forza e di debolezza confrontandosi,
ascoltando e rispettando il punto di vista altrui e adottare comportamenti adeguati ai
diversi contesti; - Migliorare, attraverso proposte, eventuali frustrazioni e insuccessi
personali o alcuni aspetti dell’attività scolastica; Competenze attese -Partecipa alle
attività di gruppo rispettando ruoli e il punto di vista altrui e assumendo
comportamenti responsabili; - Riconosce il significato delle regole nella vita quotidiana
e riflette sui comportamenti dei cittadini;
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DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Classi aperte verticali
Classi aperte parallele
Altro
AREA DELL'ECCELLENZA
Partecipazione a concorsi. Gare sportive. Attività di ricerca. Percorsi di certificazioni
dell’eccellenza. Evento annuale in collaborazione con il Comune, per la premiazione
degli alunni meritevoli.
Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi formativi - Assumere e completare iniziative nella vita personale e nel lavoro,
valutando aspetti positivi e negativi di scelte diverse e le possibili conseguenze. Attuare le soluzioni e valutare i risultati - Suggerire percorsi di correzione o
miglioramento Competenze attese - Prende decisioni, singolarmente e/o condivise da
un gruppo; - Sa autovalutarsi, riflettendo sul percorso svolto.

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI

ATTIVITÀ

• Ambienti per la didattica digitale integrata

In coerenza con le linee guida
SPAZI E AMBIENTI PER

definite

dal

MIUR,

si

vuole

L’APPRENDIMENTO

progettare un modello di processo
didattico innovativo per tutti gli
alunni dell'Istituto che utilizzi le
tecnologie digitali e si soffermi
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STRUMENTI

ATTIVITÀ

sulla

nuova

organizzazione

spaziale delle aule in ambienti di
apprendimento multimediali, per
raggiungere gli obiettivi prioritari
di miglioramento dell’Istituto e per
permettere

alla

scuola

di

beneficiare del potenziale offerto
dall’introduzione della tecnologia
digitale.
didattico
avere

Qualsiasi
venga

come

modello

assunto

meta

deve

primaria

il

successo formativo dell’alunno e
orientare gli itinerari scelti verso
metodologie didattiche innovative
più funzionali alla realizzazione e
al

conseguimento

significativi,
capacità

nello

dirette

classificare

di

risultati

specifico
a

di

esplorare,

fenomeni,

definire

questioni e problemi, stabilire e
comprendere
costruire
interpretativi

connessioni,
nuovi
e

scenari
progettare

soluzioni.
I risultati attesi sono:
- Apprendere mediante l'uso delle
ICT;
- permettere lo sviluppo di una
didattica collaborativa di classe;
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STRUMENTI

ATTIVITÀ

- facilitare la comunicazione, la
ricerca, l'accesso alle informazioni
e alle risorse, ai materiali didattici
da parte degli allievi e dei docenti;
- sapere utilizzare il computer e
altre tecnologie per comunicare e
instaurare rapporti collaborativi;
-

adottare

innovativi,
sostegno

approcci
anche

didattici

attraverso

all'accesso

a

il

nuove

tecnologie;
-creare

ambienti

apprendimento
propedeutici

a

di

adeguati
una

e

didattica

progettuale, modulare e flessibile
con conseguente promozione di
risorse di apprendimento on line;
-svolgere, con gruppi di alunni,
una serie di attività laboratoriali
che sviluppino e approfondiscano
le principali funzioni linguistiche
utilizzate

nella

comunicazione

quotidiana in lingua italiana e
inglese;
-

acquisire

conoscenze

e

rielaborare

le

in

un’ottica

di

costruzione
dell’apprendimento;
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STRUMENTI

ATTIVITÀ

- introdurre e diffondere nelle
prassi

didattiche

correlate

all'insegnamento

curriculare

l’utilizzo di nuove metodologie
didattiche

incentrate

sulla

utilizzazione dei laboratori;
-

stimolare

gli

alunni

alla

frequenza di percorsi formativi
innovativi

e

incentrati

sulla

didattica laboratoriale per arginare
la dispersione scolastica nel nostro
territorio.

COMPETENZE E CONTENUTI

ATTIVITÀ

• Portare il pensiero computazionale a tutta la
scuola primaria

La

visione

di

Educazione

nell’era

digitale è il cuore del Piano Nazionale
Scuola Digitale: un percorso condiviso
di innovazione culturale, organizzativa,
sociale e istituzionale che vuole dare
nuova energia, nuove connessioni,

COMPETENZE DEGLI STUDENTI

nuove capacità alla scuola italiana. In
questa visione, il “digitale” è strumento
abilitante, connettore e volano di
cambiamento.
Il

progetto

proposto

mira

alla

promozione delle attitudini creative
negli
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COMPETENZE E CONTENUTI

ATTIVITÀ

comunicazione, cooperazione e lavoro
di

gruppo.

Intende

favorire

l’apprendimento di un metodo per
ragionare e sperimentare il mondo.
In ogni attività gli alunni devono
costruire, programmare, fare delle
ricerche,
questo

scrivere,
modo

diverse
nuove

comunicare.

possono

competenze:
abilità

e

In

sviluppare

acquisiscono

ampliano

i

loro

interessi.
Lo scopo del progetto è offrire agli
studenti

delle

sperimentare
tecnologici

occasioni

l’uso

dei

seguendo

un

per

dispositivi
percorso

cognitivo che li incoraggi al progresso
continuo.
Il digitale viene inteso come strumento
per stimolare lo sviluppo di nuove
competenze attraverso la scoperta di
applicazioni orientate ad uno scopo
formativo, piuttosto che lasciate al
semplice ambito ludico orientato allo
svago.
Le attività che vengono proposte agli
studenti

sono

specificatamente

progettate per andare a coprire le
lacune

cognitive

utilizzando

tecniche

sopra

esposte,

che

possano

“tenere il passo” con la concorrenza
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COMPETENZE E CONTENUTI

ATTIVITÀ

delle

attività

ludiche

digitali

che

occupano molta parte dell’attenzione
degli studenti.
Al

contempo,

l’applicazione

delle

tecniche in un contesto laboratoriale,
aiuta i bambini e i ragazzi a sviluppare
una curiosità autonoma nel proseguire
il

percorso

di

apprendimento,

mettendosi in gioco in prima persona
per

risolvere

nuovi

problemi

e

raggiungere obiettivi più elevati.
L’utilizzo del linguaggio digitale è una
chiave per stimolare l’attenzione degli
studenti su attività che diversamente
non praticherebbero con gli strumenti
software che normalmente usano.
Per ciascuna delle nuove carenze
cognitive

è

possibile

realizzare

occasioni di laboratorio che vadano a
sollecitare l’uso di capacità intellettive
che sono rimaste poco sviluppate.
L’obiettivo

viene

avvalendosi

delle

perseguito
strumentazioni

tecnologiche messe a disposizione
dall’Istituto

(LIM,

PC)

ma

non

limitandolo esclusivamente ad esse, in
modo

da

continuo

mantenere
tra

il

il

contatto

mondo

simulato

digitalmente, ed il mondo reale, tattile
e sensoriale.
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COMPETENZE E CONTENUTI

ATTIVITÀ

Tra questi strumenti vi sono:
* Il coding inteso come strumento per
modellizzare un problema e risolverlo
mediante una procedura rigorosa in
un ambito delimitato e regolato;
* La robotica/micro bit intesa come
pretesto per attuare il coding in un
ambito visuale e pratico più vicino
all’esperienza quotidiana di quanto
non

possa

essere

la

mera

rappresentazione e gestione di dati (in
altre

parole,

inizialmente

è

più

stimolante coinvolgere gli studenti in
un

contesto

in

cui

programmano

microprocessori o muovono veicoli
robotizzati, piuttosto che chiedere loro
di descrivere e gestire dati astratti);
* La grafica digitale, cioè la possibilità
di usare gli strumenti tecnologici per
realizzare creazioni artistiche di tipo
geometrico che nulla tolgono alla
creatività
potranno

libera

che

gli

sperimentare

studenti
in

altri

contesti, ma la incanalano in schemi
logici che richiedono l’applicazione di
un ragionamento ordinato e rigoroso
(pensiero computazionale).
La capacità di applicare il pensiero
computazionale e le tecniche di coding
alle più diverse discipline scolastiche è
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COMPETENZE E CONTENUTI

ATTIVITÀ

uno dei risultati che vengono lasciati
come

obiettivo

duraturo

nell’implementazione

del

Piano

Formativo del nostro Istituto.
I risultati attesi sono:
~

potenziare la propria identità sotto
il profilo corporeo, intellettuale e
psicodinamico, attraverso la vita
relazionale;

~

imparare a stare bene e a sentirsi
sicuri

nell’affrontare

nuove

in

un

esperienze

ambiente

sociale

allargato;
~

promuovere l’autonomia attraverso
la

capacità

compiere

di

orientarsi

scelte

in

e

di

contesti

relazionali;
~

sviluppare

le

competenze,

attraverso lo sviluppo di abilità
sensoriali,

percettive,

motorie,

linguistiche, intellettive;
~

sviluppare le capacità culturali e
cognitive

di

produzione

e

interpretazione di messaggi, testi e
situazioni mediante l’utilizzo di una
molteplicità ordinata di strumenti
linguistici
rappresentative;
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COMPETENZE E CONTENUTI

ATTIVITÀ

sviluppare

~

le

di cittadinanza,

competenze

attraverso

la

scoperta del significato degli altri e
dei

loro

necessità

bisogni,
di

attraverso

stabilire

la

regole

condivise, attraverso l’esercizio del
dialogo e dell’ascolto;
~

comprendere che i diritti e i doveri
sono uguali per tutti.

FORMAZIONE E

ATTIVITÀ

ACCOMPAGNAMENTO

• Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione
didattica
Formazione sulle potenzialità e sulle modalità
di applicazione della "Google Suite"
Destinatari: tutti i docenti.
FORMAZIONE DEL PERSONALE
Risultati attesi:
Uso delle applicazioni di Google Suite per creare
contenuti, comunicare e collaborare attraverso le
applicazioni di Google Suite for Education.

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI
ORDINE SCUOLA: SCUOLA DELL'INFANZIA
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NOME SCUOLA:
VIA FIRENZE - SAN SALVO - CHAA832014
Criteri di osservazione/valutazione del team docente:
PREMESSA Il decreto legislativo n. 62 recante norme in materia di valutazione e
di certificazione delle competenze, approvato ai sensi dell’art.1 commi 180 e 181
della Legge 107/2015, apporta importanti modifiche al decreto n. 122 del 2009,
Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione. Le
nuove modalità di valutazione mettono al centro l’intero processo formativo e i
risultati di apprendimento, con l’obiettivo di dare più valore al percorso fatto
dalle alunne e dagli alunni, e sono improntate ad una loro presa in carico
complessiva per contrastare le povertà educative e favorire l’inclusione,
attivando tutte le strategie di accompagnamento necessarie. Pertanto, il Collegio
Docenti definisce criteri, modalità e tempi della Valutazione che vengono
esplicitati nel PROTOCOLLO per la Valutazione degli apprendimenti e del
comportamento. FINALITÀ La valutazione ha finalità formativa ed educativa e
concorre al miglioramento degli apprendimenti e al successo formativo degli
stessi documenta lo sviluppo dell'identità personale promuove l’autovalutazione
di ciascuno in relazione alle acquisizioni di conoscenze, abilità e competenze.
COSA SI VALUTA Il processo formativo Il rendimento scolastico Il comportamento
COME SI VALUTA Valutazione Diagnostica: compie l’analisi delle situazioni iniziali
dei requisiti di base necessari per affrontare un compito di apprendimento,
attraverso osservazioni sistematiche e non, prove semistrutturate, prove comuni
di ingresso (concordate per classi parallele a livello di scuola primaria), libere
elaborazioni; Valutazione Formativa: persegue una costante verifica della validità
dei percorsi formativi e serve ai docenti per monitorare il percorso di
apprendimento in itinere e scegliere le soluzioni migliori; Valutazione Periodica:
può essere intermedia (quadrimestrale) e annuale (finale). Fa un bilancio
consuntivo degli apprendimenti degli alunni/e, mediante l’attribuzione di voti
numerici espressi in decimi, accompagnati dalla descrizione del processo e del
livello globale di sviluppo degli apprendimenti raggiunto. Essa svolge una
funzione comunicativa non solo per l’alunno/a ma anche per le famiglie;
Valutazione Orientativa: favorisce un’accurata conoscenza di sé in vista delle
scelte future. QUANDO SI VALUTA La valutazione degli apprendimenti e del
comportamento dell’alunno è periodica ed annuale. Le istituzioni scolastiche
individuano modalità e criteri per la valutazione degli alunni adottano strumenti
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valutativi che attengono alle discipline di insegnamento previste dai piani di
studio nazionali dell’alunno e del comportamento In ragione dell’autonomia
scolastica appartiene alle scuole e ai docenti la scelta delle modalità per la
valutazione. CHI VALUTA La valutazione periodica e finale degli alunni è affidata
ai docenti della classe titolari degli insegnamenti delle discipline. I docenti
incaricati dell’insegnamento della religione cattolica e delle attività alternative
all’insegnamento della religione cattolica partecipano alla valutazione periodica e
finale limitatamente agli alunni che si avvalgono dei suddetti insegnamenti. I
docenti che svolgono insegnamenti curricolari per gruppi di alunne e di alunni
partecipano alla valutazione delle alunne e degli alunni che si avvalgono dei
suddetti insegnamenti. I docenti di sostegno, in quanto titolari della classe,
partecipano alla valutazione di tutti alunni. I docenti, anche di altro grado
scolastico, che svolgono attività e insegnamenti per tutte le alunne e tutti gli
alunni o per gruppi degli stessi, finalizzati all'ampliamento e all'arricchimento
dell'offerta formativa, forniscono elementi conoscitivi sull'interesse manifestato e
sul profitto conseguito da ciascun alunno. La valutazione dell’insegnamento della
Religione Cattolica e delle attività alternative all’insegnamento della religione
cattolica, viene espressa mediante una speciale nota, da allegare al documento
di valutazione, con giudizio sintetico sull'interesse manifestato e i livelli di
apprendimento conseguiti.
ALLEGATI: Protocollo di valutazione.pdf
Criteri di valutazione delle capacità relazionali:
Vedi allegato ai Criteri di osservazione/valutazione del team docente
ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA I GRADO
NOME SCUOLA:
SCUOLA MEDIA SAN SALVO - CHMM832018
Criteri di valutazione comuni:
PREMESSA Il decreto legislativo n. 62 recante norme in materia di valutazione e
di certificazione delle competenze, approvato ai sensi dell’art.1 commi 180 e 181
della Legge 107/2015, apporta importanti modifiche al decreto n. 122 del 2009,
Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione. Le
nuove modalità di valutazione mettono al centro l’intero processo formativo e i
risultati di apprendimento, con l’obiettivo di dare più valore al percorso fatto
dalle alunne e dagli alunni, e sono improntate ad una loro presa in carico
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complessiva per contrastare le povertà educative e favorire l’inclusione,
attivando tutte le strategie di accompagnamento necessarie. Pertanto, il Collegio
Docenti definisce criteri, modalità e tempi della Valutazione che vengono
esplicitati nel PROTOCOLLO per la Valutazione degli apprendimenti e del
comportamento. FINALITÀ La valutazione ha finalità formativa ed educativa e
concorre: • al miglioramento degli apprendimenti e al successo formativo degli
stessi • documenta lo sviluppo dell'identità personale • promuove
l’autovalutazione di ciascuno in relazione alle acquisizioni di conoscenze, abilità e
competenze. COSA SI VALUTA 1. Il processo formativo 2. Il rendimento scolastico
3. Il comportamento COME SI VALUTA • Valutazione Diagnostica: compie l’analisi
delle situazioni iniziali dei requisiti di base necessari per affrontare un compito di
apprendimento, attraverso osservazioni sistematiche e non, prove
semistrutturate, prove comuni di ingresso (concordate per classi parallele a
livello di scuola primaria), libere elaborazioni; • Valutazione Formativa: persegue
una costante verifica della validità dei percorsi formativi e serve ai docenti per
monitorare il percorso di apprendimento in itinere e scegliere le soluzioni
migliori; • Valutazione Periodica: può essere intermedia (quadrimestrale) e
annuale (finale). Fa un bilancio consuntivo degli apprendimenti degli alunni/e,
mediante l’attribuzione di voti numerici espressi in decimi, accompagnati dalla
descrizione del processo e del livello globale di sviluppo degli apprendimenti
raggiunto. Essa svolge una funzione comunicativa non solo per l’alunno/a ma
anche per le famiglie; • Valutazione Orientativa: favorisce un’accurata conoscenza
di sé in vista delle scelte future. QUANDO SI VALUTA La valutazione degli
apprendimenti e del comportamento dell’alunno è periodica ed annuale. Le
istituzioni scolastiche : • individuano modalità e criteri per la valutazione degli
alunni • adottano strumenti valutativi che attengono alle discipline di
insegnamento previste dai piani di studio nazionali dell’alunno e del
comportamento In ragione dell’autonomia scolastica appartiene alle scuole e ai
docenti la scelta delle modalità per la valutazione. CHI VALUTA La valutazione
periodica e finale degli alunni è affidata ai docenti della classe titolari degli
insegnamenti delle discipline. I docenti incaricati dell’insegnamento della
religione cattolica e delle attività alternative all’insegnamento della religione
cattolica partecipano alla valutazione periodica e finale limitatamente agli alunni
che si avvalgono dei suddetti insegnamenti. I docenti che svolgono insegnamenti
curricolari per gruppi di alunne e di alunni partecipano alla valutazione delle
alunne e degli alunni che si avvalgono dei suddetti insegnamenti. I docenti di
sostegno, in quanto titolari della classe, partecipano alla valutazione di tutti
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alunni. I docenti, anche di altro grado scolastico, che svolgono attività e
insegnamenti per tutte le alunne e tutti gli alunni o per gruppi degli stessi,
finalizzati all'ampliamento e all'arricchimento dell'offerta formativa, forniscono
elementi conoscitivi sull'interesse manifestato e sul profitto conseguito da
ciascun alunno. La valutazione dell’insegnamento della Religione Cattolica e delle
attività alternative all’insegnamento della religione cattolica, viene espressa
mediante una speciale nota, da allegare al documento di valutazione, con
giudizio sintetico sull'interesse manifestato e i livelli di apprendimento
conseguiti.
ALLEGATI: Protocollo-di valutazione.pdf
Criteri di valutazione del comportamento:
Vedi allegato ai Criteri di valutazione comuni
Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva:
Criteri per l’ammissione alla classe successiva e all’Esame di Stato Conclusivo del I
Ciclo d’Istruzione Premesse: 1. La titolarità della valutazione degli apprendimenti
è dei Consigli di Classe, presieduti dal Dirigente o da un suo delegato; 2. I voti di
scrutinio devono essere deliberati e assegnati dal Consiglio sulla base delle
proposte motivate dei singoli docenti; 3. Ogni docente della disciplina propone il
voto in base ad un giudizio motivato desunto dagli esiti di un congruo numero di
prove effettuate durante l’anno scolastico e anche tenendo conto di una
valutazione complessiva dell’impegno, interesse e partecipazione dimostrati
nell’intero percorso formativo; 4. La proposta di voto tiene inoltre conto delle
valutazioni espresse in sede di scrutinio intermedio (senza naturalmente fare la
media matematica dei due periodi), nonché dell’esito delle verifiche relative ad
eventuali iniziative di sostegno e ad interventi di recupero precedentemente
effettuati; 5. La valutazione finale: a) consiste nella verifica dei livelli di processo e
sviluppo globale degli alunni e dei progressi avvenuti nell’acquisizione di
conoscenze, abilità specifiche e competenze; b) è globale, per cui il voto da
proporre non deve scaturire solo dalla media aritmetica dei voti riportati
dall’alunno; c) la valutazione di sufficienza in una disciplina equivale al possesso
delle competenze essenziali di base della disciplina, anche in presenza di carenze
pregresse non superate con l’accertamento formale della prova al termine del
primo periodo. 6. La valutazione degli studenti con Disturbi Specifici
dell’Apprendimento adeguatamente certificati, compresa quella effettuata in
sede di esame conclusivo dei cicli, deve tenere conto delle specifiche situazioni
soggettive di tali alunni. A tal fine sia nello svolgimento dell’attività didattica che
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in sede di esame sono adottati gli strumenti compensativi ritenuti più idonei. 7.
La valutazione degli alunni con disabilità certificata è riferita al comportamento,
alle discipline e alle attività svolte sulla base del PEI. Sono consentite, anche in
sede di esame, prove equipollenti e/o tempi più lunghi per l’effettuazione delle
prove scritte o grafiche (D. lgs. 297/1994 art. 318; DPR 122/2009 art. 9; D.lgs
62/2017 art 11; DM 741/2017 art 14). A – AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA
Gli alunni sono ammessi alla classe successiva, salvo quanto previsto dal DPR
249.1998 art. 4 c 6 e dal D Lgs 62.2017 art. 6 c 2. Nel caso in cui le valutazioni
periodiche o finali delle alunne e degli alunni indichino carenze nell'acquisizione
dei livelli di apprendimento in una o più discipline, il Consiglio di Classe ammette
alla classe successiva, in presenza delle seguenti motivazioni :
compiuti rispetto alla situazione di partenza;

Progressi

Concreta possibilità di successivo

recupero delle competenze acquisite parzialmente;

Atteggiamento

collaborativo nei confronti delle opportunità di recupero proposte dalla scuola;
Continuità dell’impegno nel lavoro a scuola e a casa ;

Partecipazione;

Problematiche relative a situazione di disabilità, disturbi specifici di
apprendimento e/o altri bisogni educativi speciali che abbiano in qualche modo
rallentato l’apprendimento.

E’ riservata particolare attenzione agli alunni delle

classi prime, in considerazione delle difficoltà relative al passaggio da un ordine
di scuola ad un altro. Nel caso in cui l’ammissione alla classe successiva sia
deliberata in presenza di carenze, dovrà essere data notifica delle insufficienze
alla famiglia .
Criteri per l’ammissione/non ammissione all’esame di Stato:
CLASSI TERZE Ammissione / Non Ammissione Gli alunni sono ammessi all'esame
conclusivo del primo ciclo, salvo quanto previsto dal DPR 249.1998 art. 4 c 6 e dal
D Lgs 62.2017 art. 6 c 2. Il voto di ammissione all'esame conclusivo del primo
ciclo e' espresso dal consiglio di classe in decimi, considerando il percorso
scolastico compiuto dall'alunna o dall'alunno in tutti i suoi aspetti. L’ammissione
è consentita anche con valutazioni inferiori a 6/10 in una o più discipline. C –
NON AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA L’allievo non verrà ammesso alla
classe successiva per: . comportamenti connotati da una gravità tale da costituire
un elevato allarme sociale - articolo 4, commi 6 e 9 bis, del DPR n. 249/1998; •
elevato numero di ore di assenza. Si ricorda che la percentuale di assenze non
può superare il 25%, salvo deroghe; . mancata partecipazione alle prove
nazionali di italiano, matematica e inglese predisposte dall’Invalsi (SOLO CLASSI
TERZE). Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento
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in una o piu' discipline, il consiglio di classe puo' deliberare, con adeguata
motivazione, la non ammissione alla classe successiva o all'esame conclusivo del
primo ciclo. In particolare l’allievo potrà non essere ammesso nel caso occorrano
le seguenti motivazioni: • gravi e diffuse insufficienze nelle discipline i cui
contenuti risultano appresi in modo frammentario e parziale, tale da non
consentire l’acquisizione delle capacità ed abilità di base necessarie per
affrontare la classe successiva in modo proficuo; • presenza accertata di carenze
non recuperabili in tempi brevi né in modo autonomo da parte dell’alunno né
mediante corsi di recupero; • mancata progressione dell’allievo rispetto alla
situazione di partenza in ordine a conoscenze e capacità, confermata delle
lacune anche dopo le attività di recupero programmate dal C.d.C. (recupero in
itinere, corso di recupero) e nonostante le misure dispensative e compensative
previste nel PDP, il cui utilizzo dovrà essere debitamente documentato. Le
motivazioni che hanno determinato la non promozione vanno verbalizzate in
modo circostanziato e completo attraverso un dettagliato giudizio sintetico, che
riepiloghi i singoli giudizi di disciplina. La completezza della registrazione delle
motivazioni è doverosa, considerando che, per effetto della legge 241/90, ogni
alunno interessato può chiedere copia del verbale per la parte che lo riguarda. I
genitori degli studenti non ammessi alla classe successiva devono essere
informati, a cura dei coordinatori di classe, prima che gli esiti degli scrutini siano
resi pubblici.
ORDINE SCUOLA: SCUOLA PRIMARIA
NOME SCUOLA:
VIA DE VITO - SAN SALVO - CHEE832019
Criteri di valutazione comuni:
PREMESSA Il decreto legislativo n. 62 recante norme in materia di valutazione e
di certificazione delle competenze, approvato ai sensi dell’art.1 commi 180 e 181
della Legge 107/2015, apporta importanti modifiche al decreto n. 122 del 2009,
Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione. Le
nuove modalità di valutazione mettono al centro l’intero processo formativo e i
risultati di apprendimento, con l’obiettivo di dare più valore al percorso fatto
dalle alunne e dagli alunni, e sono improntate ad una loro presa in carico
complessiva per contrastare le povertà educative e favorire l’inclusione,
attivando tutte le strategie di accompagnamento necessarie. Pertanto, il Collegio
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Docenti definisce criteri, modalità e tempi della Valutazione che vengono
esplicitati nel PROTOCOLLO per la Valutazione degli apprendimenti e del
comportamento. FINALITÀ La valutazione ha finalità formativa ed educativa e
concorre
stessi

al miglioramento degli apprendimenti e al successo formativo degli

documenta lo sviluppo dell'identità personale

promuove

l’autovalutazione di ciascuno in relazione alle acquisizioni di conoscenze, abilità e
competenze. COSA SI VALUTA

Il processo formativo

Il comportamento COME SI VALUTA

Il rendimento scolastico

Valutazione Diagnostica: compie l’analisi

delle situazioni iniziali dei requisiti di base necessari per affrontare un compito di
apprendimento, attraverso osservazioni sistematiche e non, prove
semistrutturate, prove comuni di ingresso (concordate per classi parallele a
livello di scuola primaria), libere elaborazioni;

Valutazione Formativa: persegue

una costante verifica della validità dei percorsi formativi e serve ai docenti per
monitorare il percorso di apprendimento in itinere e scegliere le soluzioni
migliori;

Valutazione Periodica: può essere intermedia (quadrimestrale) e

annuale (finale). Fa un bilancio consuntivo degli apprendimenti degli alunni/e,
mediante l’attribuzione di voti numerici espressi in decimi, accompagnati dalla
descrizione del processo e del livello globale di sviluppo degli apprendimenti
raggiunto. Essa svolge una funzione comunicativa non solo per l’alunno/a ma
anche per le famiglie;

Valutazione Orientativa: favorisce un’accurata

conoscenza di sé in vista delle scelte future. QUANDO SI VALUTA La valutazione
degli apprendimenti e del comportamento dell’alunno è periodica ed annuale. Le
istituzioni scolastiche
alunni

individuano modalità e criteri per la valutazione degli

adottano strumenti valutativi che attengono alle discipline di

insegnamento previste dai piani di studio nazionali dell’alunno e del
comportamento In ragione dell’autonomia scolastica appartiene alle scuole e ai
docenti la scelta delle modalità per la valutazione. CHI VALUTA La valutazione
periodica e finale degli alunni è affidata ai docenti della classe titolari degli
insegnamenti delle discipline. I docenti incaricati dell’insegnamento della
religione cattolica e delle attività alternative all’insegnamento della religione
cattolica partecipano alla valutazione periodica e finale limitatamente agli alunni
che si avvalgono dei suddetti insegnamenti. I docenti che svolgono insegnamenti
curricolari per gruppi di alunne e di alunni partecipano alla valutazione delle
alunne e degli alunni che si avvalgono dei suddetti insegnamenti. I docenti di
sostegno, in quanto titolari della classe, partecipano alla valutazione di tutti
alunni. I docenti, anche di altro grado scolastico, che svolgono attività e
insegnamenti per tutte le alunne e tutti gli alunni o per gruppi degli stessi,
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finalizzati all'ampliamento e all'arricchimento dell'offerta formativa, forniscono
elementi conoscitivi sull'interesse manifestato e sul profitto conseguito da
ciascun alunno. La valutazione dell’insegnamento della Religione Cattolica e delle
attività alternative all’insegnamento della religione cattolica, viene espressa
mediante una speciale nota, da allegare al documento di valutazione, con
giudizio sintetico sull'interesse manifestato e i livelli di apprendimento
conseguiti.
ALLEGATI: Protocollo-di valutazione.pdf
Criteri di valutazione del comportamento:
Vedi allegato ai Criteri di valutazione comuni

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

Inclusione
Punti di forza
La scuola realizza e favorisce l'inclusione degli studenti sia mediante l'utilizzo di
metodologie specifiche e sia attraverso percorsi didattici rispondenti ai diversi
bisogni educativi. A tal fine e' stato predisposto un piano di inclusione che prevede il
coinvolgimento di tutti i docenti per: un'organizzazione flessibile, un raccordo con la
famiglia, con la scuola di provenienza e con il servizio medico-riabilitativo. La scuola
ha attivato una progettazione condivisa, nella consapevolezza che la diversita' e' una
risorsa. La scuola, inoltre, crea un buon clima di apprendimento utilizzando
metodologie innovative, inoltre, garantisce per l'alunno disabile una didattica
individualizzata/personalizzata agganciata alla programmazione di classe. Il PDF e'
soggetto a verifiche, per un bilancio diagnostico e prognostico, in media ogni biennio:
Si procede, altresi', ad un suo aggiornamento:alla fine di ogni ciclo scolastico.
Notevole importanza e' riconosciuta alla ''comunita' classe'' . La nostra Istituzione
Scolastica ha adottato lo Screening come strumento di prevenzione per
l'individuazione precoce di alunni ''a rischio'' utilizzando il materiale specialistico. Si
tratta di una rilevazione oggettiva di performance. Il nostro Istituto, data la rilevanza
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dell'alto numero degli alunni stranieri, ha attivato, come da nuovo Protocollo di
Accoglienza, azioni volte all'inclusione sociale e scolastica.

Punti di debolezza
Sarebbe necessario attrezzare alcuni spazi dedicati ai laboratori di intercultura con
sussidi didattici e materiali strutturati. Inoltre sarebbe necessario la presenza di
mediatori culturali e una collaborazione piu' efficace con le associazioni che
raggruppano cittadini stranieri. Dato il turn over di docenti che la nostra scuola
registra annualmente ne consegue una inadeguata informazione/formazione sulla
tematica relativa ai bisogni educativi speciali.

Recupero e potenziamento
Punti di forza
La scuola organizza periodicamente corsi di recupero, consolidamento e
potenziamento. Per quanto riguarda la scuola primaria, queste attivita' vengono
programmate e implementate secondo le esigenze che via via si presentano,
rendendo, cosi', il curricolo flessibile. Invece,la scuola secondaria di primo grado, al
termine del I quadrimestre, dedica un periodo alle attivita' sopra menzionate sia in
orario scolastico e sia in orario extrascolastico per italiano, matematica e inglese. Per
quanto riguarda le attivita' svolte in orario scolastico ogni classe viene divisa per
fasce di livello e cosi' le attivita' stesse sono diversificate. In quest'anno scolastico, per
entrambi gli ordini di scuola, sono stati attivati ulteriori corsi di recupero e
potenziamento, grazie al finanziamento della UE con il progetto PON "Inclusione
sociale e lotta al disagio"e il finanziamento "Aree a rischio ".

Punti di debolezza
Le attivita' implementate e i risultati ottenuti sono derivati da finanziamenti che
potrebbero non avere una continuita' e per cui gli interventi finora attivati non
saranno assicurati nei prossimi anni scolastici. Il sistema di monitoraggio e
valutazione degli effetti non e' ancora diffuso in tutte le attivita' proposte.

Composizione del gruppo di lavoro

Dirigente scolastico

per l'inclusione (GLI):
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Docenti di sostegno
Personale ATA
Specialisti ASL
Associazioni
Famiglie
Assistenti educativi
Docenti con esperienza e/o con
formazione specifica
Referente DSA
Referente alunni stranieri
Coordinatori di classe/docenti prevalenti
DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI
Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):
Definito entro il 30 novembre dell'anno scolastico sulla base degli elementi forniti dalla
Diagnosi Funzionale e dal Profilo Dinamico Funzionale (Profilo di funzionamento e
Progetto individuale-Decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 66 ) , è il documento scolastico
di sintesi dei dati conosciuti e di previsione degli interventi individualizzati. La
programmazione del percorso individualizzato può essere: -uguale a quella della
classe; -in linea con quella della classe con contenuti ed obiettivi semplificati e/o ridotti;
-personalizzata negli obiettivi e nei contenuti rispetto a quella della classe, per le
disabilità più gravi. Solitamente le modalità di lavoro prevedono attività di
apprendimento:

in classe: gli insegnanti lavorano in compresenza con l'insegnante

per le attività di sostegno per favorire l'azione di recupero e la verifica degli
apprendimenti per tutti gli alunni in difficoltà e per creare momenti di relazione sociale
attiva.

In gruppo: per avere la possibilità di affrontare la relazione, la comunicazione,

la collaborazione, l'apprendimento cooperativo.

Individualmente: con interventi

finalizzati all'acquisizione di strumentalità di base e allo sviluppo dell'autonomia di
lavoro. Per i comportamenti problematici, la scuola intende attuare interventi educativi
con rinforzi positivi che tengano conto della richiesta di attenzione che tali
manifestazioni esprimono, evitando il più possibile strategie punitive. Notevole
importanza viene riconosciuta alla ''comunità classe'' che può contribuire, interagendo,
a costruire una rete di relazioni attraverso la partecipazione alle attività scolastiche ed
extrascolastiche.
Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:
Il PEI viene predisposto dal Consiglio di Classe/Sezione, dall'assistente ove presente,
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dall'Unità Multidisciplinare della ASL con la collaborazione della famiglia dell'alunno.

MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE
Ruolo della famiglia:
La famiglia è corresponsabile al percorso da attuare all’interno dell’istituto; perciò
dovrà essere coinvolta attivamente nelle pratiche inerenti l’inclusività. La modalità di
contatto e di presentazione delle situazioni alle rispettive famiglie è determinante ai fini
di una collaborazione condivisa. Le comunicazioni sono e saranno puntuali, in modo
particolare riguardo alla lettura condivisa delle difficoltà e alla progettazione
educativo/didattica del Consiglio di Classe/Team dei docenti per favorire il successo
formativo dell’ alunno. In accordo con le famiglie verranno individuate modalità e
strategie specifiche, adeguate alle effettive capacità dell'alunno, per favorire lo sviluppo
pieno delle sue potenzialità, nel rispetto degli obiettivi formativi previsti nei piani di
studio. Le famiglie saranno coinvolte sia in fase di progettazione che di realizzazione
degli interventi inclusivi anche attraverso: • la condivisione delle scelte effettuate; • un
eventuale focus group per individuare bisogni e aspettative; • l'organizzazione di
incontri calendarizzati per monitorare i processi e individuare azioni di miglioramento;
• il coinvolgimento nella redazione dei PDP e nella verifica degli interventi attivati. La
famiglia è corresponsabile al percorso da attuare all’interno dell’istituto; perciò dovrà
essere coinvolta attivamente nelle pratiche inerenti l’inclusività. La modalità di contatto
e di presentazione delle situazioni alle rispettive famiglie, è determinante ai fini di una
collaborazione condivisa. Le comunicazioni sono e saranno puntuali, in modo
particolare riguardo alla lettura condivisa delle difficoltà e alla progettazione
educativo/didattica del Consiglio di Classe/Team dei docenti per favorire il successo
formativo dell’ alunno. In accordo con le famiglie verranno individuate modalità e
strategie specifiche, adeguate alle effettive capacità dello studente, per favorire lo
sviluppo pieno delle sue potenzialità, nel rispetto degli obiettivi formativi previsti nei
piani di studio. Le famiglie saranno coinvolte sia in fase di progettazione che di
realizzazione degli interventi inclusivi anche attraverso: • la condivisione delle scelte
effettuate; • un eventuale focus group per individuare bisogni e aspettative; •
l'organizzazione di incontri calendarizzati per monitorare i processi e individuare azioni
di miglioramento; • il coinvolgimento nella redazione dei PDP e nella verifica degli
interventi attivati. La famiglia è corresponsabile al percorso da attuare all’interno
dell’istituto; perciò dovrà essere coinvolta attivamente nelle pratiche inerenti
l’inclusività. La modalità di contatto e di presentazione delle situazioni alle rispettive
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famiglie, è determinante ai fini di una collaborazione condivisa. Le comunicazioni sono
e saranno puntuali, in modo particolare riguardo alla lettura condivisa delle difficoltà e
alla progettazione educativo/didattica del Consiglio di Classe/Team dei docenti per
favorire il successo formativo dell’ alunno. In accordo con le famiglie verranno
individuate modalità e strategie specifiche, adeguate alle effettive capacità dello
studente, per favorire lo sviluppo pieno delle sue potenzialità, nel rispetto degli
obiettivi formativi previsti nei piani di studio. Le famiglie saranno coinvolte sia in fase di
progettazione che di realizzazione degli interventi inclusivi anche attraverso: • la
condivisione delle scelte effettuate; • un eventuale focus group per individuare bisogni
e aspettative; • l'organizzazione di incontri calendarizzati per monitorare i processi e
individuare azioni di miglioramento; • il coinvolgimento nella redazione dei PDP e nella
verifica degli interventi attivati.

Modalità di rapporto

Informazione-formazione su genitorialità e psicopedagogia

scuola-famiglia:

dell'età evolutiva

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE
Personale ATA

Assistente Educativo

Progetti di inclusione/laboratori integrati

Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori

Culturale (AEC)

protetti, ecc.)

Personale ATA

Assistenza alunni disabili

Docenti curriculari
(Coordinatori di classe

Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

e simili)
Docenti di sostegno
Docenti curriculari
(Coordinatori di classe

Rapporti con famiglie

Partecipazione a GLI
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE
e simili)
Docenti di sostegno

Partecipazione a GLI

Docenti curriculari
(Coordinatori di classe

Rapporti con famiglie

e simili)
Docenti di sostegno
Assistente Educativo
Culturale (AEC)

Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori, ecc.)

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Docenti curriculari
(Coordinatori di classe

Tutoraggio alunni

e simili)
Docenti di sostegno

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI
Associazioni di
riferimento
Rapporti con privato
sociale e volontariato

Progetti territoriali integrati

Progetti a livello di reti di scuole

Rapporti con
GLIR/GIT/Scuole polo
per l’inclusione

Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati sulla
disabilità

territoriale
Rapporti con privato
sociale e volontariato

Progetti integrati a livello di singola scuola
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI
Rapporti con privato
sociale e volontariato

Progetti territoriali integrati

Rapporti con
GLIR/GIT/Scuole polo
per l’inclusione

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

territoriale
Unità di valutazione
multidisciplinare
Unità di valutazione
multidisciplinare
Unità di valutazione
multidisciplinare
Associazioni di
riferimento

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Analisi del profilo di funzionamento per la definizione del
Progetto individuale

Procedure condivise di intervento per il Progetto individuale

Rapporti con
GLIR/GIT/Scuole polo
per l’inclusione

Progetti territoriali integrati

territoriale
Rapporti con
GLIR/GIT/Scuole polo
per l’inclusione

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

territoriale
Rapporti con
GLIR/GIT/Scuole polo
per l’inclusione

Progetti integrati a livello di singola scuola

territoriale
Associazioni di
riferimento

Progetti integrati a livello di singola scuola
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI
Rapporti con
GLIR/GIT/Scuole polo
per l’inclusione

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

territoriale
VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO
Criteri e modalità per la valutazione
La valutazione della qualità dell'inclusione scolastica è parte integrante del
procedimento di valutazione delle istituzioni scolastiche previsto dall'articolo 6 del
decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80. L'Istituto nazionale per la
valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI), in fase di
predisposizione dei protocolli di valutazione e dei quadri di riferimento dei rapporti di
autovalutazione, sentito l'Osservatorio permanente per l'inclusione scolastica di cui
all'articolo 15 del presente decreto, definisce gli indicatori per la valutazione della
qualità dell'inclusione scolastica sulla base dei seguenti criteri: a) livello di inclusività del
Piano triennale dell'offerta formativa come concretizzato nel Piano per l'inclusione
scolastica; b) realizzazione di percorsi per la personalizzazione, individualizzazione e
differenziazione dei processi di educazione, istruzione e formazione, definiti ed attivati
dalla scuola, in funzione delle caratteristiche specifiche delle bambine e dei bambini,
delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti; c) livello di
coinvolgimento dei diversi soggetti nell'elaborazione del Piano per l'inclusione e
nell'attuazione dei processi di inclusione; d) realizzazione di iniziative finalizzate alla
valorizzazione delle competenze professionali del personale della scuola incluse le
specifiche attività formative; e) utilizzo di strumenti e criteri condivisi per la valutazione
dei risultati di apprendimento delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli
studenti, anche attraverso il riconoscimento delle differenti modalità di comunicazione;
f) grado di accessibilità e di fruibilità delle risorse, attrezzature, strutture e spazi e, in
particolare, dei libri di testo adottati e dei programmi gestionali utilizzati dalla scuola.
Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:
La continuità educativa per gli alunni con disabilità certificata è garantita dal personale
della scuola, dal Piano per l'inclusione e dal PEI. Per valorizzare le competenze
professionali e garantire la piena attuazione del Piano annuale di inclusione, il
Dirigente scolastico propone ai docenti dell'organico dell'autonomia di svolgere anche
attività di sostegno didattico, purché in possesso della specializzazione, in coerenza
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con quanto previsto dall'articolo 1, commi 5 e 79, della legge 13 luglio del 2015, n. 107.
E' fondamentale la collaborazione fra insegnanti curriculari, docente per le attività di
sostegno, famiglia dell'alunno, Unità Multidisciplinare della ASL, Enti Locali che
forniscono il servizio di assistenza educativa scolastica e domiciliare, per poter meglio
calibrare gli interventi in favore degli alunni disabili che si pianificano con
l'elaborazione del PEI.
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ORGANIZZAZIONE
MODELLO ORGANIZZATIVO

PERIODO DIDATTICO:

Quadrimestri

FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE
Collaboratore n.1 - Sostituire il Dirigente
scolastico in caso di assenza; Collaborazione nella gestione organizzativa
dell’Istituto; - Supporto al Dirigente nella
redazione dei documenti fondamentali
della Scuola; - Collaborazione
nell’elaborazione e diffusione delle
comunicazioni ordinarie e straordinarie; Collaborazione nella elaborazione e nella
gestione di progetti speciali; - Gestione del
registro elettronico; - Gestione e
Collaboratore del DS

coordinamento del Sito WEB d’Istituto; Redazione dei verbali del Collegio dei
Docenti unitario e supervisione dei
documenti degli organi collegiali della
Scuola Secondaria di I Grado; Collaborazione alla stesura e alla gestione
dell’orario scolastico; - Collaborazione con il
Dirigente Scolastico nella relazione e nella
comunicazione con le famiglie.
Collaboratore n.2 - Sostituire il Dirigente
Scolastico in caso di assenza sua e del
primo collaboratore; - Collaborare alla
gestione organizzativa dell’Istituto ed in

60

2

PTOF - 2019/20-2021/22

Organizzazione

I.C. SAN SALVO N.1

particolare della Scuola Primaria; Collaborare con il Dirigente Scolastico nella
elaborazione e nella gestione di progetti
speciali; - Gestire il registro elettronico
nella Scuola Primaria; - Supervisionare i
documenti degli organi collegiali della
Scuola Primaria; - Collaborare con il
Dirigente Scolastico nella relazione e nella
comunicazione con le famiglie; - Elaborare
l’orario del plesso, con la collaborazione dei
docenti; - Gestire il sistema di
comunicazione interno al plesso,
divulgando circolari e comunicati e
curandone l’archiviazione; - Gestire i ritardi,
le uscite anticipate, le autorizzazioni,
l’avvertimento alla famiglia in caso di
indisposizione dell’alunno; - Provvedere alla
sostituzione dei docenti assenti, qualora
non sia prevista la supplenza breve; Gestire i permessi brevi. Redigere un
“registro dei permessi brevi” e curare che
gli insegnanti recuperino le ore di assenza
primariamente assicurando la sostituzione
dei colleghi assenti. - Gestire e coordinare
le attività progettuali che si svolgono nel
plesso; - Sovrintendere al controllo delle
condizioni di pulizia del plesso e segnalare
eventuali anomalie al DSGA e al Dirigente
scolastico; - Sovrintendere alle esigenze
relative a sussidi, materiali, attrezzature e
inoltrare le richieste alla Direzione
amministrativa; - Collaborare con il
Dirigente Scolastico e con il RSPP
nell’assicurare il rispetto delle norme ed il
coordinamento delle figure sensibili;
segnale al Dirigente eventuali criticità
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relative alla sicurezza. - Controllare gli
adempimenti relativi alla normativa sulla
privacy.
Area 1 - PTOF • Aggiornamento e verifica
del PTOF per l’annualità 2018-2019; •
Supporto al Collegio per l’elaborazione del
PTOF 2019-2022 e dei documenti ad esso
collagati (RAV, PDM); • Revisione
regolamenti in collaborazione con lo staff
del Dirigente; • Coordinamento delle
attività del Piano; • Monitoraggio delle
attività in ingresso, in itinere, finale; •
Raccolta, archiviazione e diffusione dei
materiali didattici prodotti; •
Coordinamento delle azioni volte alla
realizzazione del piano di miglioramento; •
Coordinamento delle azioni connesse alle
indagini Invalsi; Area 2 Continuità e
orientamento • Rilevazione dei bisogni
Funzione strumentale

relativi all’ambito; • Ideazione e
coordinamento delle iniziative tese a
promuovere la continuità verticale ed
orizzontale; • Orientamento in entrata nei
diversi ordini di scuola; • Orientamento in
uscita nei diversi ordini di scuola; •
Coordinamento delle attività per la
prevenzione del disagio. Area 2
Internazionalizzazione • Progettazione e
coordinamento dei progetti Erasmus Plus e
delle attività ad essi collegati; • Supporto al
Dirigente nell’elaborazione dei documenti
relativi ai progetti e alle attività di
internazionalizzazione della scuola; •
Coordinamento organizzativo delle attività
propedeutiche (corsi di lingua…). Area 3
Sostegno al lavoro dei docenti •
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Coordinamento e organizzazione dei viaggi
d’istruzione e delle uscite didattiche; •
Rilevazione delle esigenze formative,
proposte di formazione per i docenti/e
organizzazione dei corsi in collaborazione
con lo Staff del Dirigente; • Gestione dei
progetti speciali e degli eventi in
collaborazione con lo Staff del Dirigente.
Area 4 Inclusione • Coordinamento e
gestione delle attività di integrazione e
didattica per gli alunni con BES; •
Coordinamento dei gruppi di lavoro per
l’inclusione; • Accoglienza ed integrazione
degli alunni stranieri; • Coordinamento
delle figure deputate all’inclusione e
rapporti con gli Enti; • Coordinamento e
gestione dei rapporti con le famiglie degli
alunni con bisogni educativi speciali; •
Coordinamento delle attività di formazione
sull’inclusione;
Responsabile del plesso della Scuola
Secondaria di I Grado • Mantenere i
rapporti direttamente con il Dirigente
scolastico in ordine agli adempimenti
organizzativi e formali del plesso; • Gestire,
in accordo con il primo collaboratore, il
sistema di comunicazione interno alla
Responsabile di plesso

scuola, divulgando circolari e comunicati e
curandone l’archiviazione; • Gestire i ritardi,
le uscite anticipate, le autorizzazioni,
l’avvertimento alla famiglia in caso di
indisposizione dell’alunno; • Provvedere alla
sostituzione dei docenti assenti, qualora
non sia prevista la supplenza breve,
secondo il criterio dell’economicità, sulla
base delle disponibilità espresse e della
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rotazione. • Gestire i permessi brevi.
Redigere un “registro dei permessi brevi” e
curare che gli insegnanti recuperino le ore
di assenza primariamente assicurando la
sostituzione dei colleghi assenti. •
Sovrintendere al controllo delle condizioni
di pulizia del plesso e segnalare eventuali
anomalie al DSGA e al Dirigente scolastico; •
Sovrintendere alle esigenze relative a
sussidi, materiali, attrezzature e inoltrare le
richieste al Dirigente Scolastico; •
Collaborare con il Dirigente Scolastico e con
il RSPP nell’assicurare il rispetto delle
norme per la sicurezza ed il coordinamento
delle figure sensibili; segnalare al Dirigente
eventuali criticità relative alla sicurezza;
coordinare le prove di evacuazione. •
Controllare gli adempimenti relativi alla
normativa sulla privacy. Responsabile del
plesso della Scuola dell’Infanzia di Via
Firenze • Coordinare il Consiglio di
intersezione e presiederlo in caso di
assenza del Dirigente scolastico; •
Mantenere i rapporti direttamente con il
Dirigente scolastico in ordine agli
adempimenti organizzativi e formali del
plesso; • Elaborare l’orario del plesso, con la
collaborazione dei docenti; • Gestire il
sistema di comunicazione interno alla
scuola, controllando sistematicamente le
comunicazioni pervenute, diffondendo
circolari e comunicati, e curandone
l’archiviazione; • Gestire i ritardi, le uscite
anticipate, le autorizzazioni, l’avvertimento
alla famiglia in caso di indisposizione
dell’alunno; • Provvedere alla sostituzione
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dei docenti assenti, qualora non sia
prevista la supplenza breve; • Gestire i
permessi brevi. Redigere un “registro dei
permessi brevi” e curare che gli insegnanti
recuperino le ore di assenza primariamente
assicurando la sostituzione dei colleghi
assenti. • Sovrintendere al controllo delle
condizioni di pulizia del plesso,
dell’organizzazione della mensa e segnalare
eventuali anomalie al DSGA e al Dirigente
scolastico; • Sovrintendere alle esigenze
relative a sussidi, materiali, attrezzature e
inoltrare le richieste al Dirigente Scolastico;
• Collaborare con il Dirigente Scolastico e
con il RSPP nell’assicurare il rispetto delle
norme per la sicurezza ed il coordinamento
delle figure sensibili; segnalare al Dirigente
eventuali criticità relative alla sicurezza e
coordinare le prove di evacuazione. •
Controllare gli adempimenti relativi alla
normativa sulla privacy.
1) 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;
2) favorire la partecipazione e stimolare il
protagonismo degli studenti
Animatore digitale

nell’organizzazione di workshop e altre
attività, anche strutturate, sui temi del
PNSD, anche attraverso momenti aperti
alle famiglie e ad altri attori del territorio,
per la realizzazione di una cultura digitale
condivisa; 3) individuare soluzioni
metodologiche e tecnologiche sostenibili da
diffondere all’interno degli ambienti della
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scuola (es. uso di particolari strumenti per
la didattica di cui la scuola si è dotata; la
pratica di una metodologia didattica
comune; informazione su innovazioni
esistenti in altre scuole…), coerenti con
l’analisi dei fabbisogni della scuola stessa,
anche in sinergia con attività di assistenza
tecnica condotta da altre figure.
• Coordinare l’organizzazione e lo
svolgimento delle prove INVALSI; •
Cooordinare le attività connesse
all’autovalutazione (elaborazione/revisione
Referente per la

del RAV, elaborazione di strumenti per la

valutazione e il

rilevazione di dati…) e alla valutazione; •

miglioramento.

Coordinare i dipartimenti per

1

l’elaborazione del curricolo verticale per
competenze; • Elaborare strumenti per la
raccolta degli esiti a distanza, raccogliere
ed elaborare i dati.
MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA
Scuola primaria Classe di concorso

Attività realizzata

N. unità attive

Attività di potenziamento delle competenze
di base in compresenza con il docente
titolare; attività di supporto nella
preparazione delle prove Invalsi;
Docente primaria

laboratorio di Inglese; sostituzione dei

1

colleghi assenti.
Impiegato in attività di:
• Potenziamento

Scuola secondaria di

Attività realizzata

N. unità attive
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primo grado - Classe di
concorso
Laboratori musicali in continuità verticale
con la scuola primaria; attività di
A030 - MUSICA NELLA
SCUOLA SECONDARIA
DI I GRADO

insegnamento; sostituzione dei colleghi
assenti.
Impiegato in attività di:

1

• Insegnamento
• Potenziamento

A060 - TECNOLOGIA
NELLA SCUOLA
SECONDARIA DI I

Insegnamento e sostituzione dei colleghi
assenti
Impiegato in attività di:

GRADO

1

• Insegnamento

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI
le funzioni sono: 1. Svolge attività lavorativa di rilevante
complessità ed avente rilevanza esterna. Sovrintende, con
autonomia operativa, ai servizi generali amministrativocontabili e ne cura l'organizzazione svolgendo funzioni di
coordinamento, promozione delle attività e verifica dei
Direttore dei servizi

risultati conseguiti, rispetto agli obiettivi assegnati ed agli

generali e amministrativi

indirizzi impartiti, al personale ATA, posto alle sue dirette
dipendenze. 2. Organizza autonomamente l’attività del
personale ATA nell’ambito delle direttive del dirigente
scolastico. 3. Attribuisce al personale ATA, nell’ambito del
piano delle attività, incarichi di natura organizzativa e le
prestazioni eccedenti l’orario d’obbligo, quando necessario.
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI
4. 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.
Le funzioni sono: 1.Gestione protocollo informatico
mediante il pacchetto SEGRETERIA CLOUD. 2.Acquisizione
della posta elettronica in entrata assegnata e comunicazioni
al Dirigente e al DSGA . 3.Consultazione avvisi pubblicati su
home page del MIUR; ricevimento e trasmissione
corrispondenza ai plessi, comunicazioni con i referenti dei
plessi scolastici. 4. Distribuzione circolari interne con
sollecita rilevazione di avvenuta presa visione da parte del
Ufficio protocollo

personale destinatario. 5.Acquisizione al protocollo di tutte
le richieste presentate dal personale docente, ATA e utenza
varia con sollecito smistamento tra gli uffici competenti. 6.
Pubblicazioni sul sito web della scuola , nelle specifiche
sezioni, in Albo on-line e Amministrazione Trasparente,
secondo la normativa vigente. 7. Registrazione assenze con
fonogramma del personale A.T.A. 8. Collaborazione con
altri uffici: 9. Supporto al D.S. e al D.S.G.A. 10. Adempimenti
privacy attinenti l’area.
Le funzioni sono: 1.Supporto bilancio: gestione dell’attività
negoziale, richiesta preventivi con procedura digitale;
rilevazione convenzioni nel sistema CONSIP o sul MEPA in
occasione di acquisti di materiale o di servizi, richiesta CIG e
gestione AVCP, DURC telematico, dichiarazioni sulla

Ufficio acquisti

tracciabilità del conto dedicato, prospetti comparativi,
emissione ordinativi, controllo delle merci e distribuzione
materiale (facile consumo e materiale di pulizia) nei tre
plessi. 2. Gestione fatture elettroniche SIDI con
protocollazione e gestione PCC. 3. Registrazione delle
operazioni di acquisto di materiale sul registro di facile
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consumo, gestione inventario, collaudi ecc. 4.
Collaborazione con il D.S.G.A. nella gestione delle aree
suddette. 5 Gestione dei servizi telematici (aggiornamento
programmi, controllo servizi di rete, ecc.). 6. Pubblicazione
atti di competenza sul sito della scuola, Albo on-line e
Amministrazione Trasparente (determine di acquisto e ogni
altro atto riguardante la procedura acquisti la cui
pubblicazione è prevista dalla normativa vigente). 7.
Elaborazione dati relativi ai pagamenti delle fatture
elettroniche ai fini della pubblicazione dell’Indice di
tempestività con cadenza trimestrale. 8. Gestione software
“Rilevatore presenze” . 9. Qualsiasi altra attività connessa
all’area gestita anche se non esplicitamente elencata. 10.
Sostituzione DSGA in caso di assenza in quanto titolare
della seconda posizione economica.
Le funzioni dell'Ufficio per la didattica della scuola primaria
e infanzia sono: 1. Amministrazione dei fascicoli, iscrizioni,
diplomi e certificati sostitutivi, schede di valutazione,
trasferimenti, nulla-osta, procedura relativa agli infortuni,
certificati di frequenza, adempimenti relativi alle
vaccinazioni e alle cedole librarie. 2. Gestione delle
procedure INVALSI. 3. Pubblicazioni atti di competenza sul
sito web della scuola, Albo on-line- e Amministrazione
Ufficio per la didattica

Trasparente, secondo la normativa vigente. 4. Adempimenti
privacy attinenti l’area. 5. Documentazione alunni H e
raccolta presenze assistenti specializzati scuola primaria. 6.
Gestione alunni Axios/SIDI,. 7. Adempimenti Registro Cloud
Scuola Primaria. 8. Gestione degli scrutini, concorsi,
statistiche, libri di testo, visite guidate,. 9. Gestione organici
alunni infanzia e primaria. 10 organi collegiali a livello di
consiglio di interclasse e di intersezione. 11. rilevazioni
telematiche al SIDI. 12. predisposizione e invio, nei termini
prescritti dalla legge, denunce di infortunio alunni all’INAIL
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13. Registrazione al protocollo documenti in uscita inerenti
gli alunni e relativa archiviazione. 14. Rapporti con il
Comune di San Salvo per richiesta interventi di
manutenzione nei tre edifici, per la gestione degli orari dei
trasporti scolastici e per il servizio mensa della scuola
dell’Infanzia e Primaria. Gestione concorsi inerenti la
propria area. 15. Ricevimento dell’utenza in orario di
sportello. 16. Qualsiasi altra attività connessa all’area
gestita anche se non esplicitamente elencata. Le funzioni
dell'Ufficio per la didattica della scuola secondaria di primo
grado sono: 1. Amministrazione dei fascicoli, iscrizioni,
diplomi e certificati sostitutivi, schede di valutazione,
trasferimenti, nulla-osta, procedura relativa agli infortuni,
certificati di frequenza, adempimenti relativi alle
vaccinazioni,. 2. Gestione dell'area alunni Axios/SIDI,
gestione degli scrutini e degli esami, borse di studio,
concorsi, statistiche, organico alunni, organi collegiali a
livello di consiglio di classe e consiglio d’istituto, rapporto
con l'utenza, rilevazioni telematiche al SIDI; 3. Adempimenti
Registro Cloud scuola secondaria di 1° grado; 4.
Predisposizione e invio, nei termini prescritti dalla legge,
denunce di infortunio alunni all’INAIL. 5. Registrazione al
protocollo documenti in uscita inerenti gli alunni gestiti e
relativa archiviazione. 6. Gestione delle procedure INVALSI.
7. Pubblicazioni atti di competenza sul sito web della scuola,
Albo on-line- e Amministrazione Trasparente, secondo la
normativa vigente. 8. Gestione concorsi inerenti la propria
area. 9. Comunicazioni ai genitori incontri gruppi H.
10.Adempimenti privacy attinenti l’area. 11. Gestione
procedura inerenti l'adozione dei libri di testo. 12.
Documentazione alunni H e raccolta presenze assistenti
specializzati. 13. Supporto progetto viaggi d’istruzione, visite
guidate, Trinity e Eipass in collaborazione con il DSGA. 14.
Supporto alla Funzione Strumentale del PTOF e alla
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responsabile per la Valutazione nel monitoraggio degli esiti
a distanza degli alunni. 15. Qualsiasi altra attività connessa
all’area gestita anche se non esplicitamente elencata.
16.Ricevimento dell’utenza orario sportello.
Le funzioni per la gestione del personale docente scuola
primaria, infanzia e docenti di sostegno della scuola
secondaria di 1° grado sono: 1. amministrazione fascicoli
personali, certificati di servizio, registro delle assenze e
relativi decreti, visite fiscali. 2. ricostruzione di carriera,
dichiarazione di servizio, cause di servizio. 3. infortuni
personale docente, mobilità e pensionamento,
adempimenti connessi al periodo di prova. 4.
individuazione supplenti e gestione contratti AXIOS/SIDI. 5.
gestione degli stipendi con la nuova procedura SIDI T.F.R.(nei soli casi previsti dalla normativa vigente).
6.Registrazione assenze al sistema informatico.
7.Certificazione Unica personale docente e ATA in
Ufficio del personale a T.I. e
a T.D.

collaborazione con il DSGA. 8. rilevazione scioperi e
statistiche, comunicazione al Centro dei Servizi per
l'impiego per le assunzioni e per le dimissioni dei
dipendenti. 9. verifica e convalida dichiarazioni rese dai
supplenti in sede di inserimento nelle graduatorie. 10.
Predisposizione e invio, nei termini prescritti dalla legge,
denunce di infortunio personale docente di competenza,
all’INAIL. 11. Anagrafe delle prestazioni. 12. Adempimenti
privacy attinenti l’area. 13.Incarichi docenti di competenza
per visite guidate, realizzazione progetti e altre attività
retribuite con il MOF o con altri fondi. 14. Registrazione al
protocollo documenti in uscita inerenti il personale docente
gestito e relativa archiviazione. 15. Procedure relative alla
sicurezza nei luoghi di lavoro. 16. Gestione graduatorie
personale docente supplente scuola infanzia e primaria. 17.
Pubblicazione atti di competenza sul sito web della scuola ,
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Albo on-line, amministrazione trasparente secondo la
normativa vigente. 18. Gestione adesione corsi di
formazione relativi alla propria area. 19. Qualsiasi altra
attività connessa all’area gestita anche se non
esplicitamente elencata. 20.Ricevimento dell’utenza in
orario di sportello Le funzioni per la gestione del personale
docente scuola secondaria 1° grado, tranne i docenti di
sostegno, e del personale ATA sono: 1. amministrazione
fascicoli personali, certificati di servizio, registro delle
assenze e relativi decreti, visite fiscali, 2. ricostruzione di
carriera, dichiarazione di servizio, cause di servizio,
infortuni, mobilità e pensionamento, 3. adempimenti
connessi al periodo di prova, 4.individuazione supplenti e
gestione contratti AXIOS/SIDI, 5.rilevazione scioperi SIDI e
SCIOP NET. 6. pubblicazione tasso di assenza del personale
in collaborazione con la collega. 7. statistiche,
comunicazioni al Centro dei Servizi per l'impiego per le
assunzioni e per le dimissioni dei dipendenti,. 8.verifica e
convalida dichiarazioni rese dai supplenti in sede di
inserimento nelle graduatorie. 9. registrazione ore
eccedenti del personale docente. 10. Comunicazioni
permessi L.104/92 docenti e ATA in PERLAPA.
11.Registrazione assenze al sistema informatico. 12.
Predisposizione e invio, nei termini prescritti dalla legge,
denunce di infortunio personale dipendente di
competenza,all’INAIL. 13. Adempimenti privacy attinenti
l’area. 14. Formalizzazione incarichi per visite guidate,
realizzazione progetti e altre attività retribuite con il MOF o
con altri fondi da parte dei docenti della scuola secondaria
di 1° grado. 15.Organici ed ogni altro adempimento
inerente il personale docente e A.T.A. dipendente. 16.
Registrazione al protocollo documenti in uscita inerenti il
personale docente e ATA e relativa archiviazione; 17.
Pubblicazione atti di competenza sul sito web della scuola ,
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI
Albo on-line, amministrazione trasparente, secondo la
normativa vigente. 18.Gestione adesione corsi di
formazione relativi alla propria area. 19.Gestione
graduatorie personale docente supplente scuola
secondaria e personale ATA. 20. Qualsiasi altra attività
connessa all’area gestita anche se non esplicitamente
elencata. 21.Ricevimento dell’utenza in orario di sportello.

Servizi attivati per la

Registro online

dematerializzazione

https://www.registrocloud.eu/icsansalvo1/login.php

dell'attività

Pagelle on line

amministrativa:

Modulistica da sito scolastico
https://www.segreteriacloud.eu/icsansalvo1/sportello.php
Segreteria e protocollo digitali; sistema digitalizzato di
comunicazione interna

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

RATI

Azioni realizzate/da

• Formazione del personale

realizzare

• Attività didattiche

Risorse condivise

Soggetti Coinvolti

• Risorse professionali
• Risorse strutturali

• Altre scuole
• Università
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RATI

• Enti di ricerca
• Enti di formazione accreditati
• Soggetti privati (banche, fonadazioni, aziende private,
ecc.)
• Altre associazioni o cooperative ( culturali, di
volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)
• Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)
• Associazioni delle imprese, di categoria professionale,
organizzazioni sindacali

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:
La rete costitutita con il RATI ha l'obiettivo di coinvolgere in modo
sistemico gli Istituti scolastici comprensoriali, tutti i Comuni
(attraverso l’ANCI Abruzzo e l’ANCI Giovani), l’Università, la
Confindustria interprovinciale, il Leader Maiella verde. Tale rete vuole
promuovere, innanzitutto, la formazione dei docenti soprattutto sul
pensiero computazionale attraverso un progetto condiviso.Il
progetto è denominato “ABRUZZO CODING” e prende spunto dalla
convinzione che vi sia un legame forte ed irriducibile tra risorsa
umana (conoscenze e competenze innovative) e sviluppo
socioeconomico in un contesto nel quale convergono globalizzazione
e innovazione tecnologica.
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CONVENZIONE CON IL COMUNE DI SAN SALVO

Azioni realizzate/da

• Formazione del personale

realizzare

• Attività didattiche

• Risorse professionali
Risorse condivise

• Risorse strutturali
• Risorse materiali

Soggetti Coinvolti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

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

Partner rete di scopo

Approfondimento:
L' Istituto Comprensivo 1 "Salvo D'Acquisto e il Comune di San Salvo
intendono collaborare:
- per la realizzazione di attività culturali e formative di interesse comune,
volte

all'ampliamento

dell'offerta

formativa

e

dell'arricchimento

culturale dei cittadini di San salvo;
- alla diffusione della cultura della legalità e della cittadinanza;
- alla valorizzazione del territorio e delle tradizione locale;
- alla formazione del personale.
Le due istituzioni concordano, di volta in volta, le attività da realizzare
congiuntamente, mettendo a disposizione le proprie professionalità e le
proprie strutture; concordano, inoltre, eventuali contribuiti o quote di
cofinanziamento.
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Le attività sono rivolte agli studenti, ai docenti, ai genitori, al personale
ATA e/o alla cittadinanza.
Le attività, infine, possono essere svolte presso i plessi dell'istituzione
scolastica e/o presso le altre strutture del Comune di San Salvo.

A.M.A.T.E.

Azioni realizzate/da

• Formazione del personale

realizzare

• Attività didattiche

• Risorse professionali
Risorse condivise

• Risorse strutturali
• Risorse materiali

Soggetti Coinvolti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

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

Partner rete di scopo

Approfondimento:
La rete AMATE aderisce all'iniziativa del MIUR e del Comitato Nazionale per
l'apprendimento pratico della musica e per la valorizzazione delle altre arti, anche
nella loro declinazione digitale, come elementi centrali della pratica educativa nella
scuola.
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RETE DELLE SCUOLE MULTICULTURALI DELLA REGIONE ABRUZZO

Azioni realizzate/da
realizzare

Risorse condivise

• Formazione del personale
• Attività didattiche
• Attività amministrative

• Risorse professionali

• Altre scuole
Soggetti Coinvolti

• Università
• Enti di ricerca
• Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:
La Rete delle scuole multiculturali della Regione ABRUZZO consente la collaborazione
tra Istituzioni scolastiche aventi come oggetto attività didattiche, di ricerca, di
sperimentazione e sviluppo, di formazione e aggiornamento; di amministrazione e
contabilità, di acquisto di beni e servizi, di organizzazione e di altre attività coerenti
con le finalità istituzionali, nonché l’istituzione di laboratori finalizzati, tra l’altro, alla
ricerca didattica e alla sperimentazione, alla documentazione di ricerche, esperienze
e informazioni, alla formazione in servizio del personale scolastico, all’orientamento
scolastico per le scuole ad alta incidenza di alunni stranieri. Tale iniziativa è finanziata
attraverso il Programma FAMI - Obiettivo Specifico 2 “Integrazione e migrazione
legale" – Obiettivo Nazionale 3 “Capacity building” – lettera k) “Formazione per
dirigenti e insegnanti”.
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AZIONE PEGASO
Azioni realizzate/da
realizzare

Risorse condivise

Soggetti Coinvolti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

• Formazione del personale

• Risorse professionali
• Risorse strutturali

• Altre scuole

Partner rete di scopo

Approfondimento:
Obiettivi specifici della Rete:
• progettare e sperimentare un sistema in rete per la formazione,a sostegno
della qualità del servizio scolastico, che sia:
- centrato sul funzionamento complessivo della singola Istituzione Scolastica , in
quanto soggetto dell'autonomia;
- economico cioè praticabile con risorse relativamente limitate a carico di ogni singola
Istituzione Scolastica;
- capace di cogliere quanto vi è di diverso e specifico in ogni particolare innovazione
nella scuola e tradurlo in esigenza formativa ;
- capace di rilevare, per ogni specifica proposta di formazione, i principali elementi di
funzionalità sul sistema scuola ;
- fortemente volto alla effettiva implementazione del miglioramento globale della
scuola;
• creare un reciproco sostegno tra le scuole aderenti alla Rete - Azione Pegaso
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per la sperimentazione di pratiche innovative, anche attraverso la creazione di
specifico sito web e/o pagina web;
• fornire annualmente un Rapporto di Rete, contenente i dati raccolti
relativamente alla formazione, che metta in condizione ogni singolo istituto
associato di dare maggiore leggibilità al proprio impegno finanziario e di
investimento professionale , collocandoli all'interno di un più ampio contesto;
• progettare e sperimentare un insieme di strategie per il passaggio dalla
rilevazione delle esigenze formative al miglioramento qualitativo del sistema
scuola, in un’ottica via, via più efficace ed efficiente;
• valorizzare l'identità e la visibilità delle singole scuole aderenti alla Rete - Azione
Pegaso nel proprio contesto territoriale;
• fornire ad enti territoriali interessati (Uffici Scolastici Regionali, Amministrazioni
Locali, ecc.) e ad altre scuole consulenza per diffondere la pratica della
formazione in rete come strategia per implementare la qualità del sistema
scuola.
IL DEBATE PER CRESCERE INSIEME

Azioni realizzate/da
realizzare

Risorse condivise

• Formazione del personale
• Attività didattiche
• Attività amministrative

• Risorse professionali

• Altre scuole
Soggetti Coinvolti

• Altre associazioni o cooperative ( culturali, di
volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)
• Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:
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La rete "Debate per crescere insieme" promuove la collaborazione fra le istituzioni
scolastiche aderenti per la progettazione e e la realizzazione delle seguenti attività:
• la diffusione e lo sviluppo dell'esperienza DEBATE;
• la realizzazione di corsi di formazione per docenti e studenti che
sperimenteranno il DEBATE nella loro scuola;
• la realizzazione di confronti di DEBATE tra le scuole della rete;
• la collaborazione con altre istituzioni locali, nazionale e internazionale per la
realizzazione di attività di DEBATE;
• l'organizzazione delle gare regionali di DEBATE;
• la partecipazione all'Olimpiade di DEBATE.

RETE AMBITO 8

Azioni realizzate/da
realizzare

• Formazione del personale
• Attività didattiche
• Attività amministrative

• Risorse professionali
Risorse condivise

• Risorse strutturali
• Risorse materiali

Soggetti Coinvolti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

• Altre scuole

Partner rete di ambito

Approfondimento:
Sono in “rete” le scuole abruzzesi di ogni ordine e grado. In applicazione della legge
107/2015, detta della “Buona scuola”, sono state attivate le reti di ambito che
comprendono tutte le istituzioni scolastiche abruzzesi. Sono dieci le reti costituite
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coincidenti con il “perimetro” dei 10 ambiti territoriali. Ogni rete ha individuato una
propria scuola polo per la formazione e la scuola capofila di rete. Le reti saranno
supportate da uno staff nominato dall'ufficio scolastico regionale.

scuola
CHIETI AMBITO 8

scuola polo per la formazione

capofila
di rete
I.I.S.

San Salvo 1

D.D. Vasto

"PudentePantini"
di Vasto

CONVENZIONE CON IL COMPLESSO BANDISTICO DELLA CITTÀ DI SAN SALVO

Azioni realizzate/da

• Formazione del personale

realizzare

• Attività didattiche

• Risorse professionali
Risorse condivise

• Risorse strutturali
• Risorse materiali

Soggetti Coinvolti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

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

Partner rete di scopo
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CONVENZIONE CON LIONS CLUB SAN SALVO

Azioni realizzate/da

• Formazione del personale

realizzare

• Attività didattiche

• Risorse professionali
Risorse condivise

• Risorse strutturali
• Risorse materiali

• Altre associazioni o cooperative ( culturali, di

Soggetti Coinvolti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)

Partner rete di scopo

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE
“VALUTARE LE COMPETENZE”
Il corso intende favorire nei partecipanti la capacità di orientarsi rispetto al progettare,
insegnare e quindi valutare per competenze, proponendo linee guida utili alla costruzione di
un percorso apprenditivo che consideri sia le Indicazioni Ministeriali, che i bisogni formativi
degli studenti.
Collegamento con le

Didattica per competenze, innovazione metodologica e

priorità del PNF docenti

competenze di base

Destinatari

Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro

• Laboratori
• Ricerca-azione
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• Comunità di pratiche
Formazione di Scuola/Rete

Attività proposta dalla rete di ambito

“DIDATTICA INNOVATIVA CON IL DIGITALE”
Il Corso si propone di: - fornire ai docenti gli strumenti necessari a lavorare in ambienti online
e all’interno di comunità di apprendimento online; - Presentare le caratteristiche di tipologie
diverse di contenuti di apprendimento; - distinguere con chiarezza fra contenuti curricolari e
contenuti integrativi, - distinguere le situazioni d’uso degli uni e degli altri; - familiarizzare con i
ruoli e le attività più comuni nelle comunità di apprendimento online; - promuovere la
conoscenza dei principali format di video didattici e i principali strumenti di produzione audiovideo. - favorire l' acquisizione delle competenze di base nella sceneggiatura (storyboarding),
realizzazione (content editing) e “impacchettamento” (packaging) dei contenuti multimediali. fornire gli strumenti per autoprodurre materiali multimediali con i principali strumenti di
autoproduzione gratuiti e software di presentazione online e offline.
Collegamento con le
priorità del PNF docenti
Destinatari

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

Modalità di lavoro

• Ricerca-azione
• Social networking

Formazione di Scuola/Rete

Attività proposta dalla rete di ambito

“EDUCAZIONE AL SUONO ED ALLA MUSICA”
Il Corso si propone di: - dotare gli insegnanti delle fondamentali competenze musicali di base
attraverso il gioco. - portare a conoscenza delle problematiche legate all’educazione
dell’orecchio, alla lettura melodica e ritmica, al canto, all’ascolto ; - promuovere l'
apprendimento attivo dei vari elementi del discorso musicale; - portare a conoscenza dei
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corsisti, materiali bibliografici e discografici per personalizzare gli interventi secondo gli
obiettivi didattici previsti; - promuovere progetti interdisciplinari.
Collegamento con le
priorità del PNF docenti
Destinatari

Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile
Gruppi di miglioramento
• Laboratori

Modalità di lavoro

• Workshop
• Ricerca-azione
• Peer review

Formazione di Scuola/Rete

Attività proposta dalla rete di ambito

“PSICOMOTRICITÀ E I PREREQUISITI DELLA LETTO-SCRITTURA”
IL Corso si propone di: - Approfondire la conoscenza dei prerequisiti motori per
l’apprendimento; - Fornire all’insegnante strumenti di osservazione sullo sviluppo delle abilità;
- Prevenire problematiche di apprendimento e di relazione in età evolutiva;
Collegamento con le
priorità del PNF docenti
Destinatari

Inclusione e disabilità
Gruppi di miglioramento
• Laboratori

Modalità di lavoro

• Workshop
• Ricerca-azione
• Comunità di pratiche

Formazione di Scuola/Rete

Attività proposta dalla rete di ambito

“LINGUA INGLESE LIVELLO A2” “LINGUA INGLESE LIVELLO B1”
Il corso promuove la formazione linguistica allineandosi allo standard europeo, secondo il
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Quadro Comune di Riferimento Europeo (QCER) che distingue tre ampie fasce di competenza
della lingua inglese (Base, Autonomia e Padronanza). Il corso prevede il raggiungimento del : A 2 Livello elementare Comunica in attività semplici e di abitudine che richiedono un semplice
scambio di informazioni su argomenti familiari e comuni. Sa descrivere in termini semplici
aspetti della sua vita, dell’ambiente circostante; sa esprimere bisogni immediati. - B1 Livello
intermedio Comprende i punti chiave di argomenti familiari che riguardano la scuola, il tempo
libero ecc. Sa muoversi con disinvoltura in situazioni che possono verificarsi mentre viaggia
nel paese di cui parla la lingua. È in grado di produrre un testo semplice relativo ad argomenti
che siano familiari o di interesse personale. È in grado di esprimere esperienze ed
avvenimenti, sogni, speranze e ambizioni e di spiegare brevemente le ragioni delle sue
opinioni e dei suoi progetti.
Collegamento con le
priorità del PNF docenti
Destinatari

Competenze di lingua straniera
Gruppi di miglioramento
• Laboratori

Modalità di lavoro

• Workshop
• Ricerca-azione
• Peer review

Formazione di Scuola/Rete

Attività proposta dalla rete di ambito

CORSO SULLE GOOGLE SUITE
Il corso proposto affronta le tecnologie e le metodologie per una nuova didattica, attraverso
l’uso delle principali App di GSuite del nostro istituto, sottolineando il legame indissolubile che
le collega ed il continuo rincorrersi di diversi strumenti e modi di utilizzarli, proponendo un
percorso formativo che sottolinea l’importanza di integrare le conoscenze informatiche con la
capacità di utilizzare la tecnologia nell’attività didattica. La parte più stimolante di questo
modulo è l’arricchimento della professionalità docente per quanto riguarda l’acquisizione di
capacità progettuale di ambienti virtuali di apprendimento cooperativo. L’insegnante diventa
artefice di quest’ambiente di apprendimento innovato dovendo scegliere obiettivi, linguaggio,
attività e strumenti atti a programmare tempi e strategie per l’approfondimento e/o il
recupero Obiettivi: - sviluppare e/o migliorare nel corsista le competenze relative ai nuovi
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approcci e nuovi strumenti al servizio di docenti ed alunni, evidenziando l’importanza di
concetti chiave come: comunicazione molti a molti, delocalizzazione, partecipazione,
condivisione, social network; - sviluppare abilità tecniche legate all’utilizzo di tali
strumentazioni; - sviluppare le competenze metodologico-didattiche; - diffondere tra i docenti
dell’istituto l’uso delle nuove pratiche e metodologie didattiche; - diminuire il gap di
conoscenze e incoraggiare i docenti ancora ostici all’uso delle nuove tecnologie; - aumentare
l’efficacia delle nuove metodologie didattiche basate sull’insegnamento tra pari, con l’uso dei
nuovi strumenti digitali; - conoscere e usare gli ambienti cloud per la gestione della classe e la
realizzazione di attività collaborative; - progettare e creare contenuti; - favorire l’utilizzo di
GSuite nella didattica
Collegamento con le
priorità del PNF docenti
Destinatari

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento
Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni
• Laboratori
• Workshop

Modalità di lavoro

• Ricerca-azione
• Peer review
• Comunità di pratiche

Formazione di Scuola/Rete

formazione di scuola

METODOLOGIE DIDATTICHE INNOVATIVE
Percorsi formativi finalizzati all'acquisizione di metodologie didattiche innovative e all'uso del
digitale applicato alla didattica
Collegamento con le

Didattica per competenze, innovazione metodologica e

priorità del PNF docenti

competenze di base

Destinatari

Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro

• Laboratori
• Workshop
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• Social networking
Formazione di Scuola/Rete

Attività proposta dalla singola scuola

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA
SEGRETERIA CLOUD

Descrizione dell'attività di

La collaborazione nell’attuazione dei processi di

formazione

innovazione dell’istituzione scolastica

Destinatari

Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro

Formazione di Scuola/Rete

• Attività in presenza

Attività proposta dalla singola scuola

REGISTRO CLOUD

Descrizione dell'attività di

Gli obiettivi, gli strumenti e le funzioni dell’autonomia

formazione

scolastica

Destinatari

Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro

Formazione di Scuola/Rete

• Attività in presenza

Attività proposta dalla singola scuola
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PRIVACY, DPO

Descrizione dell'attività di

I contratti, le procedure amministrativo-contabili e i

formazione

controlli

Destinatari

Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro

Formazione di Scuola/Rete

• Attività in presenza

Attività proposta dalla singola scuola

SOFTWARE RILEVATORE PRESENZE

Descrizione dell'attività di
formazione
Destinatari

Modalità di Lavoro

Formazione di Scuola/Rete

La gestione delle relazioni interne ed esterne

Personale Amministrativo

• Attività in presenza

Attività proposta dalla singola scuola

PIATTAFORMA PASSWEB

Descrizione dell'attività di

I contratti, le procedure amministrativo-contabili e i

formazione

controlli

Destinatari

Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro

• Attività in presenza
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Formazione di Scuola/Rete

Attività proposta dalla singola scuola

SICUREZZA, PRIMO SOCCORSO E NORMATIVA ANTINCENDIO

Descrizione dell'attività di

La rilevazione dei rischi e delle condizioni igienico-

formazione

ambientali

Destinatari

Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro

Formazione di Scuola/Rete

• Attività in presenza

Attività proposta dalla singola scuola

SUPPORTO AGLI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI

Descrizione dell'attività di
formazione
Destinatari

Modalità di Lavoro

Formazione di Scuola/Rete

L’assistenza agli alunni con diverso grado di abilità

Personale Collaboratore scolastico

• Attività in presenza

Attività proposta dalla singola scuola

RESPONSABILE RLS

Descrizione dell'attività di

La rilevazione dei rischi e delle condizioni igienico-

formazione

ambientali

Destinatari

Personale Collaboratore scolastico
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Modalità di Lavoro

Formazione di Scuola/Rete

• Attività in presenza

Attività proposta dalla singola scuola
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