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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO
ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Popolazione scolastica

Opportunità
Secondo le rilevazioni INVALSI 2017-2018, ad eccezione di due classi terze della SSI, che si
collocano nelle fasce medio-bassa e bassa, il contesto socio-economico e culturale di
provenienza, in base all’indice ESCS, si attesta su un livello alto.
Nella classe II della Primaria non sono presenti alunni con famiglie svantaggiate.
La percentuale pari al 4,76% di studenti con cittadinanza non italiana è superiore al
benchmark campano (3,69 %) e al Sud (2,81%). In un'ottica educativa, tale dato si configura
come un’occasione preziosa per riuscire a coniugare la capacità di conoscere ed apprezzare
le differenze con la ricerca della coesione sociale, in una nuova visione di cittadinanza adatta
al pluralismo attuale, che nella Scuola si realizza mediante la socializzazione e
l'apprendimento tra pari e il confronto quotidiano con la diversità.

Vincoli
Secondo le rilevazioni INVALSI 2017-2018, la quota di studenti con famiglie svantaggiate nella
classe V Primaria, pari all'1,2%, è inferiore al benchmark campano (2%), vicino a quello del Sud
(1,6%), ma superiore al dato nazionale (0,9%).
Con l'1, 96%, la percentuale di studenti con cittadinanza non italiana, che frequenta il corso
musicale, è significativamente più bassa del dato campano (3,15 %), del Sud (2,60%), dell'Italia
(6,94%).
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Anche se i dati non sono disponibili, si rileva una percentuale in aumento di alunni con
svantaggio sociale per l'incremento di famiglie con dinamiche relazionali problematiche.

Territorio e capitale sociale
Opportunità
Salerno si colloca al terzo posto tra le province della Campania per tasso di disoccupazione
(14%) e al primo posto, insieme a Caserta per tasso di immigrazione (5%). E' una città che basa
la sua ricchezza sulla piccola e media industria, sul commercio e sul turismo, cui si sta dando
particolare attenzione negli ultimi anni. Tutti i plessi del nostro Istituto si trovano nel Comune
di Salerno; quelli del “Barra”, di “Abbagnano”, “Lanzalone”, “Posidonia” e “Tafuri” sono collocati
in contesti che offrono una pluralità di servizi; solo quello di “Rodari” è ubicato in un quartiere
i cui cittadini, negli ultimi anni, lamentano diversi disservizi che vanno dal degrado delle strade
alle difficoltà di circolazione dei mezzi pubblici. Esiste un rapporto di sinergia virtuosa con il
Comune di Salerno (servizio scuolabus per i plessi della Primaria di “Barra, “Abbagnano” e di
“Tafuri”; servizio mensa per tutti i plessi dell’Infanzia e della Primaria; Assistenza educativa a
supporto degli alunni diversamente abili, su richiesta direttamente delle famiglie), con l’ASL e
Associazioni varie. Nell'a.s. 2019-2020, in collaborazione con la Regione Campania e con
l’Agenzia alla mobilità (ACaMIR), il nostro Istituto è stato individuato come scuola Polo
nell’ambito del progetto “Azione di coaching sulla mobilità sostenibile negli istituti campani”.
Da anni, infine, si investe sull’inclusione, visto che è alta la percentuale di famiglie i cui figli
diversamente abili risultano iscritti presso l’I.C. “Barra”.

Vincoli
L’Istituto abbraccia un’area abbastanza estesa, in quanto comprende sia la zona centrale sia
la zona orientale della città. L’utenza è estremamente eterogenea, come diversificati appaiono
i bisogni formativi e le problematiche su cui intervenire. Questo dato costituisce certamente
un’opportunità, in quanto stimola il confronto tra gli stakeholder della comunità scolastica;
dall’altro, però, rende particolarmente complesso il governo dei processi interni ed esterni.

Risorse economiche e materiali
Opportunità
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La contribuzione delle entrate delle famiglie, pari allo 0,6 %, corrisponde alla quota di
partecipazione ai progetti di certificazione linguistica ( Trinity/Cambridge), informatica (ECDL)
e logico-matematica (Concorso Kangourou). Gli edifici della scuola sono 6, di cui solo uno è
munito di scale di sicurezza esterne; in compenso tutti possiedono sistemi di superamento
delle barriere architettoniche. La Scuola ricerca fonti di finanziamento aggiuntive sia per
l'ulteriore miglioramento delle risorse strutturali sia per l'ampliamento dell'offerta formativa
soprattutto attraverso il ricorso ai finanziamenti dell'Unione Europea (progetti PON/FSE-FESR).

VINCOLI
La Scuola riceve congrue risorse finanziare dallo Stato, ma esse sono destinate
prevalentemente al pagamento degli stipendi del personale docente ed ATA. Considerando, in
totale, la popolazione studentesca del nostro Istituto, l'apporto finanziario delle famiglie
appare decisamente irrisorio. Non tutti gli edifici hanno le certificazioni edilizie. Tutta l'ala
destra dell'edificio storico della Sede Centrale, (ex sezione femminile con n.10 aule e annessi
servizi al secondo piano, 4-5 locali e annessi servizi al primo piano, 3 aule e una serie di locali
adibiti a cucina e a punti ristoro al piano terra ), ivi compresa la parte retrostante dell'Istituto
adibita a parcheggio, è occupata dall'IPSEOA "R. Virtuoso". Tale dato costituisce un forte
vincolo, sia perchè non consente la razionalizzazione verticale della Sede Barra in un unico
plesso, sia per ragioni di sicurezza, in quanto le prove di evacuazione dell'Istituto superiore si
effettuano dalle uscite dell'ala sinistra di nostra pertinenza.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

IST.COMPR. SALERNO G. BARRA (ISTITUTO PRINCIPALE)
Ordine scuola

ISTITUTO COMPRENSIVO

Codice

SAIC8A700R
LUNGOMARE TRIESTE 17 SALERNO 84123

Indirizzo

SALERNO

Telefono

0892753012

Email

SAIC8A700R@istruzione.it

Pec

SAIC8A700R@pec.istruzione.it

Sito WEB

www.icsgennarobarra.edu.it
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SCUOLA INFANZIA G. BARRA (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice

SAAA8A701N
VIA LUNGOMARE TRIESTE 17 SALERNO 84121

Indirizzo

SALERNO

SC. INFANZIA "N.ABBAGNANO" (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice

SAAA8A702P

Indirizzo

VIA C. BATTISTI 1 SALERNO 84125 SALERNO

SC. INFANZIA "CLEMENTE TAFURI" (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice

SAAA8A703Q
SALITA MONTEVERGINE 8 SALERNO 84125

Indirizzo

SALERNO

SCUOLA INFANZIA "GIANNI RODARI" (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice

SAAA8A704R

Indirizzo

VIA LASPRO SALERNO 84126 SALERNO

SCUOLA PRIMARIA G. BARRA (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA PRIMARIA

Codice

SAEE8A701V
VIA LUNGOMARE TRIESTE 17 SALERNO 84121

Indirizzo

SALERNO

Numero Classi

10

Totale Alunni

182
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SCUOLA PRIMARIA N.ABBAGNANO (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA PRIMARIA

Codice

SAEE8A702X

Indirizzo

VIA C.BATTISTI SALERNO 84125 SALERNO

Numero Classi

5

Totale Alunni

79

SC. PRIMARIA "CLEMENTE TAFURI" (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA PRIMARIA

Codice

SAEE8A7031
VIA SALITA MONTEVERGINE N.8 SALERNO 84125

Indirizzo

SALERNO

Numero Classi

5

Totale Alunni

43

SCUOLA PRIMARIA "G.RODARI" (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA PRIMARIA

Codice

SAEE8A7042

Indirizzo

VIA VALERIO LASPRO SALERNO 84126 SALERNO

Numero Classi

5

Totale Alunni

61

"ABBAGNANO-LANZALONE-POSIDONIA" (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice

SAMM8A701T
VIA XX SETTEMBRE 1870 TORRIONE 84127

Indirizzo

SALERNO

Numero Classi

30
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Totale Alunni

597

Approfondimento
L'edificio, che ospita la Sede centrale in Via Lungomare Trieste n.17, è stato
costruito sul finire degli anni ’20 del secolo scorso per ospitare la scuola
elementare e la Direzione didattica dell'Istituto. La struttura si presenta con
una pianta rettangolare e si sviluppa su quattro livelli: tre rialzati ed uno
seminterrato.
Dal 2011 tutta l'ala destra dell'edificio (ex sezione femminile con n.10 aule e
annessi servizi al secondo piano, 4-5 locali e annessi servizi al primo piano, 3
aule e una serie di locali adibiti a cucina e a punti ristoro al piano terra, ivi
compresa la parte retrostante dell'Istituto adibita a parcheggio), è occupata
dall'IPSEOA "R. Virtuoso".
Nell'anno scolastico 2013/2014 nasce l' Istituto Comprensivo Statale "Gennaro
Barra" quale risultato della fusione di due scuole:
- la Scuola d'Infanzia e Primaria "G. Barra";
- la Scuola Media "Lanzalone-Posidonia".
Oggi l'Istituto Comprensivo "Gennaro Barra" si presenta articolato nei
seguenti 6 plessi:
• Scuola Infanzia e Primaria "G.Barra" - sede Centrale - via Lungomare Trieste
• Scuola Infanzia, Primaria e secondaria di I grado "Nicola Abbagnano" - via

Cesare Battisti
• Scuola Infanzia e Primaria "Rodari" via Valerio Laspro, 62
• Scuola Infanzia e Primaria "Tafuri" via Salita Montevergine, 3
• Scuola Secondaria di I grado "Lanzalone" Via Portacatena (centro

storico)
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• Scuola Secondaria di I grado "Posidonia" Via XX Settembre 1870 (rione

Torrione).

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori

Con collegamento ad Internet

6

Disegno

2

Informatica

6

Lingue

1

Multimediale

1

Musica

1

Scienze

1

Biblioteche

Classica

6

Aule

Magna

1

Teatro

1

Calcetto

1

Campo Basket-Pallavolo all'aperto

1

Palestra

3

Strutture sportive

Servizi

Mensa
Scuolabus
Servizio trasporto alunni disabili

10

PTOF - 2019/20-2021/22

LA SCUOLA E IL
SUO CONTESTO

Attrezzature
multimediali

IST.COMPR. SALERNO G. BARRA

PC e Tablet presenti nei Laboratori
LIM e SmartTV (dotazioni multimediali)
presenti nei laboratori
PC e Tablet presenti nelle Biblioteche
LIM e SmartTV (dotazioni multimediali)
presenti nelle Biblioteche

43

3
25
1

Approfondimento
OPPORTUNITA'
Nell'Istituto, sono presenti, complessivamente, 6 laboratori di informatica con
collegamento ad internet (2 laboratori plesso Posidonia, 1 laboratorio plesso Barra, 1
laboratorio plesso Tafuri, 1 laboratorio plesso Abbagnano), 2 laboratori di disegno
(plesso Posidonia), 1 laboratorio rispettivamente di musica, di scienze e di lingue
(plesso Posidonia). L'Istituto è dotato di 6 biblioteche ( una in ogni plesso), un'aula
Magna (plesso Barra), un Auditorium (plesso Posidonia) e diverse strutture sportive:
calcetto, 2 campi da basket/pallavolo (plesso Posidonia), 3 palestre (plessi
Abbagnano, Lanzalone, Posidonia), spazi esterni (plessi Abbagnano, Posidonia). Si
dispone di un significativo numero di pc/tablet, molti dei quali riacquistati, dopo un
furto, grazie a contributi regionali di cui la scuola ha fatto richiesta. Per quanto
riguarda la scuola primaria, 3 classi del plesso Tafuri, 2 classi del plesso Rodari e 3 di
Abbagnano sono munite di LIM, così come tutte le classi del Barra. I tre plessi della
Scuola Secondaria di I Grado sono dotati di LIM. Sono presenti dotazioni e
attrezzature specifiche per l'inclusione di alunni con disabilità psicofisiche e
sensoriali.
VINCOLI
Non tutti i laboratori di cui dispone la Scuola si presentano ben attrezzati; alcuni
andrebbero implementati. Una parte dei pc in dotazione risulta obsoleta e altri
necessitano di interventi di manutenzione. Tutti i plessi dell'Infanzia sono sprovvisti di
LIM; per la Primaria, il plesso Tafuri è sprovvisto di 2 LIM, il plesso Abbagnano di 4

11

PTOF - 2019/20-2021/22

LA SCUOLA E IL
SUO CONTESTO

IST.COMPR. SALERNO G. BARRA

LIM, il plesso Rodari di 3 LIM. Tre plessi sono sprovvisti di palestra (Barra, Rodari e
Tafuri).

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti

143

Personale ATA

21

Approfondimento
OPPORTUNITA'
A settembre 2019 si è insediato, con incarico effettivo, un nuovo Dirigente, al suo
quinto anno di esperienza, che ha dato impulso ad un'azione di ristrutturazione
sistemica diretta alla formalizzazione delle evidenze documentali (elaborazione di
report, grafici, tabelle, verbali), al raccordo sistematico dei gruppi di lavoro e degli
organi collegiali, all'implementazione di processi di miglioramento attraverso la
predisposizione e l'impiego di strumenti di autovalutazione e di monitoraggio e il
coinvolgimento attivo dell'intera comunità scolastica. Dall'a.s. 2019-20 si è registrato
il cambiamento anche del Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi, che aveva
già ricoperto questo ruolo presso l'I.C. Barra, tre anni anni fa, in assegnazione. La
Scuola si avvale di 185 docenti con contratto a tempo indeterminato; solo 10 sono le
unità con contratto a tempo determinato. Una percentuale significativa di assistenti
amministrativi (66,7%) presta servizio nella scuola in un arco temporale che va dai 3 ai
5 anni. Il numero di giorni di assenza pro-capite medio annuo del personale ATA è
inferiore al dato regionale e nazionale.
VINCOLI
La composizione del corpo docente si connota per una certa anzianità anagrafica:
solo lo 0,7% è la percentuale di insegnanti al di sotto dei 35 anni, il 51% rientra nella
quota over-55, il 38% appartiene alla fascia compresa tra i 45 e i 54 anni. Tale
elemento, se da un lato è garanzia di un corpo insegnante con grande esperienza,
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dall'altro si configura come un vincolo poichè i docenti di età più avanzata sono più
resistenti al cambiamento. La totalità degli insegnanti di primaria e secondaria
permane nel nostro istituto oltre i 5 anni. Sebbene si tratti di docenti di vasta
professionalità, la mancanza di una banca dati delle loro competenze, ostacola la
scuola nell'utilizzo funzionale delle risorse professionali a disposizione, nella
progettazione/ organizzazione dell'offerta formativa. Il numero dei giorni di assenza
pro-capite dei docenti, per malattia e per maternità, è di poco superiore ai
benchmark regionali e nazionali. Un solo assistente amministrativo è in servizio nel
nostro istituto da più di 5 anni. Solo la metà dei collaboratori resta in servizio per più
di un anno.
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LE SCELTE STRATEGICHE
PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV
Aspetti Generali

Per far fronte alle diverse emergenze educative del nostro tempo, nel
rispetto delle scelte delle famiglie e degli orientamenti della comunità
territoriale, nella prospettiva di costruire un nuovo umanesimo con cui i
giovani cittadini del XXI secolo possano vivere da protagonisti le molteplici
sfide di un mondo complesso ed in continuo cambiamento, l’offerta
formativa dell’I.C. “Gennaro Barra” di Salerno fonda la sua dimensione
valoriale sul concetto di “comunità”, intesa come spazio di dialogo, di
ricerca, di esperienza civile e culturale, improntata ai valori democratici e
imperniata sull’effettiva centralità dell’alunno. Ne deriva che l’azione di
ogni soggetto che opera al suo interno - il Dirigente scolastico, il personale
docente ed educativo, il Direttore SGA e il personale amministrativo e
ausiliario - ha come principio e fine il minore in formazione (Atto
d'indirizzo del D.S.). Il senso di appartenenza ad una comunità scolastica
deve travalicare il singolo ordine di scuola, il singolo plesso e permettere,
realmente, a tutti gli stakeholder di sentirsi parte integrante di un unico
sistema educante di cui si condividono finalità e scelte organizzative. Il
corpo docente costituisce la forza educante la cui unica finalità è quella di
garantire il successo formativo di ciascuno, pur nel rispetto della diversità,
attraverso interventi di personalizzazione nel processo di insegnamentoapprendimento. Garantire a tutti livelli di apprendimento medio alti
(attraverso la diffusione di conoscenze, abilità e competenze disciplinari ed
interdisciplinari), significa contribuire ad immettere nella società cittadini
realmente consapevoli dei propri diritti e dei propri doveri; ognuno in grado
di operare per contribuire alla crescita culturale, economica e, dunque,
sociale, del territorio di appartenenza. Tale crescita può avvenire solo se
ogni studente mette in campo tutta quella serie di competenze trasversali,
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spendibili in contesti reali e garantite dalla scuola, che devono orientare
l’azione dell’individuo in un’ottica di sviluppo e finalizzate al benessere
comune. I valori fondanti, cui la comunità scolastica dell’I.C. “Gennaro
Barra” di Salerno si ispira, sono:

1.

Il senso di appartenenza

Nel rispetto della libertà di insegnamento, costituzionalmente riconosciuta, la
comunità professionale dell’Istituto è chiamata a:
1.

condividere scelte pedagogiche e didattiche in grado di
valorizzare le competenze di ciascuno e di orientare il lavoro nella
Scuola verso il raggiungimento di obiettivi e valori identitari comuni;

2.

considerare la collegialità un valore aggiunto per i professionisti
della conoscenza;

3.

considerare la formazione e l’aggiornamento continui non un
obbligo dettato dalla legge, ma un elemento irrinunciabile per
governare e non subire i continui cambiamenti dei nostri tempi;

4.

stringere con i genitori una vera alleanza educativa per favorire
la crescita civile, umana e culturale delle giovani generazioni;

5.

affiancare e sostenere il Dirigente nel ricercare la fattiva e
concreta collaborazione dell’ente comunale e di tutti gli attori del
tessuto sociale, culturale, economico della comunità locale,
nazionale, transnazionale per la costruzione di un’offerta formativa
integrata realmente rispondente ai bisogni degli allievi.

2.

Lo sviluppo del sé

L’alunno deve essere guidato a:
1.

sentirsi protagonista del proprio processo di apprendimento;

2.

scoprire, attraverso la dimensione orientativa delle discipline, le
proprie attitudini e i propri interessi per operare, in maniera quanto
più consapevole, le future scelte di studio e di vita;

3.

contribuire alla realizzazione di un sistema di regole condivise e
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non subite;
4.

prendersi cura del decoro di tutti gli ambienti come spazi di tutti
e di ciascuno;

5.

acquisire,

in

relazione

alla

propria

età,

autonomia

e

autocontrollo;
6.

sviluppare il pensiero autonomo ed il senso critico;

7.

essere in grado di confrontarsi e lavorare con gli altri,
imparando a gestire i conflitti ed a considerarli come momenti di
crescita.

3.

L’inclusione

La Scuola vuole essere un luogo in cui:
1.

ciascun alunno possa sentirsi accolto e valorizzato;

2. .

a partire dalla teoria delle intelligenze multiple, i diversi stili di
apprendimento con cui ogni alunno apprende possano essere
valorizzati attraverso la personalizzazione e la differenziazione delle
attività curricolari;

3.

il benessere di ciascun allievo è alla base di tutte le scelte
formative e progettuali. (Atto d’Indirizzo del D.S.)

PRIORITÀ E TRAGUARDI
Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali
Priorità
Consolidare i risultati nelle prove standardizzate nazionali
Traguardi
1) Azzerare le percentuali di cheating nella scuola primaria 2) Nella prova di Inglese
Listening della Scuola Secondaria di I grado, aumentare nella misura del 10% la
quota di alunni collocati nella fascia A2 3) Nella prova di Matematica della Scuola
Secondaria di I grado, innalzare nella misura del 5% la quota di alunni di livello 4

Risultati A Distanza
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Priorità
Aumentare la correlazione tra i risultati in uscita dal primo ciclo e quelli raggiunti al
termine del primo anno del secondo ciclo
Traguardi
Effettuare un monitoraggio sistematico dei risultati a distanza correlando quelli
ottenuti in uscita dal primo ciclo con quelli raggiunti al termine del primo anno del
secondo ciclo di due istituti superiori con maggiore ricettività di studenti in uscita
dalla nostra scuola (rispettivamente per l'area occidentale e per l'area orientale della
città).

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

In conformità alla Vision e alla Mission dell'Istituto, all'Atto di Indirizzo del
Dirigente

Scolastico,

alle priorità

del

RAV, per

valorizzare

l’identità

dell’istruzione del primo ciclo, garantire il futuro successo scolastico degli
allievi, e consentire, al termine della Secondaria di I grado, una scelta quanto
più consapevole del proprio futuro percorso di studio, di vita, di lavoro, il
Collegio dei Docenti ha individuato una serie di obiettivi formativi che è
possibile sintetizzare come segue:

Potenziare la competenza in lettura e scrittura in lingua madre
E’ necessario garantire la padronanza della lingua italiana per dare a tutti gli
allievi la possibilità di costruire il proprio percorso di apprendimento durante
tutto l’arco della vita e prevenire e contrastare fenomeni di marginalità
culturale, di analfabetismo di ritorno e di esclusione. In particolare, si
costruiranno

percorsi

tesi

a

sviluppare

la

“capacità

di

individuare,

comprendere, esprimere e interpretare concetti, sentimenti, fatti e opinioni, in
forma sia orale sia scritta, utilizzando materiali visivi, sonori e digitali attingendo
a varie discipline e contesti.” (Raccomandazioni Consiglio europeo 2018) Il fine
è quello di formare persone capaci di adattare la propria comunicazione in
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diversi

contesti,

acquisendo

anche

la

consapevolezza

dell'impatto della lingua sugli altri e la necessità di capire e usare la lingua in
modo positivo e socialmente responsabile.

Potenziare la competenza in Matematica
Sempre nella recente Raccomandazione del Consiglio europeo, in relazione
alla competenza in Matematica, si pone l’accento sugli aspetti del processo e
dell’attività oltre che sulla conoscenza. “La competenza matematica comporta, a
differenti livelli, la capacità di usare modelli matematici di pensiero e di
presentazione (formule, modelli, costrutti, grafici, diagrammi) e la disponibilità a
farlo”. L’importanza della matematica è data, dal suo fondamentale contributo
a sviluppare la capacità di comunicare e discutere, di argomentare in modo
corretto, di comprendere i punti di vista e le argomentazioni degli altri. Si darà
importanza anche al pensiero computazionale che consente di affrontare le
situazioni in modo analitico, scomponendole nei vari aspetti che le
caratterizzano e pianificando per ognuna le soluzioni più idonee. Si tratta,
quindi, di un’educazione al pensiero logico e analitico diretto alla soluzione di
problemi.
Potenziare la competenza multilinguistica
Nell’ottica dell’internazionalizzazione del curricolo e nella prospettiva di
consentire ai cittadini del XXI secolo di muoversi da protagonisti nel mondo, va
riconosciuto il valore fondamentale che la capacità di utilizzare diverse lingue,
in modo appropriato ed efficace, formale, non formale e informale.
Valorizzare l’indirizzo musicale

A partire dalla scoperta delle risorse locali e regionali, il curricolo d’istituto
tenderà

a

sviluppare

la

conoscenza

e

la

sensibilità

verso il

patrimonio artistico, ambientale e musicale del nostro Paese, facendo
comprendere ai giovani allievi l’importanza della salvaguardia e della tutela di
un bene prezioso e strategico anche in quanto potenziale volano di sviluppo
economico.
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Educare i futuri cittadini alla “cittadinanza digitale”
La “ screen generation ” ha per protagonisti giovani e giovanissimi in grado
soltanto di usare i social network ed i giochi. E’ sempre più necessario, invece,
che essi imparino ad accedere alle informazioni, sapendole adeguatamente
selezionare, organizzare, mettere in relazione ed utilizzare per gestire
situazioni e risolvere problemi. A tal fine, sarà opportuno implementare
l’azione #6 del Piano Nazionale Scuola Digitale, con il ricorso al cosiddetto
BYOD ( Bring Your Own Device ), ossia all’impiego efficientemente integrato di
dispositivi elettronici personali, capace di coniugare un controllato livello di
sicurezza con la possibilità di aprirsi a soluzioni flessibili, che permettano a
tutti gli studenti e docenti della Scuola di utilizzare un dispositivo, anche
proprio, durante le attività didattiche.
Potenziare le competenze sociali e civiche
Bisogna promuovere una formazione (a partire dalla scuola dell’Infanzia)
incentrata su aspetti fondamentali quali: stili di vita sostenibili, diritti umani,
parità di genere, solidarietà e inclusione, cultura non violenta, diversità
culturale, cittadinanza globale.

Spetta, infatti, proprio a questo ciclo

scolastico porre le basi per l’esercizio della cittadinanza attiva, per lo sviluppo
del senso di responsabilità nei piccoli e nei giovani allievi, quale base di una
società libera nel reciproco rispetto degli altri, di una collettività che si
riconosca nel principio della legalità quale base fondante del vivere civile. La
progressiva interiorizzazione della norma come valore verrà favorita anche
attraverso percorsi di educazione alla legalità realizzati in collaborazione con
Associazioni del territorio e la pratica, anche in orario extracurricolare, dello
sport.

MAPPA STRATEGICA I. C. BARRA - VISION E MISSION D'ISTITUTO
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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
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4 ) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica
attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto
delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di
responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della
consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in
materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione
all'autoimprenditorialità
5 ) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto
della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del
patrimonio e delle attività culturali
6 ) alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione
delle immagini
7 ) 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
8 ) 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
9 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio
10 ) 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
11 ) valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio
e in grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la
comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese
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12 ) apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del numero di alunni e di
studenti per classe o per articolazioni di gruppi di classi, anche con
potenziamento del tempo scolastico o rimodulazione del monte orario rispetto
a quanto indicato dal regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 20 marzo 2009, n. 89
13 ) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli
alunni e degli studenti
14 ) individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla
valorizzazione del merito degli alunni e degli studenti
15 ) 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
16 ) definizione di un sistema di orientamento

PIANO DI MIGLIORAMENTO

QUALITA' D'AULA E LEADERSHIP DISTRIBUITA
Descrizione Percorso
Il nostro Istituto ha come obiettivo la personalizzazione dei processi di
insegnamento-apprendimento attraverso la strutturazione di un curricolo che, lungi
dal determinare una parcellizzazione degli interventi, consenta a ciascun alunno, con
modalità diversificate e in relazione alle caratteristiche personali, di raggiungere il
successo formativo. La classe deve essere concepita, non come un’unica entità
astratta, che ha un unico obiettivo da raggiungere con un’unica strategia, ma come
una realtà composita in cui mettere in atto molteplici strategie per sviluppare le
potenzialità di ciascuno. Pertanto, è necessario costruire un curricolo inclusivo nel
rispetto della diversità, dei contesti e delle situazioni concrete di apprendimento. In
quest'ottica, ciascun Consiglio di classe elaborerà una progettazione didatticoeducativa che valorizzi la diversificazione delle strategie e delle metodologie per
rispondere adeguatamente alle molteplici esigenze educative degli studenti,
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privilegiando il cooperative learning, il problem solving, la ricerca e la discussione
guidata, il peer to peer, ma anche la riflessione metacognitiva e la didattica
orientativa. Sono metodologie che permettono di imparare a comunicare, a
collaborare, a comprendere punti di vista diversi, a provare empatia, a diventare
resilienti; il tutto in ambienti e contesti diversificati. In tal senso, giocherà un ruolo
importante la ristrutturazione dei setting d'aula (classi aperte, cambio disposizione
posti ogni 15/30 giorni, assegnazione a rotazione di ruoli all'interno del gruppo
classe, allestimenti di mini-laboratori in classe, biblioteca e bacheca di classe,
raccolta differenziata) che consentirà il graduale superamento di una didattica
tradizionale, improntata alla lezione frontale, in favore di un apprendimento
innovativo, coinvolgente, "corale". Strettamente connessa al miglioramento della
qualità d’aula e, come evidenziato dal Rapporto del Nucleo Esterno di Valutazione
del Dicembre 2017 , la necessità di implementare il modello della leadership
distribuita per garantire la piena valorizzazione del capitale umano interno, l’efficace
controllo di gestione mediante il monitoraggio dei processi, la condivisione e la
disseminazione di buone pratiche, anche attraverso l'uso di apposite sezioni del sito
istituzionale e/o del registro elettronico.

"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"
"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" •Implementare l’elaborazione e la somministrazione di prove
comuni per classi parallele modello INVALSI in formato CBT (anche
attraverso l’azione #6 del Piano nazionale Scuola Digitale - BYOD) e la
progressiva progettazione di UDC (unità di competenza) con la
realizzazione di comuni compiti di realtà
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Consolidare i risultati nelle prove standardizzate nazionali

"Obiettivo:" •Attivare azioni di monitoraggio sistematiche dei risultati
scolastici e delle competenze di cittadinanza per la riprogettazione
didattico-educativa (soprattutto in Inglese)
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
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» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Consolidare i risultati nelle prove standardizzate nazionali

"Obiettivo:" •Favorire il potenziamento della competenza multilinguistica
attraverso la mobilità europea degli studenti della Scuola Secondaria di I
Grado
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Consolidare i risultati nelle prove standardizzate nazionali

"Obiettivo:" •Diminuire la variabilità nella valutazione tra i diversi ordini
di scuola mediante l’effettiva condivisione dei criteri di valutazione
elaborati in sede dipartimentale. Costruire una banca dati dei risultati
scolastici a partire dal secondo anno della scuola primaria fino al termine
del primo anno della secondaria di II grado
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati a distanza]
Aumentare la correlazione tra i risultati in uscita dal primo ciclo e
quelli raggiunti al termine del primo anno del secondo ciclo

"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO
"Obiettivo:" •Incrementare l’impiego di metodologie innovative e l’uso di
strumenti digitali
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Consolidare i risultati nelle prove standardizzate nazionali

"Obiettivo:" •Sperimentare la strategia delle classi aperte per le discipline
di italiano, matematica e inglese nella scuola secondaria di I grado per
promuovere attività di recupero/consolidamento e potenziamento anche
in orario curriculare
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
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» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Consolidare i risultati nelle prove standardizzate nazionali

"Obiettivo:" • Organizzare gli spazi dei diversi plessi in modo da
soddisfare le esigenze di apprendimento di tutti gli alunni
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Consolidare i risultati nelle prove standardizzate nazionali

"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE
"Obiettivo:" •Implementare il processo di riequilibrio formativo, per
l’effettiva personalizzazione del percorso di apprendimentoinsegnamento
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Consolidare i risultati nelle prove standardizzate nazionali

"Obiettivo:" •Monitorare l’effettiva attuazione dei PDP per gli alunni BES
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Consolidare i risultati nelle prove standardizzate nazionali

"Obiettivo:" •Strutturare interventi sistematici di recupero e di
potenziamento nella doppia direzione di contrasto della dispersione e di
valorizzazione delle eccellenze
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Consolidare i risultati nelle prove standardizzate nazionali

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CONTINUITA' E ORIENTAMENTO
"Obiettivo:" •Organizzare incontri di continuità per l’individuazione di un
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percorso strutturato frutto di un raccordo sinergico tra i tre ordini di
scuola, che inneschi azioni efficaci di orientamento in entrata
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati a distanza]
Aumentare la correlazione tra i risultati in uscita dal primo ciclo e
quelli raggiunti al termine del primo anno del secondo ciclo

"Obiettivo:" •Costruire un Eportfolio dell’Orientamento per la scuola
Secondaria di I grado che coinvolga tutte le classi e che si basi su una
revisione del Format del Consiglio Orientativo
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati a distanza]
Aumentare la correlazione tra i risultati in uscita dal primo ciclo e
quelli raggiunti al termine del primo anno del secondo ciclo

"Obiettivo:" •Sviluppare un raccordo di continuità verticale, attraverso la
progettazione di moduli comuni, con il biennio delle scuole superiori
(almeno con due Istituti verso cui si orienta una significativa quota degli
studenti in uscita dalla Scuola)
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati a distanza]
Aumentare la correlazione tra i risultati in uscita dal primo ciclo e
quelli raggiunti al termine del primo anno del secondo ciclo

"OBIETTIVI DI PROCESSO" ORIENTAMENTO STRATEGICO E ORGANIZZAZIONE
DELLA SCUOLA
"Obiettivo:" •Implementare il modello della leadership distribuita per la
gestione strategica delle diverse figure di sistema e la strutturazione di un
monitoraggio sistematico dei processi
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Consolidare i risultati nelle prove standardizzate nazionali
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» "Priorità" [Risultati a distanza]
Aumentare la correlazione tra i risultati in uscita dal primo ciclo e
quelli raggiunti al termine del primo anno del secondo ciclo

"Obiettivo:" •Individuare criteri più rigorosi per la composizione
eterogenea del gruppo classe (soprattutto alla secondaria di I grado) e
razionalizzare l’orario di entrata e di uscita dei diversi plessi dell’Istituto
per un più efficace ed efficiente impiego delle risorse e la possibilità di
ampliare l’offerta formativa dell’Infanzia e della Primaria.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Consolidare i risultati nelle prove standardizzate nazionali

"Obiettivo:" •Utilizzare le risorse economiche della Scuola in coerenza
con il Piano dell’Offerta Formativa
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Consolidare i risultati nelle prove standardizzate nazionali

"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE
UMANE
"Obiettivo:" •Promuovere la formazione sempre più ampia e qualificata
del personale scolastico anche con esperienze di mobilità europea
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Consolidare i risultati nelle prove standardizzate nazionali

» "Priorità" [Risultati a distanza]
Aumentare la correlazione tra i risultati in uscita dal primo ciclo e
quelli raggiunti al termine del primo anno del secondo ciclo
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"Obiettivo:" •Costruire un archivio digitale per la raccolta di buone
pratiche prodotte dalla comunità professionale
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Consolidare i risultati nelle prove standardizzate nazionali

"OBIETTIVI DI PROCESSO" INTEGRAZIONE CON IL TERRITORIO E RAPPORTI
CON LE FAMIGLIE
"Obiettivo:" •Aumentare la partecipazione della scuola ad accordi di rete,
soprattutto per la formazione del personale
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Consolidare i risultati nelle prove standardizzate nazionali

» "Priorità" [Risultati a distanza]
Aumentare la correlazione tra i risultati in uscita dal primo ciclo e
quelli raggiunti al termine del primo anno del secondo ciclo

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: PROFESSIONISTI PARTECIPI
Tempistica prevista per la
conclusione dell'attività
01/06/2022

Destinatari
Docenti

Soggetti Interni/Esterni
Coinvolti
Docenti
Consulenti esterni
Associazioni

Responsabile
DIRIGENTE SCOLASTICO, FIGURE DI SISTEMA
Risultati Attesi
1.1. Incremento dei docenti che sperimentano in aula le tecniche e gli strumenti appresi
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durante le attività formative (almeno il 50%)
2.

Incremento dei docenti che producono e condividono buone pratiche

3.

Incremento della quota di alunni collocati nella fascia alta degli apprendimenti,
dopo i monitoraggi degli esiti in itinere e finali

4.

Creazione di una banca dati delle competenze professionali del personale interno

5.

Aumento dei docenti con incarichi formalizzati

6.

Aumento delle riunioni di staff

7.

Incremento dello spirito d’iniziativa e della qualità della documentazione prodotta
dalle figure di sistema (circolari, verbali, report, tabelle, Avvisi, ecc.)

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: APRIAMO LE CLASSI
Tempistica prevista per la
conclusione dell'attività
01/06/2022

Destinatari

Soggetti Interni/Esterni

Studenti

Coinvolti
Docenti
ATA
Studenti
Genitori

Responsabile
DIRIGENTE SCOLASTICO, DOCENTI, NIV, COORDINATORI DI PLESSO
Risultati Attesi
1. Incremento della capacità dei docenti di lavorare in "Team Working"
2. Aumento della motivazione all'apprendimento degli alunni (almeno il 50% di risposte
positive al questionario di gradimento)
3. Incremento della quota di alunni collocati nella fascia alta degli apprendimenti, dopo
i monitoraggi degli esiti in itinere e finali
4. Sviluppo progressivo delle "soft skills" con particolare riferimento alla capacità di
lavorare insieme
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5. Utilizzo più frequente e spontaneo, da parte degli alunni, della strategia del peer to
peer in tutte le attività didattiche;

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: DEPOSITO DIGITALE ATTIVO DI BUONE PRATICHE
Tempistica prevista per la
conclusione dell'attività
01/06/2022

Destinatari

Soggetti Interni/Esterni
Coinvolti

Docenti

Docenti

ATA

ATA

Studenti

Studenti

Genitori

Genitori
Consulenti esterni
Associazioni

Responsabile
DIRIGENTE SCOLASTICO, DOCENTI, ANIMATORE DIGITALE, COORDINATORI DI
DIPARTIMENTO
Risultati Attesi
1. Aumento del livello di collaborazione all'interno dei Consigli di intersezione, di
Interclasse e di Classe
2. Produzione di materiali didattici significati, di compiti autentici e compiti di realtà
comuni, a livello interdisciplinare e transdisciplinare, con uso sistematico di rubriche
di valutazione e di autovalutazione
3. Sviluppo di un maggiore senso di appartenenza (identità di scuola) alla comunità
scolastica

RAFFORZARE I SAPERI DI BASE
Descrizione Percorso

Il percorso è finalizzato a rafforzare le conoscenze, le abilità e le competenze
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di letto-scrittura in lingua madre, nelle lingue straniere e in matematica. Si
tratta, quindi, di potenziare e consolidare lo "zoccolo duro" delle competenze
di base come presupposto imprescindibile, per gli alunni del primo ciclo, per
un apprendimento che duri tutta la vita. Il percorso mira, inoltre, a superare
le criticità emerse in seguito all'analisi qualitativa operata dal NIV dei dati
restituiti dall'INVALSI relativamente alle prove del 2018-2019. Sebbene si tratti
di risultati nel complesso positivi, nella prova di listening della Lingua inglese,
in particolare per le classi terze della Scuola Secondaria di I grado, il dato è
superiore alla media locale, ma inferiore alla media nazionale. Da migliorare
risultano, altresì, alcuni dati relativi alla distribuzione degli studenti in base ai
risultati raggiunti nelle prove, specie per quanto riguarda il listening nella
prova di Lingua inglese e, in misura minore, la Matematica (limitatamente alle
fasce di livello superiori nella Scuola Secondaria). E' necessario, inoltre,
migliorare il dato relativo alla variabilità tra le classi e azzerare il cheating
nella Scuola Primaria. Migliorare la lettura, la comprensione del testo, la
comunicazione orale, la produzione scritta, il lessico e la metalinguistica;
promuovere esperienze significative di utilizzo degli strumenti matematici
nella realtà; formulare ipotesi, controllare le conseguenze, progettare e
sperimentare, discutere e argomentare le proprie scelte, sviluppare
competenze computazionali; sono tutti obiettivi su cui la scuola deve
insistere, per innalzare ulteriormente i livelli di apprendimento dei nostri
alunni. Anche le attività integrative progettate (Progetti FIS, PON, POR e
nazionali)

e

l’impiego

dell’organico

potenziato,

potranno

contribuire

all’alfabetizzazione funzionale linguistica, e nello specifico allo sviluppo/
consolidamento della competenza tecnica di ascolto e di lettura (listening e
reading). Inoltre, le attività progettate sono volte a far acquisire le conoscenze
di base e le competenze necessarie ad affrontare le situazioni reali, a rendere
gli

alunni

capaci

di

tradurre

le

conoscenze

acquisite,

assumendo

comportamenti competenti in termini matematici, riconoscendo schemi
ricorrenti, stabilendo analogie con modelli noti, scegliendo le azioni da
compiere, al fine di individuare la soluzione di un problema concreto. Tutte le
attività programmate risultano coerenti con la linea strategica del P.d.M. e
sono volte a recuperare e consolidare le conoscenze, le abilità e le
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competenze disciplinari in Italiano, Inglese e Matematica. Nella fase iniziale
del percorso, si dovrà utilizzare, durante gli incontri di Dipartimento, il report
(prodotto dal NIV) sui dati restituiti dall'Invalsi, delle prove standardizzate di
Italiano, Inglese e Matematica per la progettazione didattica. Seguirà
l'elaborazione di prove comuni per classi parallele sul modello Invalsi e in
formato CBT (solo per la secondaria di I grado). Durante l'anno scolastico,
dopo i monitoraggi degli esiti delle prove comuni e dei risultati scolastici al
primo quadrimestre, verranno attivati interventi di recupero/consolidamento,
potenziamento e valorizzazione delle eccellenze per fasce di livello (attraverso
anche l'impiego “classi aperte”). Infine, si procederà a selezionare gli esperti
esterni per i progetti PON tramite avvisi per svolgimento attività
extracurriculari coerenti con i bisogni formativi emersi. Il percorso è finalizzato
a rafforzare le conoscenze, le abilità e le competenze di letto-scrittura in lingua
madre, nelle lingue straniere e in matematica. Si tratta, quindi, di potenziare e
consolidare lo "zoccolo duro" delle competenze di base come presupposto
imprescindibile, per gli alunni del primo ciclo, per un apprendimento che duri tutta
la vita. Il percorso mira, inoltre, a superare le criticità emerse in seguito all'analisi
qualitativa operata dal NIV dei dati restituiti dall'INVALSI relativamente alle prove del
2018-2019. Sebbene si tratti di risultati nel complesso positivi, nella prova di listening
della Lingua inglese, in particolare per le classi terze della Scuola Secondaria di I
grado, il dato è superiore alla media locale, ma inferiore alla media nazionale. Da
migliorare risultano, altresì, alcuni dati relativi alla distribuzione degli studenti in
base ai risultati raggiunti nelle prove, specie per quanto riguarda il listening nella
prova di Lingua inglese e, in misura minore, la Matematica (limitatamente alle fasce
di livello superiori nella Scuola Secondaria). E' necessario, inoltre, migliorare il dato
relativo alla variabilità tra le classi e azzerare il cheating nella Scuola Primaria.
Migliorare la lettura, la comprensione del testo, la comunicazione orale, la
produzione scritta, il lessico e la metalinguistica; promuovere esperienze significative
di utilizzo degli strumenti matematici nella realtà; formulare ipotesi, controllare le
conseguenze, progettare e sperimentare, discutere e argomentare le proprie scelte,
sviluppare competenze computazionali; sono tutti obiettivi su cui la scuola deve
insistere, per innalzare ulteriormente i livelli di apprendimento dei nostri alunni.
Anche le attività integrative progettate (Progetti FIS, PON, POR e nazionali) e
l’impiego

dell’organico

potenziato,

potranno
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funzionale linguistica, e nello specifico allo sviluppo/ consolidamento della
competenza tecnica di ascolto e di lettura (listening e reading). Inoltre, le attività
progettate sono volte a far acquisire le conoscenze di base e le competenze
necessarie ad affrontare le situazioni reali, a rendere gli alunni capaci di tradurre le
conoscenze acquisite, assumendo comportamenti competenti in termini matematici,
riconoscendo schemi ricorrenti, stabilendo analogie con modelli noti, scegliendo le
azioni da compiere, al fine di individuare la soluzione di un problema concreto. Tutte
le attività programmate risultano coerenti con la linea strategica del P.d.M. e sono
volte a recuperare e consolidare le conoscenze, le abilità e le competenze disciplinari
in Italiano, Inglese eMatematica. Nella fase iniziale del percorso, si dovrà utilizzare,
durante gli incontri di Dipartimento, il report (prodotto dal NIV) sui dati restituiti
dall'Invalsi, delle prove standardizzate di Italiano, Inglese e Matematica per la
progettazione didattica. Seguirà l'elaborazione di prove comuni per classi parallele
sul modello Invalsi e in formato CBT (solo per la secondaria di I grado). Durante
l'anno scolastico, dopo i monitoraggi degli esiti delle prove comuni e dei risultati
scolastici

al

primo

quadrimestre,

verranno

attivati

interventi

di

recupero/consolidamento, potenziamento e valorizzazione delle eccellenze per fasce
di livello (attraverso anche l'impiego “classi aperte”). Infine, si procederà a
selezionare gli esperti esterni per i progetti PON tramite avvisi per svolgimento
attività extracurriculari coerenti con i bisogni formativi emersi.

"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"
"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" •Implementare l’elaborazione e la somministrazione di prove
comuni per classi parallele modello INVALSI in formato CBT (anche
attraverso l’azione #6 del Piano nazionale Scuola Digitale - BYOD) e la
progressiva progettazione di UDC (unità di competenza) con la
realizzazione di comuni compiti di realtà
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Consolidare i risultati nelle prove standardizzate nazionali

» "Priorità" [Risultati a distanza]
Aumentare la correlazione tra i risultati in uscita dal primo ciclo e
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quelli raggiunti al termine del primo anno del secondo ciclo

"Obiettivo:" •Attivare azioni di monitoraggio sistematiche dei risultati
scolastici e delle competenze di cittadinanza per la riprogettazione
didattico-educativa (soprattutto in Inglese)
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Consolidare i risultati nelle prove standardizzate nazionali

"Obiettivo:" •Favorire il potenziamento della competenza multilinguistica
attraverso la mobilità europea degli studenti della Scuola Secondaria di I
Grado
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Consolidare i risultati nelle prove standardizzate nazionali

"Obiettivo:" •Diminuire la variabilità nella valutazione tra i diversi ordini
di scuola mediante l’effettiva condivisione dei criteri di valutazione
elaborati in sede dipartimentale. Costruire una banca dati dei risultati
scolastici a partire dal secondo anno della scuola primaria fino al termine
del primo anno della secondaria di II grado
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati a distanza]
Aumentare la correlazione tra i risultati in uscita dal primo ciclo e
quelli raggiunti al termine del primo anno del secondo ciclo

"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO
"Obiettivo:" •Incrementare l’impiego di metodologie innovative e l’uso di
strumenti digitali
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
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Consolidare i risultati nelle prove standardizzate nazionali

"Obiettivo:" •Sperimentare la strategia delle classi aperte per le discipline
di italiano, matematica e inglese nella scuola secondaria di I grado per
promuovere attività di recupero/consolidamento e potenziamento anche
in orario curriculare
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Consolidare i risultati nelle prove standardizzate nazionali

"Obiettivo:" • Organizzare gli spazi dei diversi plessi in modo da
soddisfare le esigenze di apprendimento di tutti gli alunni
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Consolidare i risultati nelle prove standardizzate nazionali

"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE
"Obiettivo:" •Implementare il processo di riequilibrio formativo, per
l’effettiva personalizzazione del percorso di apprendimentoinsegnamento
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Consolidare i risultati nelle prove standardizzate nazionali

"Obiettivo:" •Strutturare interventi sistematici di recupero e di
potenziamento nella doppia direzione di contrasto della dispersione e di
valorizzazione delle eccellenze (anche in orario extracurriculare per la
scuola primaria)
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Consolidare i risultati nelle prove standardizzate nazionali
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"OBIETTIVI DI PROCESSO" CONTINUITA' E ORIENTAMENTO
"Obiettivo:" •Organizzazione di incontri di continuità per l’individuazione
di un percorso strutturato frutto di un raccordo sinergico tra i tre ordini
di scuola, che inneschi azioni efficaci di orientamento in entrata
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati a distanza]
Aumentare la correlazione tra i risultati in uscita dal primo ciclo e
quelli raggiunti al termine del primo anno del secondo ciclo

"Obiettivo:" •Costruire un Eportfolio dell’Orientamento per la scuola
Secondaria di I grado che coinvolga tutte le classi e che si basi su una
revisione del Format del Consiglio Orientativo
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati a distanza]
Aumentare la correlazione tra i risultati in uscita dal primo ciclo e
quelli raggiunti al termine del primo anno del secondo ciclo

"Obiettivo:" •Sviluppare un raccordo di continuità verticale, attraverso la
progettazione di moduli comuni, con il biennio delle scuole superiori
(almeno con due Istituti verso cui si orienta una significativa quota degli
studenti in uscita dalla Scuola)
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati a distanza]
Aumentare la correlazione tra i risultati in uscita dal primo ciclo e
quelli raggiunti al termine del primo anno del secondo ciclo

"OBIETTIVI DI PROCESSO" ORIENTAMENTO STRATEGICO E ORGANIZZAZIONE
DELLA SCUOLA
"Obiettivo:" •Implementare il modello della leadership diffusa per la
gestione strategica delle diverse figure di sistema e la strutturazione di un
monitoraggio sistematico dei processi
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"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Consolidare i risultati nelle prove standardizzate nazionali

» "Priorità" [Risultati a distanza]
Aumentare la correlazione tra i risultati in uscita dal primo ciclo e
quelli raggiunti al termine del primo anno del secondo ciclo

"Obiettivo:" •Individuare criteri più rigorosi per la composizione
eterogenea del gruppo classe (soprattutto alla secondaria di I grado) e
razionalizzare l’orario di entrata e di uscita dei diversi plessi dell’Istituto
per un più efficace ed efficiente impiego delle risorse e la possibilità di
ampliare l’offerta formativa dell’Infanzia e della Primaria.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Consolidare i risultati nelle prove standardizzate nazionali

"Obiettivo:" •Utilizzare le risorse economiche della scuola in coerenza
con il Piano dell’Offerta Formativa
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Consolidare i risultati nelle prove standardizzate nazionali

"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE
UMANE
"Obiettivo:" •Promuovere la formazione sempre più ampia e qualificata
del personale scolastico anche con esperienze di mobilità europea
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Consolidare i risultati nelle prove standardizzate nazionali
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» "Priorità" [Risultati a distanza]
Aumentare la correlazione tra i risultati in uscita dal primo ciclo e
quelli raggiunti al termine del primo anno del secondo ciclo

"Obiettivo:" •Costruire un archivio digitale per la raccolta di buone
pratiche prodotte dalla comunità professionale
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Consolidare i risultati nelle prove standardizzate nazionali

"OBIETTIVI DI PROCESSO" INTEGRAZIONE CON IL TERRITORIO E RAPPORTI
CON LE FAMIGLIE
"Obiettivo:" •Aumentare la partecipazione della scuola ad accordi di rete,
soprattutto per la formazione del personale
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Consolidare i risultati nelle prove standardizzate nazionali

» "Priorità" [Risultati a distanza]
Aumentare la correlazione tra i risultati in uscita dal primo ciclo e
quelli raggiunti al termine del primo anno del secondo ciclo

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: PROVE COMUNI SIMIL-INVALSI CBT
Tempistica prevista per la
conclusione dell'attività
01/05/2022

Destinatari
Studenti

Soggetti Interni/Esterni
Coinvolti
Docenti
ATA
Studenti
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Destinatari

Soggetti Interni/Esterni
Coinvolti
Genitori

Responsabile
DIRIGENTE SCOLASTICO, COORDINATORI DI DIPARTIMENTO, ANIMATORE DIGITALE,
DOCENTI DI ITALIANO, MATEMATICA E INGLESE
Risultati Attesi

1. Azzerare le percentuali di cheating nella scuola primaria
2. Nella prova di Inglese Listening della Scuola Secondaria di I grado,
aumentare nella misura del 10% la quota di alunni collocati nella fascia A2
3. Nella prova di Matematica della Scuola Secondaria di I grado, innalzare nella
misura del 5% la quota di alunni di livello 4
4. Raggiungere livelli omogenei nelle competenze digitali per l’80% degli alunni

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: ATTIVITA' DI RECUPERO/CONSOLIDAMENTO
Tempistica prevista per la
conclusione dell'attività
01/05/2022

Destinatari
Studenti

Soggetti Interni/Esterni
Coinvolti
Docenti
Studenti
Genitori

Responsabile
DIRIGENTE SCOLASTICO, COORDINATORI DI DIPARTIMENTO, DOCENTI
Risultati Attesi
PROVE STANDARDIZZATE NAZIONALI
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1. Azzerare le percentuali di cheating nella scuola primaria
2. Nella prova di Inglese Listening della Scuola Secondaria di I grado, aumentare
nella misura del 10% la quota di alunni collocati nella fascia A2
3. Nella prova di Matematica della Scuola Secondaria di I grado, innalzare nella
misura del 5% la quota di alunni di livello 4
4. Raggiungere livelli omogenei nelle competenze digitali per l’80% degli alunni

RISULTATI SCOLASTICI
1. Riduzione dei casi di dispersione scolastica
2. Aumentare la quota di alunni collocati nella fascia medio-alta

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: VALORIZZARE LE ECCELLENZE
Tempistica prevista per la
conclusione dell'attività
01/06/2022

Destinatari
Studenti

Soggetti Interni/Esterni
Coinvolti
Docenti
ATA
Studenti
Genitori
Consulenti esterni
Associazioni

Responsabile
DIRIGENTE SCOLASTICO, DOCENTI, COORDINATORI DI DIPARTIMENTO
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Risultati Attesi
1. Incrementare il numero degli alunni che partecipano a concorsi rilevanti a carattere
nazionale, giochi matematici, progetti extracurriculari, PON, POR
2. Incrementare il numero delle studentesse che partecipano a concorsi afferenti alle
discipline matematico-scientifico-tecnologiche
3. Innalzare i livelli di competenza imprenditoriale

CONOSCERSI PER SCEGLIERE
Descrizione Percorso

Orientamento, nella sua accezione etimologica, significa processo attraverso
il quale si stabilisce la posizione di qualcosa rispetto ai punti cardinali. In
senso generale la parola indica un insieme, in successione, di azioni legate tra
di loro o una serie di operazioni da compiere per raggiungere determinati
obiettivi; in senso specifico ha un doppio significato:
·

processo che la persona attua per governare il suo rapporto con la
formazione e con il lavoro (orientarsi – autoorientarsi intransitivi),

·

azione professionale di aiuto al processo della persona, fornita da
esperti (orientare transitivo).

L’orientamento – quale attività istituzionale delle scuole di ogni ordine e
grado – costituisce parte integrante dei curricoli di studio e, più in generale,
del processo educativo e formativo sin dalla scuola dell’infanzia. Esso si
esplica in un insieme di attività che mirano a formare e a potenziare le
capacità delle studentesse e degli studenti di conoscere se stessi, l’ambiente
in cui vivono, i mutamenti culturali e socio-economici, le offerte formative,
affinché possano essere protagonisti di un personale progetto di vita, e
partecipare allo studio e alla vita familiare e sociale in modo attivo, paritario e
responsabile. Rappresenta un sostegno ad un periodo piuttosto lungo della
transizione tra infanzia ed età adulta che mira alla finalità educativa
dell’autonomia, come capacità fondamentale affinché la persona possa
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muoversi in una società complessa e scarsa di protezioni e garanzie totali.
Esso pertanto si inscrive a pieno titolo nell’ambito del processo di educazione
e di formazione integrale della persona intesa come modalità educativa
permanente, ovvero quella attenzione della persona che corrisponde alla
piena

espressione

della

sua

identità,

professionalità e

vocazione

in

riferimento alla realtà in cui essa vive. Si fonda sull’aiuto ad un soggetto in
crescita perché elabori un progetto di vita (progetto personale e
professionale) e lo effettui progressivamente durante le fasi del suo sviluppo
per un suo valido inserimento nella società in cui, realizzando le sue personali
finalità, contribuisca nello stesso tempo alla promozione del bene comune
ispirandosi,

da

adulto,

a

principi

etico-morali.

L’orientamento

può

considerarsi, allora, come un’azione “globale” in grado di attivare e facilitare il
processo di conoscenza del soggetto. In questo senso orientare significa
porre l’individuo in grado di prendere coscienza di sé, della realtà
occupazionale, sociale ed economica per poter effettuare scelte consapevoli,
autonome, efficaci e congruenti con il contesto. Si tratta di un’azione con
finalità maturativa che deve facilitare la capacità di auto-orientarsi attraverso
una consulenza di processo volta a facilitare la conoscenza di sé, delle proprie
rappresentazioni sul contesto occupazionale, sociale, culturale ed economico
di riferimento, sulle strategie messe in atto per relazionarsi e intervenire con
tali realtà al fine di favorire la maturazione e lo sviluppo delle competenze
necessarie

per

poter

definire

autonomamente

obiettivi

personali

e

professionali aderenti al contesto, nonché elaborare o ri-elaborare un
progetto di vita e di sostenere le scelte relative. Si fonda sulla correlazione tra
le competenze possedute e le aspettative alla realtà del mondo. La scuola
svolge attività di natura consulenziale attraverso colloqui individuali;
individuazione di aspettative, preferenze e fabbisogni, nonché di capacità,
attitudini, professionalità e competenze; individuazione e proposta di una
strategia di inserimento. Ne deriva che l’orientamento è un processo
educativo unitario in cui vengono distinti alcuni aspetti ed accentuati alcuni
obiettivi dando in tal modo origine alle seguenti specificazioni: orientamento
vocazionale, scolastico, personale e professionale. Con l’orientamento
vocazionale il soggetto è aiutato a scoprire la sua chiamata ad una vita
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impostata sui valori sociali e religiosi a servizio degli altri. L’orientamento
scolastico consiste nel costante aiuto offerto all’alunno perché possa avere
successo negli studi e perché possa operare progressivamente le scelte
scolastiche consone al suo modo di essere. L’orientamento personale
consiste nell’aiuto offerto al soggetto per affrontare in modo adeguato la vita
e prendere le decisioni in modo costruttivo, assumendo responsabilmente le
conseguenze delle sue scelte. Infine l’orientamento professionale consiste
nell’aiuto offerto al soggetto perché sviluppi alcune sue caratteristiche in vista
di una futura occupazione, formi le sue preferenze in rapporto a tale
occupazione per realizzare poi, esercitando la relativa attività lavorativa,
determinati valori. Questi aspetti dell’orientamento sono basati sull’aiuto
dato all’alunno ad autodefinirsi, a formare in tal modo la sua identità
personale e sociale e ad autorealizzarsi. L’esito di questo processo formativo
è rappresentato dalla collocazione del soggetto nella vita attiva svolta con
soddisfazione e dal raggiungimento di un determinato stato sociale. Le
attività previste per questo percorso sono tre:
Costruzione,
1.
a partire dalla prima classe della scuola secondaria di I grado,
dell'Eportfolio dell'alunno che, in un itinerario graduale di auto-orientamento,
guidi ciascuno a riflettere sulla scoperta di se stessi, sulla conoscenza delle
priprie attitudini e dei propri interessi
Revisione
2.
del documento orientativo proprosto dal CdC delle classi terze per
una più ampia condivisione tra i dovcenti, le famiglie e gli studenti sulla scelta
della Secondaria di II grado
Monitoraggio
3.
dei risultati a distanza attraverso la raccolta e la rielaborazione
degli esiti in italiano, matematica e inglese, degli alunni al primo anno di
almeno due Istituti Superiori (rispettivamente nella parte occidentale e
orientale della città), scelti per essere quelli che ricevono la maggior parte
degli alunni in uscita dalla nostra scuola.

"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"
"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" •Diminuire la variabilità nella valutazione tra i diversi ordini
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di scuola mediante l’effettiva condivisione dei criteri di valutazione
elaborati in sede dipartimentale.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati a distanza]
Aumentare la correlazione tra i risultati in uscita dal primo ciclo e
quelli raggiunti al termine del primo anno del secondo ciclo

"Obiettivo:" •Costruire una banca dati dei risultati scolastici a partire dal
secondo anno della scuola primaria fino al termine del primo anno della
secondaria di II grado
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati a distanza]
Aumentare la correlazione tra i risultati in uscita dal primo ciclo e
quelli raggiunti al termine del primo anno del secondo ciclo

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CONTINUITA' E ORIENTAMENTO
"Obiettivo:" •Organizzare incontri di continuità per l’individuazione di un
percorso strutturato frutto di un raccordo sinergico tra i tre ordini di
scuola, che inneschi azioni efficaci di orientamento in entrata
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati a distanza]
Aumentare la correlazione tra i risultati in uscita dal primo ciclo e
quelli raggiunti al termine del primo anno del secondo ciclo

"Obiettivo:" •Costruire un Eportfolio dell’Orientamento per la scuola
Secondaria di I grado che coinvolga tutte le classi e che si basi su una
revisione del Format del Consiglio Orientativo
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati a distanza]
Aumentare la correlazione tra i risultati in uscita dal primo ciclo e
quelli raggiunti al termine del primo anno del secondo ciclo
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"Obiettivo:" •Sviluppare un raccordo di continuità verticale, attraverso la
progettazione di moduli comuni, con il biennio delle scuole superiori
(almeno con due Istituti verso cui si orienta una significativa quota degli
studenti in uscita dalla Scuola)
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati a distanza]
Aumentare la correlazione tra i risultati in uscita dal primo ciclo e
quelli raggiunti al termine del primo anno del secondo ciclo

"OBIETTIVI DI PROCESSO" ORIENTAMENTO STRATEGICO E ORGANIZZAZIONE
DELLA SCUOLA
"Obiettivo:" •Implementare il modello della leadership diffusa per la
gestione strategica delle diverse figure di sistema e la strutturazione di un
monitoraggio sistematico dei processi
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Consolidare i risultati nelle prove standardizzate nazionali

» "Priorità" [Risultati a distanza]
Aumentare la correlazione tra i risultati in uscita dal primo ciclo e
quelli raggiunti al termine del primo anno del secondo ciclo

"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE
UMANE
"Obiettivo:" •Promuovere la formazione sempre più ampia e qualificata
del personale scolastico
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Consolidare i risultati nelle prove standardizzate nazionali

» "Priorità" [Risultati a distanza]
Aumentare la correlazione tra i risultati in uscita dal primo ciclo e
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quelli raggiunti al termine del primo anno del secondo ciclo

"OBIETTIVI DI PROCESSO" INTEGRAZIONE CON IL TERRITORIO E RAPPORTI
CON LE FAMIGLIE
"Obiettivo:" •Aumentare la partecipazione della scuola ad accordi di rete,
soprattutto per la formazione del personale
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Consolidare i risultati nelle prove standardizzate nazionali

» "Priorità" [Risultati a distanza]
Aumentare la correlazione tra i risultati in uscita dal primo ciclo e
quelli raggiunti al termine del primo anno del secondo ciclo

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: IL CONSIGLIO ORIENTATIVO
Tempistica prevista per la
conclusione dell'attività
01/06/2022

Destinatari

Soggetti Interni/Esterni
Coinvolti

Studenti

Docenti

Genitori

Studenti
Genitori

Responsabile
DIRIGENTE SCOLASTICO, FUNZIONE STRUMENTALE ORIENTAMENTO E CONTINUITA',
CONSIGLI DELLE CLASSI TERZE
Risultati Attesi
1. Stesura di un documento accessibile e chiaro da considerarsi come parte conclusiva
dell'eportfolio dell'orientamento;
2. Aumento della correlazione tra Consiglio orientativo e scelta dell'Istituto superiore;
3. Riconoscimento, da parte delle famiglie, dell'importanza del Consiglio orientativo
quale documento-guida ad operare scelte il più possibile in linea con le attitudini, le
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competenz e e le aspettative dei loro figli.

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: L'EPORTFOLIO DELL'ORIENTAMENTO
Tempistica prevista per la
conclusione dell'attività
01/06/2022

Destinatari

Soggetti Interni/Esterni
Coinvolti

Studenti

Docenti

Genitori

Studenti
Genitori
Consulenti esterni
Associazioni

Responsabile
DIRIGENTE SCOLASTICO, FUNZIONE STRUMENTALE ORIENTAMENTO E CONTINUITA',
ANIMATORE DIGITALE
Risultati Attesi
1)ORIENTAMENTO VOCAZIONALE: l'alunno è aiutato a scoprire la sua chiamata ad una
vita impostata sui valori sociali e religiosi a servizio degli altri.
2)ORIENTAMENTO SCOLASTICO: l'alunno riceve aiuto costante perché possa avere
successo negli studi e perché possa operare progressivamente le scelte scolastiche
consone al suo modo di essere.
3)ORIENTAMENTO PERSONALE: l'alunno riceve aiuto per affrontare in modo adeguato
la vita e prendere le decisioni in modo costruttivo, assumendo responsabilmente le
conseguenze delle sue scelte.
4)AVVIO AD UN ORIENTAMENTO PROFESSIONALE: l'alunno riceve aiuto perché sviluppi
alcune sue caratteristiche in vista di una futura occupazione, formi le sue preferenze in
rapporto a tale occupazione per realizzare poi, esercitando la relativa attività lavorativa,
determinati valori.

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: MONITORIAMO A DISTANZA
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Destinatari

Soggetti Interni/Esterni
Coinvolti

Docenti

Docenti

Genitori

Studenti
Genitori
Almeno due Istituti
superiori rispettivamente
della parte occidentale ed
orientale della citta' di
Salerno

Responsabile
DIRIGENTE SCOLASTICO, FUNZIONE STRUMENTALE ORIENTAMENTO E CONTINUITA',
NIV
Risultati Attesi
1. Monitorare sistematicamentei risultati a distanza aumentando la correlazione tra
quelli in uscita dal primo ciclo con quelli raggiunti al termine del I anno del secondo
ciclo dei due istituti superiori con maggiore ricettività di studenti in uscita dalla
nostra scuola (rispettivamente per l'area occidentale ed orientale della città di
Salerno)
2. Riduzione ulteriore del tasso di dispersione scolastica (stentata promozione, non
ammissione alla classe successiva, abbandono) nel secondo ciclo di istruzione

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE
SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE
L’efficacia del Piano di Miglioramento è data dal grado di coinvolgimento di tutta la
comunità scolastica nelle azioni pianificate. Se al Nucleo di Valutazione spetta il
compito della progettazione, del coordinamento e della valutazione, l’attuazione
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del piano riguarda tutta l’organizzazione scolastica, che dovrà prendere parte
attivamente al suo sviluppo. Il processo di miglioramento, così attivato, inciderà
sicuramente sul miglioramento del clima e delle relazioni interne. Pertanto, è
necessario programmare le modalità, gli strumenti e le strategie di condivisione
del PdM all’interno della scuola: al riguardo, momenti di condivisione interna si
possono programmare all’interno dei Consigli di classe, dei gruppi di lavoro di
supporto alle Funzioni Strumentali, dei Dipartimenti/ Commissioni disciplinari , del
Collegio dei docenti e del Consiglio di Istituto per la presenza in quest’ultimo delle
tre componenti: Genitori, Docenti ed ATA. La condivisione del PdM , dunque, è
un’azione prevista in momenti diversi dell’anno scolastico e finalizzata ad attori
differenti, allo scopo di implementare la cultura dell’autovalutazione e del
miglioramento continuo e di creare una comunità riflessiva, critica, flessibile ed
innovativa, capace di autocorrezione e di valorizzazione e trasferibilità delle buone
pratiche. Il NIV lavorerà seguendo gli step del seguente piano di controllo,
registrando i dati significativi del PDM, aggiornando e armonizzando le iniziative
intraprese. I risultati derivati dalla misurazione degli indicatori di processo
consentiranno di verificare la validità dei piani d’azione implementati in relazione
agli obiettivi da raggiungere. Inoltre la raccolta sistematica dei dati consentirà
l’individuazione dei target da raggiungere nonché la misurazione della tendenza
verso il miglioramento delle azioni implementate. Una volta attuate e diffuse, le
azioni di miglioramento più efficaci rappresentano, dopo le opportune modifiche,
una modalità procedurale che diventerà un sistema organizzativo fondato,
strutturato e riproducibile per favorire il successo scolastico e formativo di tutti gli
alunni, nella forma più congeniale a ciascuno. Le riunioni di aggiornamento per il
riesame e il miglioramento valuteranno, attraverso le tappe fondamentali del
percorso, l’efficacia del lavoro e saranno volte a monitorare lo sviluppo delle
strutture logico-cognitive. I gruppi di lavoro si confronteranno sistematicamente e
periodicamente per valutare i risultati, i processi, l’organizzazione, i risultati
raggiunti in rapporto agli obiettivi del PDM, la documentazione prodotta e le
decisioni assunte per avere il feedback di quanto messo in atto. In caso di criticità
o insuccessi, dovranno essere rimodulati gli obiettivi, i mezzi, le metodologie e
l’organizzazione quali azioni correttive del PDM, nella consapevolezza che per
migliorare i risultati è necessario rimodulare e correggere i processi.
AREE DI INNOVAZIONE
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LEADERSHIP E GESTIONE DELLA SCUOLA

La leadership distribuita nasce dalla connessione tra le pratiche di
leadership con l’insegnamento e l’apprendimento; essa è essenziale per il
miglioramento scolastico, ma non può avvenire realisticamente con un
sovraccarico di leadership didattica in capo ai soli dirigenti. Per contro,
l’esercizio da parte degli insegnanti della leadership didattica, intesa
come “rete connettiva” tra la gestione manageriale e l’insegnamentoapprendimento, rappresenta un fattore esplicativo delle capacità di
miglioramento continuo all’interno delle scuole. Insomma, la leadership
distribuita deve nascere dall’incontro tra la leadership trasformativa dei
dirigenti scolastici e la leadership didattica degli insegnanti, all’interno di
una concezione della leadership scolastica plurale e multiforme. La
leadership trasformativa del Dirigente ha un effetto concreto sulla
costruzione di capacità organizzative per il miglioramento e esercita un
effetto indiretto sull’impegno per il miglioramento da parte degli
insegnanti. Lo sviluppo professionale continuo appare avere un effetto
diretto sull’instructional leadership degli insegnanti, mentre l’instruction
al leadership risulta avere un effetto diretto sull’impegno per il
miglioramento degli stessi insegnanti. L’impegno al miglioramento è
anche determinato dalla percezione che gli insegnanti hanno del
contesto locale, provinciale e nazionale, in termini di vincoli e
opportunità. Sotto questo aspetto è significativo sottolineare che la
leadership trasformativa del DS presenta un effetto diretto sulla
percezione dei contesti, a voler significare che il ruolo dei dirigenti
scolastici è molto importante per costruire significati e dare senso al
lavoro degli insegnanti.
Non possiamo dare per scontato che le scuole esprimano
spontaneamente una leadership distribuita o che siano in grado di farlo
in maniera stabile e sistematica nel tempo. Anche ammettendo che il
dirigente scolastico sia in grado di esibire doti eccezionali, tali da
sopperire con la propria azione alla mancanza di una leadership didattica
degli insegnanti, appare evidente il rischio di una deriva
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comportamentale accentratrice, antagonistica e conflittuale. Per queste
ragioni è particolarmente rilevante il tema della valorizzazione delle
“figure di sistema”. Sebbene figure come quelle del vicario, del
responsabile di segmento educativo o di plesso, svolgano un importante
ruolo di condivisione della leadership, il concetto di leadership distribuita
è più ampio e include tutte quelle competenze che si sviluppano bottomup e da cui promanano preziose capacità organizzative per il
miglioramento dell’insegnamento e dell’apprendimento. Nelle scuole,
alcuni insegnanti, con posizioni formali e talvolta soltanto informalmente,
svolgono un’importante funzione di integrazione organizzativa, tagliano
trasversalmente i gruppi professionali e raccordano in modo sistemico il
funzionamento della scuola, attenuano la disomogeneità
dell’insegnamento, permettono di riconoscere e diffondere l’innovazione,
rendono “pubbliche” le pratiche professionali e replicabili le buone
prassi. Di fatto, in contesti dove il dirigente scolastico è sempre più spinto
ad occuparsi di questioni amministrative, possono aiutare a presidiare
nelle scuole l’esercizio della leadership didattica. La valorizzazione delle
figure di sistema può rappresentare un’importante leva per affrontare
alcune criticità che sono causa di scarsa qualità ed equità all’interno delle
scuole. Anzitutto, è una delle vie per restituire dignità di ruolo agli
insegnanti. Le competenze organizzative di coordinamento,
progettazione, valutazione, gestione di reti, che i docenti dimostrano di
acquisire sia con la formazione tradizionale, ma soprattutto sul campo
con la pratica quotidiana della professione, dovrebbero poter essere
riconoscibili, certificabili e spendibili sia all’interno della scuola di
appartenenza sia più diffusamente a favore del sistema educativo, del
mondo del lavoro e non ultimo per importanza, quale requisito di base
per accedere alla carriera dirigenziale nella scuola. Allo stato attuale,
l’assenza di regolamentazione di queste figure intermedie ad elevata
professionalità, impedisce una leadership distribuita stabile e coesa. Non
essendoci alcun riconoscimento per il maggior carico di lavoro, di
percorsi di carriera e livelli retributivi sufficientemente differenziati,
mancano gli incentivi estrinseci per attrarre e trattenere figure di qualità.
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Nella realtà l’elevato turn-over del personale determina la perdita da
parte delle scuole di insegnanti con competenze di leadership. Un lungo
e paziente investimento di risorse intellettuali e di relazioni fiduciarie nei
confronti di queste figure può dissolversi velocemente senza alcuna
possibilità per le singole comunità scolastiche di trattenere capacità
chiave che contribuiscono a dare stabilità e qualità diffusa alle pratiche
educative. Il nostro Istituto mira a contrastare tutte queste variabili
negative, valorizzando e utilizzando in modo funzionale le molteplici
risorse professionali in possesso, nell'ottica di promuovere una leaderhip
diffusa e di un senso di appartenenza alla comunità scolastica reale e
forte.

PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO

DIDATTICA A" CLASSI APERTE"
I docenti programmano attività didattiche che dovrebbero favorire lo
sviluppo delle capacità personali di ciascuno e pertanto si ricorre, anche
se non diffusamente, a strategie didattiche come il lavoro per piccoli
gruppi e, a partire da quest'anno, almeno in via sperimentale, in alcune
classi della Scuola Secondaria, alla metodologia delle classi aperte. Essa è
basata sulla “peer education” (educazione tra pari) che ha come obiettivo
il recupero e il rafforzamento delle abilità linguistiche e logico
matematiche degli allievi per gruppi di livello, anche in funzione dello
svolgimento delle Prove INVALSI. In via sperimentale, l'attività potrebbe
essere rivolta a quattro classi prime del plesso "Posidonia" nelle
discipline di Italiano, Matematica e Inglese; ciò comporterà una specifica
organizzazione oraria, il monitoraggio e, nell'ottica del bilancio sociale, la
rendicontazione dei risultati. Gli allievi delle classi parallele, nelle ore
stabilite, formeranno due gruppi indicati dai docenti in base alle
competenze e difficoltà degli apprendimenti specifici e si sposteranno
nelle classi fissate. Per il gruppo di recupero-potenziamento si attiverà il
"peer tutoring", un metodo basato sull' approccio cooperativo
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dell'apprendimento svolto in coppiedi pari dove uno è più esperto e
assume il ruolo di tutor; l’altro, meno esperto, è colui che deve
apprendere, tutee. I ruoli possono invertirsi su argomenti diversi della
stessa materia o su materie diverse e appena recuperate le difficoltà gli
alunni passeranno nel secondo gruppo. Nel secondo gruppo, del
consolidamento, le attività si svolgeranno con modalità " peer
collaboration": gli studenti si troveranno alla pari di fronte ad un compito
da svolgere, devono aiutarsi e complementarsi perportare a termine il
loro lavoro di apprendimento. Peer-tutoring e peer-education
identificano un modello educativo collaborativo volto ad attivare un
processo spontaneo di passaggio di conoscenze, emozioni ed esperienze
da alcuni membri di un gruppo ad altri membri, di pari status e di nuova
acquisizione. Il ruolo del docente sarà quello di attivare, organizzare e
orientare verso il compito le potenziali risorse di apprendimento dei
singoli alunni, preparare gli studenti sul processo di tutoraggio tra pari e
le strategie per assolvere il ruolo di tutor o tutee

ARCHIVIO DELLE BUONE PRATICHE

Nell’ambito delle pratiche didattiche, la narrazione professionale
rappresenta una tecnica importante poiché permette di organizzare
l’esperienza dandole contorni che altrimenti non sarebbero colti nella
sua dimensione reale. Questa sua importanza deriva dal fatto che
attraverso di essa riusciamo ad interpretare ciò che abbiamo fatto come
insegnanti, a riconoscerci, a guardare con occhinuovi ciò che abbiamo
vissuto. Il docente si configura come un soggetto produttore di
conoscenze che manipola teorie, elabora conoscenze e costruisce un
mondo di regole. La sapienza dell’insegnante è saper trascrivere un certo
contenuto disciplinare in itinerari concreti di apprendimento. Questo
lavoro di trasposizione non è un mero tramettere, bensì èun costruire
conoscenze, è ricodificare uno stesso sapere disciplinare per tradurlo in
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più orizzonti disenso. Il nostro istituto si propone, per la prossima
triennalità, un archivio della documentazione della pratica didattica.
Quest'ultima è un processodi recupero della memoria professionale, di
metacognizione, di valutazione e autoanalisi, attraverso il quale il
docente narra la propria azione didattica ad altri, imparando ad
elaborarla grazie anche al confronto con altri. Questo ripercorrere il
percorso svolto permette, attraverso il confronto, di acquisire nuove
competenze e aiuta nello sviluppo della comunità. Le tecniche più seguite
in questo processo di riflessività dell’ insegnante sono: il diario di bordo e
schede strutturate per la documentazione della pratica didattica.
COSTRUZIONE DELL'EPORTFOLIO
L'eportfolio, inteso come una collezione di evidenze digitali raccolte e
gestite dall'alunno sin dall'ingresso nella scuola secondaria di I grado,
può costituire un utile strumento nel processo di auto-orientamento,
perchè, gestendo l'azione di scrivere, curare e costruire nell'arco dei tre
anni, il proprio e-portfolio, i ragazzi sono infatti portati a riflettere su loro
stessi, sulle proprie attitudini, sui propri interessi. Attraverso la
dimensione informativa realizzata, all'ultimo anno, la scelta del percorso
di studi per la scuola secondaria di II grado può diventare effettivamente
più consapevole. nell'ottica dell'orientamento permanente, la
consapevolezza che si matura con un processo del genere, la sicurezza, la
coscienza dei propri punti di forza e di debolezza, sono elementi che,
costruiti e consolidati durante l'adolescenza, avranno risultati positivi
evidenti anche in futuro (università e mondo del lavoro)

CONTENUTI E CURRICOLI

IMPLEMENTAZIONE DELL'#AZIONE6 DEL PNSD
L' azione #6 del Piano Nazionale Scuola Digitale, il cosiddetto BYOD
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(Bring Your Own Device - Porta il Tuo Dispositivo) raccoglie l’eredità delle
“vecchie” classi 2.0 e le trasforma in ambienti per la didattica digitale
integrata, pensandoli appunto nella logica della sostenibilità e replicabili
in ogni classe dell' istituto, previa la presenza di dispositivi, non solo della
Scuola, ma anche di quelli personali degli alunni. La necessità di
implementare quest'azione didattica è data dal fatto che in questo modo
l'innovazione dell'insegnamento si può effettivamente realizzare, senza
essere legata alla presenza di ausili forniti dalla Scuola, proponendo un
approccio più attivo e costruttivista, nell'ottica del “not to learn from but
to learn with” (non imparo da, ma imparo con). Per l'implementazione
dell'azione BYOD occorre predisporre gli alunni ad una gestione
responsabile dei dispositivi in classe e fuori dalla classe, con il
coinvolgimento delle famiglie per l’utilizzo dei dispositivi personali e le
attività in digitale attraverso informative specifiche; pertanto la Scuola si
impegna a regolamentare l'uso dei dispositivi mobili a scuola definendo
la policy per il loro corretto uso. L'azione BYOD fornisce agli studenti
opportunità innovative ed inedite per incrementare la loro cultura e
sperimentare approcci diversi alle modalità di apprendimento. La Scuola
deve quindi favorire tale processo garantendone la sicurezza attraverso
una

modalità

di

interazione

che

contribuisca

al

miglioramento

dell’ambiente educativo e di apprendimento. Inoltre, attraverso questa
azione si ottiene l'obiettivo di potenziare le competenze digitali, che
consistono nel saper utilizzare con dimestichezza e spirito critico le
tecnologie della società dell’informazione (TSI) per il lavoro, il tempo
libero e la comunicazione. E' altresì obiettivo di detta azione quello di
formare gli alunni ad una corretta gestione dei rischi e pericoli della Rete.
Inoltre, il

Piano

Nazionale

Scuola

Digitale

invita

a

promuovere

un'innovazione didattica che non si limiti esclusivamente alla dimensione
tecnologica, ma anche a quella epistemologica e culturale. In quest'ottica,
il nostro Istituto si prefigge di implementare l'uso dei specifici strumenti
didattici innovativi come:
-il CODING, per imparare le basi della programmazione informatica, in
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semplice

e

intuitivo

per

educare

gli

alunni

al

pensiero computazionale, alla risoluzione di problemi, applicando la
logica e dialogando con il computer;
-l'uso di applicazione on line, come Padlet, che permettano di creare
bacheche virtuali condivise tra più utenti, ideali per una didattica in
cooperative learning o per presentazioni multimediali;
-l'uso di piattaforme e-learning, come Edmodo, attraverso le quali
docenti e studenti possono dialogare anche al di fuori dell'ambiente
scolastico. Il docente può utilizzare tale risorsa per assegnare compiti,
fornire spiegazioni, inviare schemi di sintesi e suggerimenti per
l'approfondimento degli argomenti trattati in classe. Gli alunni possono
collaborare tra loro in gruppi-studio.
-L'uso

della

flipped

classroom/flippedlearning

(insegnamento/apprendimento con la classe capovolta), il game basedlearning , ovvero i giochi digitali impiegati a fini didattici.
-La didattica laboratoriale, in cui il LAB diventa il luogo d'incontro dei
talenti di docenti e studenti.
-Il Project-based learning (solo per la secondaria di I grado), attraverso cui
gli studenti svolgono ricerche e trovano soluzioni a problemi complessi
del mondo reale (es. sviluppo sostenibile) mediante un approccio
esperienziale e il coinvolgimento delle competenze trasversali.
-I Compiti di realtà, attraverso cui il “sapere” acquisito, sotto forma di
conoscenze, si traduce nel “saper fare”, ovvero in un compito
concreto/pratico che rende spendibili, in un contesto reale, le
competenze raggiunte e quindi il “saper essere” degli studenti.
Parallelamente all'utilizzo di tali strumenti didattici innovativi, l'Istituto si
impegna ad utilizzare ambienti di apprendimento (aule 2.0, aule 3.0,
banchi disposti in modo da favorire il lavoro in piccoli gruppi o in circle
time, uso di cuscini/pouf durante i momenti di lettura, lettura all'aria
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aperta) in cui lo spazio diventi l'elemento fondamentale, insieme alle
nuove tecnologie per la didattica, dell'innovazione. Infine, la nostra
scuola punterà anche a favorire l'integrazione tra gli apprendimenti
formali, non formali e informali, nell'ottica del lifelong learning, ovvero
della dimensione verticale dell'apprendimento, che comprende ogni
ambito di vita ed ogni tempo del soggetto. Nello studente, pertanto, si
promuoverà

l'apprendimento

classico,

erogato

in

un

contesto

organizzato e strutturato (scuola) e che permette l'acquisizione di una
certificazione

riconosciuta

e

l'apprendimento

in

contesti

non

formali/informali, ovvero che si svolge al di fuori dell'istituzione-scuola
ma che contribuisce egualmente alla formazione della persona (famiglia,
associazionismo culturale-sociale-sportivo, mass-media, eventi di varia
natura), perchè garantisce l'acquisizione di conoscenze, abilità e
competenze basate sulle esperienze e sulle relazioni sociali.

PROGETTI A CUI LA SCUOLA HA PARTECIPATO:

Rete Avanguardie educative

Didattica immersiva

Avanguardie educative DIDATTICA PER SCENARI

Minecraft

Avanguardie educative INTEGRAZIONE CDD / LIBRI DI TESTO
Avanguardie educative SPAZIO FLESSIBILE (Aula 3.0)
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L'OFFERTA FORMATIVA
TRAGUARDI ATTESI IN USCITA
INFANZIA

ISTITUTO/PLESSI

CODICE SCUOLA

SCUOLA INFANZIA G. BARRA

SAAA8A701N

SC. INFANZIA "N.ABBAGNANO"

SAAA8A702P

SC. INFANZIA "CLEMENTE TAFURI"

SAAA8A703Q

SCUOLA INFANZIA "GIANNI RODARI"

SAAA8A704R

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

PRIMARIA

ISTITUTO/PLESSI

CODICE SCUOLA

SCUOLA PRIMARIA G. BARRA

SAEE8A701V

SCUOLA PRIMARIA N.ABBAGNANO

SAEE8A702X

SC. PRIMARIA "CLEMENTE TAFURI"

SAEE8A7031

SCUOLA PRIMARIA "G.RODARI"

SAEE8A7042

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

SECONDARIA I GRADO

ISTITUTO/PLESSI
"ABBAGNANO-LANZALONEPOSIDONIA"

CODICE SCUOLA

SAMM8A701T

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

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO
SCUOLA INFANZIA G. BARRA SAAA8A701N
SCUOLA DELL'INFANZIA
QUADRO ORARIO

25 Ore Settimanali
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40 Ore Settimanali

SC. INFANZIA "N.ABBAGNANO" SAAA8A702P
SCUOLA DELL'INFANZIA
QUADRO ORARIO

25 Ore Settimanali
40 Ore Settimanali

SC. INFANZIA "CLEMENTE TAFURI" SAAA8A703Q
SCUOLA DELL'INFANZIA
QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

SCUOLA INFANZIA "GIANNI RODARI" SAAA8A704R
SCUOLA DELL'INFANZIA
QUADRO ORARIO

25 Ore Settimanali
40 Ore Settimanali

SCUOLA PRIMARIA G. BARRA SAEE8A701V
SCUOLA PRIMARIA
TEMPO SCUOLA

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

SCUOLA PRIMARIA N.ABBAGNANO SAEE8A702X
SCUOLA PRIMARIA
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TEMPO SCUOLA

DA 28 A 30 ORE SETTIMANALI

SC. PRIMARIA "CLEMENTE TAFURI" SAEE8A7031
SCUOLA PRIMARIA
TEMPO SCUOLA

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

SCUOLA PRIMARIA "G.RODARI" SAEE8A7042
SCUOLA PRIMARIA
TEMPO SCUOLA

DA 28 A 30 ORE SETTIMANALI

"ABBAGNANO-LANZALONE-POSIDONIA" SAMM8A701T
SCUOLA SECONDARIA I GRADO
TEMPO SCUOLA - CORSO AD INDIRIZZO MUSICALE

TEMPO ORDINARIO

SETTIMANALE

ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia

9

297

Matematica E Scienze

6

198

Tecnologia

2

66

Inglese

3

99

Seconda Lingua Comunitaria

2

66

Arte E Immagine

2

66

Scienze Motoria E Sportive

2

66
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TEMPO ORDINARIO

SETTIMANALE

ANNUALE

Musica

2

66

Religione Cattolica

1

33

1

33

Approfondimento Di Discipline A Scelta
Delle Scuole

Approfondimento
Per quanto riguarda la scuola secondaria, l'offerta formativa dell'I.C. "G. Barra" si
presenta caratterizzata da due opzioni a scelta: l'indirizzo musicale e la seconda
lingua comunitaria.
L'indirizzo musicale, presente in tutti i plessi della secondaria, prevede lo studio di
uno strumento musicale. L'adesione è opzionale, compilando l'apposito modulo
all'atto dell'iscrizione alla classe prima della scuola secondaria. Trattandosi di un
corso a numero chiuso, tutti i richiedenti sosterranno, poco dopo il termine delle
iscrizioni, delle prove orientativo-attitudinali volte ad accertare le attitudini musicali di
ciascuno. Si precisa che non è richiesta alcuna conoscenza musicale pregressa.
Le otto specialità strumentali offerte dalla nostra scuola sono: pianoforte, chitarra,
sassofono, percussioni, violoncello, flauto traverso, violino.
La seconda lingua comunitaria, cioè l'insegnamento di una lingua comunitaria oltre
l'inglese, nel rispetto della tutela delle cattedre esistenti, può essere scelta tra il
francese e lo spagnolo. L'insegnamento della lingua comunitaria francese è presente
nelle sezioni A-E-H-I-N, quello della lingua spagnola nelle sezioni B-C-D-F-G-H-L-M.
Il quadro orario dell'Istituto, per esigenze territoriali e di offerta formativa, si
presenta diversificato a seconda degli ordini e dei plessi. Dal prossimo a. s. 2020-21,
per una migliore organizzazione del servizio, l'orario della scuola secondaria sarà
articolato su 5 giorni.
Nella seguente tabella di sintesi è riportato il quadro orario completo dell'istituto:
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PLESSO

BARRA

ORARIO

SEZ. A

8.25 – 13.25

SEZ. B – C- D

8.25 – 16.25

SEZ. A

8.25 – 13.25

SEZ. B

8.25 – 16.25

SEZ. A

8.25 – 13.25

SEZ. B

8.25 – 16.25

TAFURI

SEZ. UNICA

8.25 – 16.25

BARRA

SEZ. A

8.25 – 13.25

RODARI

ABBAGNANO

PRIMARIA

SEZIONI

I – II – II – IV - V

SEZ. B

8.25 – 16.25

I – II – II – IV - V
ABBAGNANO

SEZ. A
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I – II – II – IV - V
RODARI

SEZ. A

8.25 – 15.00

I – II – II – IV - V
TAFURI

SEZ. A

8.25 – 16.25

I – II – II – IV - V

SECONDARIA

ABBAGNANO

SEZ. I

8.00 – 14.00

I – II – III
II N - III H
LANZALONE

SEZ. G

8.00 – 14.00

I – II – III
II H
POSIDONIA

SEZ. A – B – C – D- E – F

8.00 – 14.00

II L – III L – 2 M

CURRICOLO DI ISTITUTO
NOME SCUOLA
IST.COMPR. SALERNO G. BARRA (ISTITUTO PRINCIPALE)
ISTITUTO COMPRENSIVO
CURRICOLO DI SCUOLA
Il Curricolo di Istituto è stato rielaborato integralmente, in sede dipartimentale, nell'a.s.
2019-2020.
EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO
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Curricolo verticale
L'aspetto qualificante del nuovo curricolo d'Istituto è rappresentato dalla progettazione
secondo il ciclo di Deming ("Plan - Do - ChecK - Act), per consentire un migliore
controllo e gestione delle attività e dei processi. Il "PLAN" rielabora gli obiettivi interni ai
nuclei fondanti in cui sono suddivise le singole discipline sulla scorta delle Indicazioni
nazionali per il curricolo. Il "DO" enuclea dagli obiettivi conoscenze ed abilità e indica i
traguardi di competenza e le strategie metodologico-didattiche per perseguirli. Il
"CHECK" è strettamente correlato al "PLAN" in quanto descrive in maniera analitica e
puntuale i criteri di verifica e valutazione degli obiettivi disciplinari ed i relativi livelli di
acquisizione di conoscenze ed abilità. L'"ACT" a sua volta scaturisce dal "CHECK" e ne
trae spunto a partire dalla rilevazione di punti di debolezza e punti di forza.
ALLEGATO:
CURRICOLO VERTICALE D'ISTITURO I. C. BARRA_COMPRESSED.PDF
Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali
Le competenze trasversali a tutte le discipline, si trovano già declinate nell'allegato che
descrive il Curricolo d'Istituto e meglio definite nell' allegato al presente paragrafo.
ALLEGATO:
COMPETENZE TRASVERSALI.PDF
Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza
Le competenze chiave di cittadinanza sono competenze trasversali a tutte le discipline,
che si trovano declinate già nell'allegato che descrive il Curricolo d'Istituto e che, nel
documento allegato a questo paragrafo, sono state riportate, per una migliore e più
specifica definizione. Insieme con gli indicatori e i descrittori ad essi relativi, sono
fornite anche le indicazioni per la valutazione. Per il potenziamento delle competenze
in materia di cittadinanza, la nostra istituzione scolastica propone due progetti,
afferenti a Reti ed Enti esterni alla scuola: il progetto di Legalità per la giustizia e il
progetto di educazione sulle dipendenze "Free life". Entrambi questi progetti sono stati
descritti nella sezione Iniziative di ampliamento curricolare.
ALLEGATO:
CURRICOLO DELLE COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA.PDF
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INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE
ASILO LINGUISTICO
In conformità con quanto stabilito dalle Indicazioni Nazionali ministeriali, è di
fondamentale importanza favorire un approccio alla lingua straniera già durante il
primo percorso scolastico, quello nella scuola dell’infanzia. Sin dalla più tenera età,
infatti, i bambini assimilano moltissime informazioni provenienti dal mondo esterno e,
se opportunamente sollecitati, sono in grado di acquisire competenze linguistiche e
comunicative a lungo termine. È dunque compito della scuola dell’infanzia porre le
basi per un interesse alla lingua straniera e suscitare nel bambino curiosità verso
l’apprendimento di un nuovo codice linguistico, che verrà poi approfondito negli anni
successivi della scuola primaria.
Obiettivi formativi e competenze attese
OBIETTIVI FORMATIVI Avvicinarsi ad un nuovo codice linguistico; • Stimolare interesse
e curiosità verso l'apprendimento di una lingua straniera; • Migliorare le capacità di
ascolto, di attenzione, di comprensione e di memorizzazione; • Valorizzare e
promuovere la diversità linguistica e culturale; • Utilizzare il proprio corpo come
strumento di conoscenza di sé e della realtà circostante; • Favorire l’attivazione di
strategie di collaborazione e aiuto tra i compagni, imparando ad operare insieme per il
raggiungimento di un obiettivo comune. OBIETTIVI LINGUISTICI: COMPETENZE
LESSICALI • acquisire i primi elementi lessicali del nuovo codice linguistico; •
sperimentare e combinare elementi in lingua inglese per formulare brevi frasi ed
espressioni di routine; • imparare e saper utilizzare vocaboli legati alla realtà
quotidiana del bambino. COMPETENZE COMUNICATIVE: • saper utilizzare le strutture
linguistiche e il lessico appreso, in modo appropriato e in un contesto adeguato; •
saper rispondere adeguatamente a semplici domande; • saper esprimere i principali
stati d’animo o le esigenze basilari.
RISORSE PROFESSIONALI
Madrelingua esterna - Associazione di volontariato
Risorse Materiali Necessarie:
"PICCOLI CHEF. LABORATORI DI CUCINA PER BAMBINI E EDUCAZIONE ALIMENTARE".
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Il progetto costituisce una serie di laboratori di cucina per bambini, da realizzare in
collaborazione con l'IPESOA "R. Virtuoso" di Salerno, con la duplice finalità di
trasmettere ai bambini la curiosità verso una conoscenza più approfondita del cibo e,
al contempo, di promuovere l'acquisizione di un corretto stile alimentare per
contrastare l'obesità infantile ed adolescenziale. Il renderli protagonisti del processo di
trasformazione degli alimenti, di cui conoscono generalmente solo in prodotto finito ,
crea consapevolezza e allarga le conoscenze. Attraverso l'esperienza del “trasformare
la materia” si conducono i bambini verso l'espressione creativa, innata in ognuno di
loro. Il progetto recupera il senso del valore del cibo come fondamentale strumento
educativo per stimolare l'attenzione, l'ascolto, la memoria, il linguaggio, l'espressione
e la creatività .
Obiettivi formativi e competenze attese
Coinvolgere i bambini e condividere una esperienza diretta e concreta imparando,
attraverso la messa in atto di piccoli laboratori di analisi sensoriale, a utilizzare tutti i 5
sensi e ad applicarli nella conoscenza delle materie prime e delle loro trasformazioni: gli alimenti profumano e generalmente il profumo anticipa il sapore -la consistenza
degli alimenti, che varia dopo la cottura -il sapore del cibo: assaggiamo per capire se e'
di nostro gradimento o meno -guardiamo le diverse fasi di preparazione, i diversi
ingredienti e la loro unione, osserviamo i colori e decidiamo come utilizzarli per
abbellire il nostro cibo -ascoltiamo come e' meglio procedere e impariamo il valore
della condivisione : apprendiamo e sperimentiamo. • Favorire l’uso della cucina come
mezzo per stimolare la fantasia e la creatività dei bambini e arricchire le loro
conoscenze. • Prestare attenzione a una ricetta comprendendone il significato,
ricordandone la sequenza e i particolari in essa contenuti, per poi metterla in pratica.
DESTINATARI

Classi aperte verticali

RISORSE PROFESSIONALI
Interna in collaborazione con l'IPSEOA "R.
Virtuoso"

Risorse Materiali Necessarie:
LIBRIAMOCI
Attraverso la voce di lettori d’eccezione e l'esperienza diretta con i testi, il progetto è
diretto alla sezione 5 anni della scuola dell'infanzia ed a tutte le classi della primaria e
della secondaria, tende a promuovere la scoperta dei libri e, attraverso il potente
strumento della lettura, a rafforzare nei giovani il concetto di legalità, inteso come
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progressivo sviluppo della coscienza civile e democratica, come graduale
consapevolezza della titolarità di diritti e di doveri, da esercitare tuttavia nel rispetto di
tutti gli esseri viventi e della loro dignità.
Obiettivi formativi e competenze attese
Promuovere un atteggiamento positivo nei confronti della lettura; Favorire
l’avvicinamento affettivo ed emozionale al libro; Educare all’ascolto e alla
comunicazione con gli altri; Fornire le competenze necessarie per realizzare un
rapporto, attivo, creativo e costruttivo con il libro; Stimolare la fantasia, la creatività e
l’immaginazione; Favorire il piacere dell’ascolto e l’autonomia del pensiero.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Classi aperte parallele
Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet

Biblioteche:

Classica

Aule:

Magna
Teatro

LA CLASSE VA A CANESTRO
Il progetto, rivolto alla scuola dell'infanzia ed alla secondaria in orario curricolare, fa
parte di un percorso funzionale per ragazzi nello spettro autistico. Coinvolge le classi
dell’istituto con alunni nello spettro in attività di minibasket alla presenza del docente
di ed. motoria, dell'insegnante di sostegno e di due esperti esterni.
Obiettivi formativi e competenze attese
- Acquisire comportamenti funzionali alla crescita; - ridurre comportamenti ritenuti
non funzionali; - favorire l’inclusione.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Esterno
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Risorse Materiali Necessarie:
Strutture sportive:

Palestra

CRESCERE FELIX
Progetto curricolare, promosso dall'ASL di Salerno, sull’educazione alimentare rivolto a
tutte le classi dell'Infanzia e della Primaria. L'azione di sensibilizzazione nasce dalla
consapevolezza che sussiste una stretta correlazione tra i comportamenti alimentari
(in termini quantitativi e/o qualitativi) e la crescita salutare del bambino-ragazzoadolescente.
Obiettivi formativi e competenze attese
- Educare alla tutela della salute; - realizzare scelte alimentari corrette per una crescita
fisiologica e per un buono stato di salute.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Esterno

Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet

Aule:

Magna
Aula generica

LÈGGI, LÉGGI
Progetto curricolare rivolto a tutte le classi della scuola primaria che intende offrire
agli alunni un percorso animato di lettura e l'incontro con il relativo autore o
l’illustratore del libro.
Obiettivi formativi e competenze attese
-Infondere nei bambini il piacere della lettura prima di saper leggere; - Vivere la lettura
come esperienza importante e ricca affettivamente; - Ascoltare con piacere storie lette
e narrate; - Sviluppare l'immaginazione e la fantasia; - Arricchire il linguaggio.
DESTINATARI
Classi aperte parallele

RISORSE PROFESSIONALI
Interno
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Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet

Biblioteche:

Classica

Aule:

Magna
Teatro
Aula generica

W IL SORRISO
Progetto curricolare promosso dall'ASL di Salerno rivolto agli alunni delle classi 2° e
4°della scuola primaria per sensibilizzare sulla prevenzione e l’igiene dentale
Obiettivi formativi e competenze attese
- Comprendere l’importanza di una corretta igiene orale per la prevenzione delle
malattie della bocca; - acquisire una corretta tecnica di igiene orale, dal corretto
utilizzo dello spazzolino da denti alla frequenza e durata dello spazzolamento; - fare
propri i concetti basilari di stile di vita sano, dato dalla sinergia tra sana alimentazione
e stile di vita attivo; - comprendere l’importanza di una dieta varia ed equilibrata al fine
di favorire lo stato di salute e prevenire l’insorgenza di patologie legate
all’alimentazione; - comprendere il ruolo dell’alimentazione nella prevenzione della
carie, riconoscendo i cibcariogeni e quelli anticariogeni
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Esterno

Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet

Aule:

Magna
Teatro

IO GIOCO A MINIBASKET
Progetto curricolare di mini basket per gli alunni delle classi 1° e 2°della scuola
primaria plesso Barra e per tutte le classi primaria del plesso Abbagnano

73

PTOF - 2019/20-2021/22

L'OFFERTA
FORMATIVA

IST.COMPR. SALERNO G. BARRA

Obiettivi formativi e competenze attese
- Educare ai corretti schemi posturali e motori di base; - educare e strutturare le
capacità motorie con particolare riferimento a quelle coordinative e a quelle della
mobilità articolare; - educare al gioco.
RISORSE PROFESSIONALI
Esterno
Risorse Materiali Necessarie:
Aule:

Magna

Strutture sportive:

Palestra

SPORT DI CLASSE
Sport di Classe è il progetto curricolare realizzato da Sport e Salute, in collaborazione
con il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, per diffondere
l’educazione fisica e l'attività motoria nella scuola primaria.
Obiettivi formativi e competenze attese
- Favorire la partecipazione del maggior numero possibile di scuola primarie; coinvolgere gli alunni delle classi IV e V; - incentivare l'introduzione e l'adozione di 2
ore settimanali di educazione fisica nel piano orario; - promuovere i valori educativi
dello sport come mezzo di crescita e di espressione individuale e collettiva.
RISORSE PROFESSIONALI
Esterno
Risorse Materiali Necessarie:
Aule:

Magna

Strutture sportive:

Palestra

FRUTTA NELLA SCUOLA
Progetto rivolto ai bambini che frequentano la scuola primaria che ha lo scopo di
incrementare il consumo dei prodotti ortofrutticoli e di accrescere la consapevolezza
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dei benefici di una sana alimentazione.
Obiettivi formativi e competenze attese
- Incoraggiare i bambini al consumo di frutta e verdura; - sostenere i bambini nella
conquista di abitudini alimentari sane; - accompagnare e coinvolgere anche gli
insegnanti e le famiglie fornendo loro supporti informativi e suggerimenti a sostegno
di un'alimentazione sana e genuina
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
Aule:

Aula generica

SPERIMENTIAMO IL CODING
Progetto curricolare per le classi 5° della scuola primaria dei plessi Abbagnano e Barra
e per tutte le classi prime della secondaria che, stimolando la partecipazione degli
alunni alla settimana del Coding, promuove e sviluppa la diffusione del pensiero
computazionale
Obiettivi formativi e competenze attese
- Risolvere i problemi che si incontrano e proporre soluzioni (scegliere tra opzioni
diverse, prendere decisioni, agire con flessibilità, progettare e pianificare); - sviluppare
e applicare il pensiero matematico per risolvere una serie di problemi; -saper
utilizzare con dimestichezza e spirito critico le nuove tecnologie.
DESTINATARI
Classi aperte verticali

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet
Informatica

Aule:

Aula generica

METTIAMO IN SCENA PINOCCHIO
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Progetto rivolto alla scuola primaria per la realizzazione di una rappresentazione
musicale della favola di Pinocchio, con l'orchestra del conservatorio G. Martucci di
Salerno, corredata da semplici scenografie realizzate dai ragazzi. L'istituto Barra in
qualità di scuola capofila collaborerà con altre scuole del territorio per la realizzazione
di uno spettacolo finale previsto per il mese di Aprile 2020.
Obiettivi formativi e competenze attese
- Sviluppare nuove modalità di apprendimento flessibile attraverso il lavoro di gruppo,
attivando percorsi di integrazione ed inclusione; - avvicinare i ragazzi al linguaggio
musicale secondo percorsi e modalità creative promuovendo il senso di responsabilità
e collaborazione; - sviluppare "il senso del bello" ed il "sentire estetico"; - ideare e
produrre elaborati su un tema dato attraverso il linguaggio iconico;
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
Aule:

Aula generica

YOUNG JAZZ LAB ORCHESTRA E CORO DEL RITMO E DELL'IMPROVVISAZIONE
Progetto di partenariato alla programmazione di interventi di contrasto alla
dispersione scolastica, azioni di accompagnamento e progetto "Scuola Viva in
Quartiere" rivolto alla scuola primaria
Obiettivi formativi e competenze attese
- Prevenire ed arginare il fenomeno della dispersione scolastica; - attuare forme di
tutoraggio metodologico-didattico e peer to peer; - favorire il coinvolgimento degli
studenti; - favorire la permanenza degli studenti nella scuola anche grazie ad azioni
diverse da quelle formative tradizionali;
DESTINATARI
Classi aperte parallele

RISORSE PROFESSIONALI
Esterno

Risorse Materiali Necessarie:
Aule:

Magna
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Aula generica
ACAMIR "AZIONE DI COACHING SULLA MOBILITÀ SOSTENIBILE NELLA SCUOLAFORMIAMO ANIMATORI DELLA SICUREZZA STRADALE"
Progetto curricolare promosso dalla regione di formazione tra pari sulla sicurezza
stradale, rivolto a classi 2° e 4°della scuola primaria e classi 2° della secondaria. Gli
alunni dell’istituto “G. Barra”, con attività di peer-to-peer, coinvolgeranno altri istituti
del territorio nella elaborazione di un documento sulla sicurezza stradale oggetto di
presentazione nella manifestazione finale prevista a Napoli per il mese di dicembre
2019.
Obiettivi formativi e competenze attese
Formazione di una generazione di cittadini responsabili ed educati rispetto alla
sicurezza stradale, cittadini che abbiano una conoscenza consapevole del fenomeno
“sicurezza stradale” e che sappiano valutare correttamente le proprie capacità in
funzione di specifiche situazioni ambientali.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Classi aperte verticali
Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet

Aule:

Magna
Teatro

LA SCUOLA ADOTTA UN MONUMENTO
Progetto curricolare rivolto alle classi quinte della scuola primaria ed alle classi prime
della scuola secondaria, promosso dall'Assessorato alla pubblica istruzione del
Comune di Salerno, in collaborazione con l'Associazione Culturale Erchemperto,
diretto a promuovere la conoscenza e la tutela del patrimonio storico-artistico e, più in
generale, dell'ambiente.
Obiettivi formativi e competenze attese
- Sensibilizzare gli alunni a comprendere il valore artistico – culturale del proprio
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paese; - conoscere, valorizzare e mantenere il patrimonio; - ripercorrere nel ricordo e
nei documenti le tracce del passato per acquisire maggiore consapevolezza del
presente della propria identità.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Classi aperte parallele
Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Multimediale

Biblioteche:

Classica

Aule:

Aula generica

INTERSCAMBIO SOCIALE
Progetto curricolare rivolto alle classi seconde del plesso Lanzalone per promuovere
un interscambio generazionale tra i giovani e gli anziani residenti nella Casa Albergo.
Obiettivi formativi e competenze attese
Creare un ponte generazionale tra i giovani e gli anziani residenti presso la Casa
Albergo.
DESTINATARI
Classi aperte parallele

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
Aule:

Aula generica

LEGALITÀ PER LA GIUSTIZIA
Progetto curricolare di educazione alla legalità rivolto a tutte le classi della scuola
secondaria volto a promuovere la formazione del buon cittadino, di una persona che
stia bene con sé e con gli altri, che sia responsabile e partecipe alla vita sociale.
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Obiettivi formativi e competenze attese
L’obiettivo principale è quello di diffondere e attuare quotidianamente,
comportamenti sensibili alla legalità quali: - rispettare le regole scolastiche e sociali; stimolare il pensiero sociale come una speranza per un futuro migliore; - sensibilizzare
al rispetto e alla valorizzazione dei beni pubblici; - stimolare verso un pensiero critico
che esca dall'ottica dell'”Io” e si diriga verso il pensiero del “Noi”; - incrementare la
riflessione sui valori civili e sulla democrazia.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Classi aperte parallele
Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet

Biblioteche:

Classica

Aule:

Magna
Teatro

SPORTELLO DI ASCOLTO
Realizzare interventi educativi per favorire il benessere degli alunni, l’integrazione
degli alunni stranieri e con bisogni educativi speciali e l’accettazione delle regole per
una serena e civile convivenza in ambito scolastico.
Obiettivi formativi e competenze attese
- Promuovere il benessere psicofisico degli alunni, le relazioni tra insegnanti, alunni e
genitori; - fornire strumenti per facilitare e promuovere la comunicazione
interpersonale e di gruppo; - individuare anticipatamente situazioni familiari e sociali
che possono divenire fattori di rischio e collaborare per l’eventuale costruzione di
percorsi preventivi rispetto a casi problematici ed invio, se necessario, ai servizi
territoriali competenti; - fornire uno spazio informativo/formativo per rispondere a
specifici bisogni scolastici e familiari; - contribuire all’individuazione precoce di
eventuali disturbi dell’apprendimento; - fornire consulenza relativa alla sfera
emozionale e/o comportamentale dei singoli ragazzi o del gruppo classe (educazione
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socio-affettiva); - individuare azioni efficaci per superare dinamiche conflittuali; favorire l’acquisizione di strumenti per la gestione della classe.
DESTINATARI
Classi aperte parallele

RISORSE PROFESSIONALI
Esterno

Risorse Materiali Necessarie:
Aule:

Aula generica

“€DUCATI. PRINCIPI DI EDUCAZIONE FINANZIARIA PER ALUNNI DI TERZA MEDIA"
Gli Italiani sono i maggiori risparmiatori europei, e tra i primissimi al mondo, per
percentuale di risparmio accantonato rispetto al reddito prodotto. Purtroppo siamo
anche 63esimi su 148 paesi al Mondo per competenze finanziarie (fonte Standard and
Poor’s/Banca Mondiale – novembre 2019) e, secondo l’indagine sull’Alfabetizzazione e
le Competenze Finanziarie degli Italiani (IACOFI) condotta dalla Banca d’Italia nel 2017,
la quota di intervistati con un livello di conoscenza ritenuto adeguato è di poco
superiore al 30%, contro il 62% registrato mediamente nei paesi OCSE. Attraverso tre
incontri, ciascuno della durata di 60/90 minuti circa, il percorso è finalizzato a
contrastare il gap registrato e a promuovere, proprio tra i più giovani, la diffusone dei
principi basilari dell' educazione finanziaria, al fine di ottimizzare le tante risorse
economiche che siamo in grado di accantonare.
Obiettivi formativi e competenze attese
• Sensibilizzare i ragazzi sull’importanza dell’istruzione quale elemento fondante della
creazione del loro personale capitale umano; • Sviluppare una forte consapevolezza
sul valore etico del denaro; • Responsabilizzare i ragazzi sul corretto utilizzo del
denaro al fine di evitare inutili sprechi; • Incrementare l’attitudine al risparmio per
fronteggiare una sempre crescente aspettativa di vita; • Istruire i ragazzi sul corretto
utilizzo dei mezzi di pagamento tradizionali e innovativi.
DESTINATARI
Classi aperte parallele

RISORSE PROFESSIONALI
Esterno

Risorse Materiali Necessarie:
Aule:
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Teatro
CERTIFICAZIONE “ST. CECILIA SCHOOL OF MUSIC”
Progetto curricolare rivolto agli alunni della scuola secondaria interessati alla
certificazione dei livelli di competenze (da livello 1 a livello 8) in canto, strumento e arti
dello spettacolo. Il St. Cecilia School of Music valuta e certifica tutti gli aspetti chiave
dello sviluppo tecnico e musicale dello studente.
Obiettivi formativi e competenze attese
Fornire una certificazione internazionale delle competenze strumentali e corali.
DESTINATARI
Classi aperte verticali

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Musica

Aule:

Teatro

FREE LIFE
Progetto curricolare, promosso dall'ASL di Salerno, rivolto a tutte le classi seconde
della Scuola Secondaria che, nel sensibilizzare e far riflettere le nuove generazioni sul
crescente problema delle dipendenze, vuole promuovere una forte azione di
prevenzione.
Obiettivi formativi e competenze attese
- Esplorare e confrontare nel gruppo le opinioni sulle bevande alcoliche e sui danni
connessi; - promuovere il pensiero critico rispetto ai messaggi pubblicitari riguardanti
gli alcolici; - accrescere il livello di informazioni sui rischi correlati all’uso e abuso
dell’alcool.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Esterno

Classi aperte parallele
Risorse Materiali Necessarie:
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Con collegamento ad Internet

PALLAMANO@SCUOLA
Progetto curricolare promosso dalla FIGH (Federazione Italiana Giuoco Handball)
rivolto alle classi prime e seconde della scuola secondaria che, con il supporto di un
Tecnico Federale al docente di ed.fisica, prevede un'ora settimanale di attività per
classe. In una prima fase (Dicembre-Gennaio- Febbraio) le classi prime,
successivamente (Marzo- Aprile-Maggio) le classi seconde. A conclusione delle attività
sarà realizzata una manifestazione finale di carattere ludico-dimostrativo.
Obiettivi formativi e competenze attese
- Sviluppare e promuovere le capacità di coordinazione e di concentrazione; sviluppare e promuovere lo spirito di squadra, la cooperazione; - imparare a rispettare
le regole e la correttezza;
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Esterno

Risorse Materiali Necessarie:
Strutture sportive:

Campo Basket-Pallavolo all'aperto
Palestra

IPPOTERAPIA
Progetto curricolare, finanziato dalla Banca di Monte Pruno e rivolto agli alunni con
diversità del plesso Posidonia, che prevede attività da svolgersi presso il Centro
Ippoterapico "Un cuore a cavallo", per promuovere, attivare e sostenere le risorse e le
potenzialità di crescita e progettualità individuale agli alunni con diversità.
Obiettivi formativi e competenze attese
Sviluppo delle autonomie e delle capacità relazionali attraverso attività a cavallo
individuale o in gruppo, con finalità di tipo socio-educativo e ludico-sportivo
DESTINATARI
Classi aperte verticali

RISORSE PROFESSIONALI
Esterno

Risorse Materiali Necessarie:
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Centro Ippoterapico

PREMIO ARTISTICO LETTERARIO “DON PEPPE DIANA” – XVII EDIZIONE 2020
Partecipazione al concorso dal tema “SALVARE LA TERRA, L’UNICA CHE ABBIAMO”,
attraverso un disegno o in un breve componimento
Obiettivi formativi e competenze attese
- Formare alla sana competizione; - promuovere la creatività; - promuovere il pensiero
critico; - migliorare e potenziare le conoscenze per una crescita individuale e collettiva.
DESTINATARI
Classi aperte verticali

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Disegno

Aule:

Aula generica

PREMIO CAMILLA BARBA
Concorso provinciale rivolto ai ragazzi/e della scuola secondaria che invita alla
riflessione, attraverso la poesia, il disegno, la scrittura, su tematiche quali la non
violenza, l’integrazione tra i popoli e le culture, la conoscenza ed il rispetto del
“diverso”, la preservazione dell’equilibrio ecologico, la difesa delle tradizioni e culture
locali.
Obiettivi formativi e competenze attese
- Formare ad una sana competizione; - promuovere la creatività; - promuovere il
pensiero critico; - saper rispettare modalità, tempistiche, criteri; - migliorare e
potenziare le conoscenze per una crescita individuale e collettiva.
DESTINATARI
Classi aperte verticali

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:
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Disegno
Biblioteche:

Classica

Aule:

Aula generica

CONCORSO PAESTUM “CITTÀ DELLE ROSE”
Concorso provinciale articolato nelle sezioni narrativa, poesia, pittura e musica rivolto
ai ragazzi/e delle scuole secondarie di I grado sul tema “Empower and Evolve”,
migliorare e potenziare le conoscenze per una crescita individuale e collettiva.
Obiettivi formativi e competenze attese
- Formare ad una sana competizione; - promuovere la creatività; - promuovere il
pensiero critico; - saper rispettare modalità, tempistiche, criteri; - migliorare e
potenziare le conoscenze per una crescita individuale e collettiva.
DESTINATARI
Classi aperte verticali

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Disegno

Aule:

Aula generica

CONCORSO "UN POSTER PER LA PACE"
Concorso internazionale che invita i giovani di età compresa tra gli 11 e i 13 anni a
esprimere in maniera creativa la loro visione della pace. Il concorso permette agli
studenti di condividere con gli altri la propria idea di pace, allo scopo di favorire la
tolleranza e la comprensione tra le diverse culture.
Obiettivi formativi e competenze attese
- Formare ad una sana competizione; - promuovere la creatività; - promuovere il
pensiero critico; - saper rispettare modalità, tempistiche, criteri; - migliorare e
potenziare le conoscenze per una crescita individuale e collettiva.
DESTINATARI
Classi aperte verticali

RISORSE PROFESSIONALI
Interno
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Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Disegno

Biblioteche:

Classica

Aule:

Aula generica

GIOCHI SPORTIVI STUDENTESCHI
Progetto extracurricolare di avvio alla pratica sportiva rivolto a tutti gli alunni delle
classi I - II - III della scuola media. La prima fase, quella d’Istituto, vede coinvolta la
totalità degli alunni compresi i diversamente abili, attraverso gare, tornei fra classi
parallele e in ruoli di giudice e arbitro e promuove una concreta azione dell'
Avviamento alla pratica sportiva, che si concretizza attraverso la partecipazione ai
Giochi Sportivi Studenteschi.
Obiettivi formativi e competenze attese
- Realizzare orientamento allo sport e diffusione dei suoi valori positivi e del fair play; promuovere la conoscenza di sé, dei differenti ambienti e delle differenti possibilità di
movimento; - prendersi cura della propria persona e del proprio benessere.
DESTINATARI
Classi aperte verticali

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
Strutture sportive:

Calcetto
Campo Basket-Pallavolo all'aperto
Palestra

UN ABBRACCIO MUSICALE
Progetto extracurricolare rivolto agli alunni delle classi 5° della scuola primaria
dell'istituto e del bacino d'utenza sostenere e accompagnare gli alunni nel delicato
passaggio dalla scuola primaria alla scuola secondaria.
Obiettivi formativi e competenze attese
- Sperimentare e conoscere in modo giocoso alcune attività della scuola secondaria; attraverso il canto e la musica affrontare con minor ansia il passaggio dalla scuola
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primaria alla secondaria; - promuovere lo studio dello strumento musicale.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Musica

Aule:

Magna
Teatro

CERTIFICAZIONE CAMBRIDGE MOVERS - SCUOLA PRIMARIA
Progetto extracurricolare per le classi 4° e 5° della scuola primaria finalizzato al
conseguimento delle certificazioni in lingua inglese attraverso il superamento di esami
di difficoltà progressiva nel rispetto dei livelli del Quadro Comune Europeo delle
Lingue, mettendo in grado gli studenti di sviluppare e migliorare progressivamente le
abilità di speaking, writing, reading e listening.
Obiettivi formativi e competenze attese
Sviluppo delle competenze in L2 nel QCEL
DESTINATARI
Classi aperte verticali

RISORSE PROFESSIONALI
Esterno

Classi aperte parallele
Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Lingue
Multimediale

Aule:

Aula generica

CERTIFICAZIONE CAMBRIDGE CAT- SCUOLA SECONDARIA
Progetto extracurricolare per le classi 1°,2° e 3° della scuola secondaria finalizzato al
conseguimento delle certificazioni in lingua inglese attraverso il superamento di esami
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di difficoltà progressiva nel rispetto dei livelli del Quadro Comune Europeo delle
Lingue, mettendo in grado gli studenti di sviluppare e migliorare progressivamente le
abilità di speaking, writing, reading e listening.
Obiettivi formativi e competenze attese
Potenziamento delle competenze in L2 nel QCEL
DESTINATARI
Classi aperte verticali

RISORSE PROFESSIONALI
Esterno

Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet
Lingue
Multimediale

Aule:

Aula generica

KANGOUROU DELLA MATEMATICA
Progetto extracurricolare di potenziamento e valorizzazione delle eccellenze rivolto
agli alunni delle classi 4°-5° primaria e di tutte le classi della secondaria che, attraverso
la sana e gioiosa competizione, promuove la diffusione della cultura matematica tra i
giovani. Il Kangourou della Matematica è una gara matematica organizzata da
Kangourou Italia in collaborazione con il Dipartimento di Matematica dell’Università
degli studi di Milano. La gara si svolge a cadenza annuale ed è suddivisa in diverse
categorie - ECOLIER (quarta e quinta elementare)- BENJAMIN (prima e seconda media)CADET (terza media). Ogni anno, diversi paesi del mondo aderiscono all’iniziativa e
svolgono la gara in contemporanea.
Obiettivi formativi e competenze attese
- Avvicinare lo studente alla matematica stimolando il processo logico e l’astrazione di
fronte a situazioni nuove; - potenziare l’area logico matematica; - partecipare in modo
sano e gioioso alle competizioni di logica; - educare ad una sana competizione.
DESTINATARI
Classi aperte verticali

RISORSE PROFESSIONALI
Esterno

Risorse Materiali Necessarie:
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Con collegamento ad Internet
Informatica

Aule:

Aula generica

LATINE DISCERE
Progetto extracurricolare di potenziamento e valorizzazione delle eccellenze, rivolto a
tutti gli studenti interessati ad approfondire percorsi attinenti alla lingua latina o che
intendono orientarsi nella scuola secondaria di II grado verso studi liceali.
Obiettivi formativi e competenze attese
- Conoscere la civiltà di Roma antica attraverso le istituzioni, la società, l’arte, la
cultura; - consolidare le conoscenze logico-grammaticali acquisite nel corso dell’anno
scolastico; - sviluppare la competenza linguistica e lessicale della lingua italiana.
DESTINATARI
Classi aperte parallele

RISORSE PROFESSIONALI
Esterno

Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet

Aule:

Aula generica

ECDL - CERTIFICAZIONE AICA
Corsi di alfabetizzazione informatica extracurricolari rivolti agli alunni della scuola
secondaria, finalizzati alla certificazione del possesso di una competenza informatica
di base, che si identifica con la capacità di operare al personal computer con le comuni
applicazioni e la conoscenza essenziale della tecnologia dell'informazione (IT) a livello
di utente generico.
Obiettivi formativi e competenze attese
L'obiettivo generale del programma ECDL è di contribuire alla alfabetizzazione
informatica. Più in dettaglio, esso è diretto a: - elevare il livello di competenza nell'uso
dell'informatica; - consentire un miglior ritorno degli investimenti nelle tecnologie
dell'informazione; - garantire a tutti gli utenti di utilizzare efficientemente le ITC e di
conoscere i problemi connessi all'impiego di tale strumento; - fornire una
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qualificazione che consenta a tutti di essere parte della Società dell'Informazione.
DESTINATARI

RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali

Esterno

Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Informatica

UNA SCUOLA IN CAMMINO
Progetto di campo scuola in parziale autogestione della durata di tre giorni in cui
docenti ed alunni sperimentano diverse ed innovative modalità di apprendimento e
convivenza. Attraverso laboratori creativi, teatrali e tecnico-manuali, gli alunni
sperimenteranno nuove modalità di studio favorendo la crescita personale,
l'autogestione e l’orientamento verso una aspettativa di vita.
Obiettivi formativi e competenze attese
- Favorire la socializzazione, l'inclusione, l'autogestione; - attraverso attività
laboratoriali per classi aperte parallele, promuovere lo sviluppo del lavoro
cooperativo; - favorire l'integrazione; - far emergere e cogliere nuove e diversificate
modalità di apprendimento; - promuovere il rafforzamento dell'autostima; promuovere e rafforzare abilità tecnico-pratiche; - promuovere la creatività.
RISORSE PROFESSIONALI
Interno
Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet
Disegno

Biblioteche:

Classica

Aule:

Teatro
Struttura ospitante per i tre gioni di soggiorno

ATTIVITÀ DI SOSTEGNO ALLO STUDIO
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Attività extracurricolare di sostegno allo studio, plesso Lanzalone, offerto a titolo
gratuito da volontari della Parrocchia S. Trofimena e dall'associazione Inner Wheel
Club di Salerno
Obiettivi formativi e competenze attese
- Recupero di abilità e competenze di base; - favorire il successo scolastico; promuovere ed accrescere l'autostima; - promuovere la permanenza in ambienti
scolastici per sottrarre alla strada.
DESTINATARI
Classi aperte parallele

RISORSE PROFESSIONALI
Esterno

Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet

Aule:

Aula generica

ATTIVITÀ DI RECUPERO
Attività di recupero extracurricolare, che prevedono un servizio di tutoring nelle
discipline di italiano, matematica e lingua inglese, progettate partendo dall’analisi dei
motivi dell’insuccesso scolastico
Obiettivi formativi e competenze attese
- Recupero di abilità e competenze di base; - favorire il successo scolastico; promuovere ed accrescere l'autostima.
DESTINATARI
Classi aperte verticali

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Classi aperte parallele
Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet

Aule:

Aula generica
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TOTEM SENSORIALE
Progetto extracurricolare volto alla creazione di opere fruibili, attraverso un percorso
tattile-sensoriale, per le persone non vedenti e sorde. L'attività privilegia i processi di
conoscenza e di comprensione attraverso gli stimoli sensoriali, per offrire Musei
“senza frontiere” e valorizzare le buone pratiche rivolte all’inclusione.
Obiettivi formativi e competenze attese
- Rendere fruibile a tutti le opere d'arte; - creare strumenti per una lettura tattile delle
opere d'arte; - sviluppare un approccio multisensoriale all'arte.
DESTINATARI
Classi aperte verticali

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet
Disegno
Multimediale

Aule:

Aula generica

PON-FSE INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO 2A EDIZIONE
Otto corsi di attività extracurricolari di 30 ore ciascuno, rivolti alla scuola secondaria
per favorire l'inclusione e la lotta al disagio. Le scuole si apriranno agli alunni e alle
loro famiglie oltre i tempi classici della didattica, per essere vissuti dai ragazzi e dal
quartiere il pomeriggio, nei fine settimana, nei tempi di vacanza, diventando spazio di
comunità. Attraverso musica, arte e teatro, educazione ambientale, percorsi di legalità
e ampliamento dei percorsi curricolari sarà possibile sviluppare azioni di rinforzo delle
competenze di base per ampliare l’offerta formativa, utilizzando metodi di
apprendimento innovativi.
Obiettivi formativi e competenze attese
- Riequilibrare e compensare situazioni di svantaggio socio-economico; - intervenire in
modo mirato su gruppi di alunni con difficoltà e bisogni specifici; - arginare i rischi di
insuccesso scolastico e formativo; - migliorare l'inclusione e la cooperazione tra pari.
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DESTINATARI
Classi aperte verticali

RISORSE PROFESSIONALI
Esterno

Classi aperte parallele
Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet
Informatica
Lingue
Multimediale

Aule:

Teatro
Aula generica

POR-CAMPANIA-FSE SCUOLA VIVA 4° ANNUALITÀ
Il Progetto , dal titolo”E’ (v) viva la cultura” per l'importo di €55.000, si configura come
un’azione di contrasto alla dispersione scolastica e, mediante accordi con le
Associazioni, si inquadra in un intervento strategico sul territorio, volto al
coinvolgimento della comunità intera. In tale prospettiva, la Scuola infatti si candida a
diventare un’istituzione aperta alle esigenze della cittadinanza locale, non solo agli
studenti, ma anche alle loro famiglie e ai loro coetanei del centro storico di Salerno.
Mediante i percorsi progettati (interventi di supporto scolastico a cura della Parrocchia
locale, i moduli di espressione artistica di ceramica e di creazione di murales, il lavoro
sul testo teatrale, il recupero delle radici in un’ottica inclusiva, la produzione di un
cortometraggio attraverso il potente linguaggio della cinematografia), i ragazzi
attraverso l’espressione del sé, potranno esplorare le proprie attitudini e capacità, i
propri punti di forza e di debolezza, per orientarsi nel mondo ed operare scelte
consapevoli di studio e di vita future.
Obiettivi formativi e competenze attese
- Riequilibrare e compensare situazioni di svantaggio socio-economico; - intervenire in
modo mirato su gruppi di alunni con difficoltà e bisogni specifici; - arginare i rischi di
insuccesso scolastico e formativo; - migliorare l'inclusione e la cooperazione tra pari.
DESTINATARI
Classi aperte verticali

RISORSE PROFESSIONALI
Esterno
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Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet
Disegno
Informatica
Lingue

Biblioteche:

Classica

Aule:

Teatro
Aula generica

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI

ATTIVITÀ

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

una

formazione interna alla scuola,

attraverso l’organizzazione di laboratori formativi,
favorendo l’animazione e la partecipazione di
tutta

la

comunità

scolastica,

attraverso

le

seguenti azioni dedicate dalla sottoscritta e
SPAZI E AMBIENTI PER
L’APPRENDIMENTO

supportata dal team digital
1. Assistenza ai docenti nell’uso del registro
elettrico
2. Tutoraggio

nella

formulazione

di

test

disciplinari in modalità CBT attraverso l’uso
di Google Moduli
3. Incentivo e assistenza all’uso dei dispositivi
personali (BYOD) da parte degli alunni per
la somministrazione delle prove in CBT o
per lo svolgimento di attività didattiche
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STRUMENTI

ATTIVITÀ

4. Diffusione sull’uso di sofware e app per la
presentazione,

condivisione

multimediali

e

per

la

di

lavori

creazione

e

somministrazioni di quiz in formato digitale
(es wordwall,Learnigapps)
5. Supporto

ai

docenti

che

intendono

implementare l’uso di una piattaforma per
la

formazione

di

classi

virtuali

(es

Classroom di Google o Edmodo)
• Challenge Prize per la scuola digitale (Ideas’ Box)
Accertamento
dotazione

e

monitoraggio

tecnologica

di

della

Istituto

e

programmazione interventi del tecnico per
la manutenzione
Integrazione e ampliamento della rete wifi
d’Istituto e delle dotazioni tecnologiche
mediante partecipazione ai bandi PONFESR,
in particolare per i plessi Abbagnano e
Lanzalone
Regolamentazione

dell’uso

attrezzature

digitali

informatica,

LIM,

della

di

tutte

scuola

computer,

le
(aula

portatili,

videoproiettori, ecc…)
Creazione

e

diffusione

di

soluzioni

metodologiche e tecnologiche finalizzate
alla sviluppo di competenze digitali degli
studenti,

coerenti

con

l’analisi

dei

fabbisogni della scuola stessa, anche in
sinergia con attività di assistenza tecnica
condotta da altre figure(eventuale Team
Digitale) e attraverso utilizzo responsabile
degli

strumenti

(smartphone)
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STRUMENTI

ATTIVITÀ

Creare e somministrare prove comuni per tutte
le discipline in formato CBT attraverso l’uso
di app dedicate es Google MODULI
Implementare

l’utilizzo

di

app

per

lo

svolgimento di attività di verifica delle
conoscenze in tutte le discipline attraverso
l’uso di Kahoot, Wordwall, Learningapps
Implementare nelle classi l’uso di piattaforme
di

classi

virtuali

forEducation

:es

Google

CLASSROM

Suite
oppure

piattaforma EDMODO
Implementare la realizzazioni di pagine web
per documentare il lavoro svolto da docenti
e alunni e renderlo visibile pubblicamente
Predisposizione di un’ ambiente digitale unico
e

condiviso,

utilizzare

comunicazione

strumenti

e

di

collaborazione

integrata.(es GOOGLE DRIVE)L’utilizzo di
uno spazio cloud d’Istituto favorisce la
diffusione della sperimentazione di scenari
innovativi anche attraverso la creazione di
repository

per

la

condivisione

e

la

diffusione di buone pratiche.
Partecipazione

a

corsi

di

formazione

organizzati da enti esterni per sviluppare
conoscenze e competenze nell’ ambito della
robotica
Partecipazione a progetti per finanziamento di
attrezzature e ambienti didattici innovativi.
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COMPETENZE E

ATTIVITÀ

CONTENUTI

• Promozione delle Risorse Educative Aperte (OER) e linee
guida su autoproduzione dei contenuti didattici
CONTENUTI DIGITALI

Promozione ed implementazione dell'uso di OER -risorse
educative aperte- per la didattica (Prezi, Emaze, Padlet,
Wordwall, Learningapps), creazione di pagine web con
Google Blogger e classi virtuali con Google Classroom

FORMAZIONE E

ATTIVITÀ

ACCOMPAGNAMENTO

• Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione
didattica
Favorire la partecipazione e stimolare il
protagonismo

degli

studenti

nell’organizzazione di workshop e altre
attività, anche strutturate, sui temi del
PNSD,

anche

attraverso

momenti

formativi aperti alle famiglie e ad altri
attori del territorio, per la realizzazione
di una cultura digitale condivisa

FORMAZIONE DEL PERSONALE

Giornate di coding (scuola primaria e
secondaria di 1 grado)
Implementare

attività

di

coding

come

strumento per:
fare acquisire agli studenti le conoscenze
scientifiche

di

base

della

tecnologia

informatica;
renderli consapevoli delle tecnologie per un
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FORMAZIONE E

ATTIVITÀ

ACCOMPAGNAMENTO

uso attivo delle stesse;
stimolare lo sviluppo del problem solving e
del pensiero logico.
Partecipazioni a eventi organizzati: Ora del
Codice , Codeweek, Challenge Futura Italia,
Openday di istituto.
Corso ECDL (scuola secondaria di 1
grado)
Attuazione di corsi di preparazione per gli
esami

relativi

al

conseguimento

della

cosiddetta Patente Europea del Computer
(ECDL, European Computer Driver License)
per la quale il nostro istituto risulta essere
centro accreditato come sede di esame da
ormai diversi anni. L’obiettivo è fornire a tutti
gli studenti dell’Istituto le competenze relative
all’ECDL base o Full standard
Eventi

aperti

al

territorio,

con

particolare riferimento ai genitori e agli
alunni sui temi del PNSD (cittadinanza
digitale,
network,

sicurezza,

uso

educazione

dei
ai

social
media,

cyberbullismo )
Costruire un e-portfolio per certificare le
competenze dei docenti e degli alunni
Creazione

di

repository

disciplinari,

testi, immagini, video per la didattica
auto-prodotti o selezionati a cura della
comunità docenti
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FORMAZIONE E

ATTIVITÀ

ACCOMPAGNAMENTO

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI
ORDINE SCUOLA: SCUOLA DELL'INFANZIA
NOME SCUOLA:
SCUOLA INFANZIA G. BARRA - SAAA8A701N
SC. INFANZIA "N.ABBAGNANO" - SAAA8A702P
SC. INFANZIA "CLEMENTE TAFURI" - SAAA8A703Q
SCUOLA INFANZIA "GIANNI RODARI" - SAAA8A704R
Criteri di osservazione/valutazione del team docente:
La valutazione precede, accompagna e segue i percorsi curricolari, assumendo
una preminente funzione formativa, di accompagnamento dei processi di
apprendimento e di stimolo al miglioramento continuo. La progettazione e la
valutazione sono, così, due facce della stessa medaglia, l'una non può esistere
senza l'altra. La valutazione ha infatti lo scopo di verificare l'efficacia dell'azione
educativa e i dati che emergono da tale valutazione sono utilizzati per ricalibrare
la programmazione in base alle esigenze che man mano emergono,
eventualmente individualizzando i processi di insegnamento per gli alunni con
particolari difficoltà. Una particolare attenzione è posta alla valutazione degli
alunni diversamente abili. Tale valutazione fa riferimento al percorso individuale
dell'alunno e non a standard né quantitativi né qualitativi, ma è finalizzata a
mettere in evidenza i progressi dell'alunno. La valutazione è effettuata per mezzo
di:
Elaborati grafico-pittorici (disegni liberi, pitture, percorsi grafici, schede di
completamento del segno grafico …)
Comunicazione (formulazione di domande, esposizioni orali: risposta a domande
precise, narrazione di fiabe o eventi, interventi spontanei, capacità di inserirsi in
un semplice dialogo....)
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Esercitazioni pratiche (composizioni con materiale strutturato e non,
organizzazione autonoma di materiali e immagini conosciute per realizzare
diverse forme artistiche, elaborati realizzati con tecniche e/o materiali vari, abilità
in attività quali: scollare, incollare, strappare, tagliare, colorare, infilare, capacità
di eseguire percorsi motori più o meno complessi... )
ALLEGATI: Griglia di VERIFICA DEGLI APPRENDIMENTI INFANZIA.pdf
Criteri di valutazione delle capacità relazionali:
Capacità relazionali e sociali (capacità di relazionarsi ed interagire positivamente
con il gruppo di pari e con gli adulti, conoscenza e rispetto delle regole
scolastiche, capacità di instaurare rapporti di collaborazione cooperazione,
capacità di gestire le emozioni e tollerare le frustrazioni...)
ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA I GRADO
NOME SCUOLA:
"ABBAGNANO-LANZALONE-POSIDONIA" - SAMM8A701T
Criteri di valutazione comuni:
La valutazione costituisce un’occasione altamente formativa per gli studenti in
quanto, lontano da ogni intento selettivo, essa ha come unico scopo quello di
valutare il processo di apprendimento, il comportamento e il rendimento
scolastico complessivo degli alunni e non l’allievo in quanto persona. In tale
ottica, di fondamentale importanza appare la dimensione orientativa della
valutazione e, dunque, la necessità di promuovere processi di autovalutazione
per i quali, attraverso una progressiva consapevolezza dei propri punti di forza e
di debolezza, gli studenti possano realizzare il proprio successo formativo e
divenire, pertanto, i reali ed autentici protagonisti del processo di
apprendimento-insegnamento. In tale ottica, la valutazione degli esiti formativi,
effettuata con continuità ciclica per l’intero anno scolastico, deve rispondere ai
criteri di: - trasparenza; - tempestività; - coerenza rispetto agli obiettivi prefissati
all’interno della progettazione didattico – educativa; - motivazione; documentabilità attraverso un congruo numero di prove di verifica di diverse
tipologie. Nell’attività didattica sono oggetto di valutazione comune le
competenze trasversali, delineate dalle COMPETENZE CHIAVE PER LA
CITTADINANZA, ovvero il grado di impiego personale in situazioni concrete di
conoscenze, abilità e atteggiamenti acquisiti e maturati dall’alunno.
Per verificare il possesso di una competenza è necessario fare ricorso ad

99

PTOF - 2019/20-2021/22

L'OFFERTA
FORMATIVA

IST.COMPR. SALERNO G. BARRA

osservazioni sistematiche che permettano ai docenti di rilevare il processo, ossia
le operazioni che compie l’alunno per interpretare correttamente il compito, per
coordinare conoscenze e abilità già possedute, per ricercarne altre, qualora
necessarie, e per valorizzare risorse esterne (libri, tecnologie, sussidi vari) e
interne (impegno, determinazione, collaborazioni dell’insegnante e dei
compagni). Gli strumenti attraverso cui effettuare le osservazioni sistematiche
possono essere diversi – griglie o protocolli strutturati, semi-strutturati o non
strutturati e partecipati, questionari e interviste ma devono riferirsi ad aspetti
specifici che caratterizzano la prestazione (indicatori di competenza) quali: autonomia; - relazione; - partecipazione; - responsabilità; - flessibilità, resilienza e
creatività; - consapevolezza. I docenti appartenenti al Consiglio di Classe, in sede
di scrutinio, stabiliscono, per ogni singolo alunno, il grado di competenza
raggiunto per ciascuno degli indicatori definiti; le corrispondenti descrizioni
definiranno una valutazione che verrà riportata sul documento di valutazione,
come da documento allegato.
ALLEGATI: Criteri comuni di Valutazione.pdf
Criteri di valutazione del comportamento:
La valutazione del comportamento si riferisce allo sviluppo delle competenze di
cittadinanza. Lo Statuto delle studentesse e degli studenti, il Patto educativo di
corresponsabilità e il Regolamento d'Istituto approvato dalla Scuola ne
costituiscono i riferimenti essenziali. La valutazione del comportamento è da
considerarsi un messaggio pedagogico finalizzato a stimolare la correttezza degli
atteggiamenti, la partecipazione al dialogo educativo e a limitare le assenze. Il
Collegio dei Docenti ha individuato cinque indicatori e cinque descrittori del
livello di attribuzione della valutazione del comportamento per gli alunni la cui
valutazione viene espressa collegialmente dai docenti componenti il Consiglio di
Classe attraverso l'utilizzo di una griglia che offre la possibilità di definire in modo
univoco il giudizio sintetico che verrà riportato nel documento di valutazione. I
cinque indicatori utilizzati per la valutazione del comportamento sono: partecipazione - impegno - condotta - rispetto delle regole - partecipazione.
Nell'allegato è riportata la griglia per la valutazione del comportamento.
ALLEGATI: Criteri di Valutazione del Comportamento.pdf
Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva:
In riferimento al Decreto Legislativo 62/2017 art. 3 e alla Nota n. 1865/2017 la
valutazione finale degli studenti è di competenza del consiglio di classe,
presieduto dal Dirigente scolastico o da un suo delegato. Gli studenti, per essere
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ammessi alla classe successiva, devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
1)frequenza di almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, che tiene
conto delle discipline e degli insegnamenti oggetto di valutazione periodica e
finale da parte del consiglio di classe; 2) aver riportato un voto di
comportamento non inferiore a sei decimi.
Come deliberato dal Collegio Docenti, (Delibera n.26 del 19/12/2019)
l'ammissione alla classe successiva è disposta anche nel caso di parziale o
mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in non più di quattro discipline.
Ciò significa che lo studente viene ammesso alla classe successiva, anche se in
sede di scrutinio finale riporta valutazioni inferiori a 6/10 in quattro discipline. Le
insufficienze saranno riportate nel documento di valutazione. I docenti
componenti il Consiglio di Classe, riuniti in sede di scrutinio, possono deliberare
all'unanimità la NON ammissione alla classe successiva eccezionalmente: 1)
quando l'alunno, nonostante la sollecitazione dei docenti, non abbia partecipato
al dialogo educativo e alle attività didattiche ed abbia fatto registrare una
mancata acquisizione dei livelli di apprendimento basilari, (riportando una
votazione inferiore a 6/10 in quattro o più discipline) tale da impedirgli la
frequenza proficua della classe successiva (salvo rare eccezioni che andranno
motivate); 2) quando l’alunno si sia rifiutato sistematicamente di seguire e/o
studiare le discipline curricolari oppure abbia mostrato un non adeguato
impegno per il raggiungimento degli obiettivi minimi e un quotidiano
disinteresse verso le attività didattiche in genere; 3) quando la valutazione del
comportamento è inferiore a sei decimi; 4) quando la frequenza sia stata
irregolare e/o quando l’alunno abbia superato il limite delle assenze previsto
dalla legge (un quarto di assenze rispetto al monte ore annuale obbligatorio delle
discipline), ferme restando eventuali deroghe. Ad ogni modo, il Consiglio di
Classe (a maggioranza) può decidere di ammettere l'alunno alla classe successiva
nonostante egli abbia diverse carenze formative, in presenza delle seguenti
motivazioni valide e condivise:
• progressi significativi compiuti dall'alunno rispetto alla situazione di partenza;
• concreta possibilità di successivo recupero (anche autonomo) delle competenze
acquisite parzialmente;
• atteggiamento collaborativo dell’alunno nei confronti delle opportunità di
recupero proposte dalla scuola nel corso dell’anno scolastico;
• continuità dell’impegno nel lavoro a scuola e a casa e partecipazione attiva in
aula.
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Criteri per l’ammissione/non ammissione all’esame di Stato:
In riferimento al D.P.R. 122/2009, al D. Lgs. 62/2017 e tenuto conto del DM
741/2017 l'ammissione all' esame di Stato del primo ciclo di istruzione avviene in
presenza dei seguenti requisiti: 1) aver frequentato almeno tre quarti del monte
ore annuale personalizzato, definito dall'ordinamento della Scuola secondaria di
primo grado, fatte salve le eventuali motivate deroghe deliberate dal Collegio dei
Docenti (Delibera n°26 del 19/12/2019); 2) aver riportato un voto di
comportamento non inferiore a sei decimi; 3) aver partecipato alle prove
nazionali di italiano, matematica e inglese predisposte dall'Invalsi. Qualora
almeno una di queste condizioni non sia rispettata, lo studente non verrà
ammesso all' esame di Stato. La NON ammissione all' Esame di Stato può essere
deliberata, a maggioranza, dal Consiglio di Classe, con adeguata motivazione, nel
caso in cui l'alunno, nonostante la sollecitazione dei docenti, non abbia
partecipato al dialogo educativo e alle attività didattiche ed abbia fatto registrare
una mancata acquisizione dei livelli di apprendimento basilari, (riportando una
votazione inferiore a 6/10 in più di quattro discipline).
Griglia per la valutazione dei compiti scritti di Italiano:
In allegato la griglia per la valutazione dei compiti scritti di Italiano, secondo le
varie tipologie previste dall'Esame di Stato.
ALLEGATI: Valutazione-compiti-italiano_tipologia-A-B-C- (1).pdf
Griglia per la valutazione dei compiti scritti di lingua:
In allegato la griglia per la valutazione dei compiti scritti di Lingua straniera,
secondo le varie tipologie previste, secondo le varie tipologie previste dall'Esame
di Stato.
ALLEGATI: Griglia-per-la-valutazione-dei-compiti-scritti-di-linguastraniera (1).pdf
Griglia per la valutazione dei compiti scritti di Matematica:
In allegato la griglia per la valutazione dei compiti scritti di matematica , secondo
le varie tipologie previste dall'Esame di Stato.
ALLEGATI: Griglia-correzione-scritti-di-matematica (1).pdf
Griglie per la valutazione degli apprendimenti disciplinari:
In allegato le griglie per la valutazione degli apprendimenti disciplinari
ALLEGATI: Verifica degli Apprendimenti Discipline Secondaria.pdf
Indicatori di competenza e Livelli di valutazione:
In allegato tabella degli indicatori di competenza ed i livelli di valutazione per la
certificazione delle competenze al termine del Primo Ciclo di Istruzione
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ALLEGATI: Indicatori di competenza e valutazione livelli.pdf
Criteri per l'attribuzione della lode:
Secondo il Decreto Legislativo 62/2017 e tenuto conto del DM 741/2017, la
valutazione finale dell'esame di Stato espressa con la votazione di dieci decimi
può essere accompagnata dalla lode, con deliberazione all'unanimità della
commissione, in relazione alle valutazioni conseguite nel percorso scolastico del
triennio e agli esiti delle prove d'esame. I criteri per la valutazione delle prove
scritte e del colloquio, per la determinazione del voto finale e per l’assegnazione
della lode, sono adottati dalla Collegio Docenti con delibera unanime. Ogni
sottocommissione provvederà, per ciascun candidato alla definizione del voto
finale in decimi e dell’eventuale proposta di lode, sulla base degli elementi e dei
criteri approvati dal Collegio dei Docenti (Delibera n°1 del 19/12/2019). I criteri di
attribuzione della lode sono i seguenti:
1) abbiano conseguito l’ammissione agli esami con voto 10/10;
2) abbiano riportato negli scrutini finali della classe prima una valutazione di
almeno 8/10 e della classe seconda una valutazione di almeno 9/10;
3) abbiano riportato una valutazione di 10/10 come media per le prove scritte
d’esame.
Validità dell'anno scolastico e relative deroghe:
Ai sensi dell’art.5, comma 1 del D. Lgs. 62/2017, “ai fini della validità dell'anno, per
la valutazione degli allievi è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario
annuale personalizzato”. Sulla base di tali disposizioni, tenuto conto che il monte
ore annuale complessivo è di 990 h (30 h per 33 settimane ), si è calcolato che, ai
fini della validità dell’anno scolastico, il numero minimo di ore di frequenza è
742,5, mentre il numero massimo di ore di assenza è 247,5. Secondo quanto
disposto dal comma 2 dello stesso articolo, si possono prevedere, in casi
eccezionali, deroghe a tali limiti, “a condizione che le assenze complessive non
pregiudichino la possibilita' di procedere alla valutazione stessa. L'impossibilita'
di accedere alla valutazione comporta la non ammissione alla classe successiva o
all'esame finale del ciclo.
Tali circostanze sono oggetto di preliminare accertamento da parte del consiglio
di classe e debitamente verbalizzate”. Il Collegio dei Docenti, con Delibera n. 1 del
19/12/2019, ha approvato all'unanimità le seguenti deroghe:
1) le assenze giustificate con idoneo certificato medico dai 5 giorni in poi,
consegnato al docente coordinatore di classe;
2) la partecipazione ad attività organizzate dalla scuola ( gare/campionati
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studenteschi, progetti didattici inseriti nel POF/PON, visite e viaggi di istruzione
...);
3) la partecipazione ad esami di Certificazione esterna ( ad es. certificazioni di
lingua straniera, ...) giustificate dall’Ente – l’attestazione va consegnata al docente
coordinatore di classe;
4) per gli alunni diversamente abili, mancata frequenza dovuta alla disabilità.
Sono inoltre considerate assenze continuative che possono consentire di
derogare ai limiti sopra riportati:
5) assenza per ricovero ospedaliero o in casa di cura, documentate con
Certificato di ricovero e di dimissione e successivo periodo di convalescenza
prescritto dal medico del SSN – Certificazione da consegnare al docente
coordinatore di classe;
6) assenze continuative o ricorrenti per gravi motivi di salute certificate dal
medico curante e che impediscono la frequenza- Certificazione da consegnare al
docente coordinatore di classe;
7) assenze per terapie e/o cure programmate documentate da Certificazione
medica - Certificazione da consegnare al docente coordinatore di classe;
8) assenze continuative dovute a gravi, imprevedibili, documentabili ed
eccezionali motivi familiari (provvedimenti dell’autorità giudiziaria, attivazione di
separazione dei genitori in coincidenza con l’assenza; gravi patologie e lutti dei
componenti del nucleo famigliare entro il II grado, rientro nel paese d’origine per
motivi legali, trasferimento della famiglia); il genitore o chi ne fa le veci deve
rendere una dichiarazione cartacea che le motivi, che deve essere consegnata al
docente coordinatore di classe;
9) assenze per impegni sportivi a livello agonistico organizzate da federazioni
riconosciute dal CONI ( alunni facenti parte di squadre di calcio, pallacanestro ...)
certificati dall’Associazione di appartenenza - autorizzate con una dichiarazione
cartacea resa da un genitore o di chi ne fa le veci e consegnata al docente
coordinatore di classe;
10) adesioni a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che
considerano il sabato come giorno di riposo (cfr. legge n. 526/1988 che recepisce
l’intesa con la Chiesa Cristiana Avventista del settimo Giorno; legge n. 202/1989
sulla regolazione dei rapporti tra Stato e l’Unione delle Comunità Ebraiche
Italiane, sulla base dell’intesa stipulata il 27 febbraio 1987); il genitore deve
rendere una dichiarazione cartacea, da consegnare al coordinatore di classe,
nella quale deve indicare il calendario o le giornate di assenza e la motivazione.
ORDINE SCUOLA: SCUOLA PRIMARIA
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NOME SCUOLA:
SCUOLA PRIMARIA G. BARRA - SAEE8A701V
SCUOLA PRIMARIA N.ABBAGNANO - SAEE8A702X
SC. PRIMARIA "CLEMENTE TAFURI" - SAEE8A7031
SCUOLA PRIMARIA "G.RODARI" - SAEE8A7042
Criteri di valutazione comuni:
In ottemperanza a quanto previsto dal D.L. 62/2017 Norme in materia di
valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, si
sottolinea che la valutazione ha per oggetto il processo formativo e i risultati di
apprendimento delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti
delle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione e formazione, ha
finalita' formativa ed educativa e concorre al miglioramento degli apprendimenti
e al successo formativo degli stessi, documenta lo sviluppo dell'identita'
personale e promuove la autovalutazione di ciascuno in relazione alle
acquisizioni di conoscenze, abilita' e competenze.
La valutazione costituisce, pertanto, un’occasione altamente formativa per gli
studenti in quanto, lontana da ogni intento selettivo, essa ha come unico scopo
quello di valutare il processo di apprendimento, il comportamento e il
rendimento scolastico complessivo degli alunni e non l’allievo in quanto persona.
In tale ottica, di fondamentale importanza, appare la dimensione orientativa
della valutazione e, dunque, la necessità di promuovere processi di
autovalutazione per i quali, attraverso una progressiva consapevolezza dei propri
punti di forza e di debolezza, gli studenti possano realizzare il proprio successo
formativo e divenire, pertanto, i reali ed autentici protagonisti del processo di
apprendimento-insegnamento.
Pertanto, la valutazione degli esiti formativi, effettuata con continuità ciclica per
l’intero anno scolastico, deve rispondere ai criteri di:
tempestività
coerenza rispetto agli obiettivi prefissati all’interno della progettazione
didattico –educativa
motivazione
documentabilità attraverso un congruo numero di prove di verifica di diverse
tipologie.
ALLEGATI: Criteri Valutazione Primaria.pdf
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Criteri di valutazione del comportamento:
La valutazione del comportamento è espressa, per tutto il primo ciclo, mediante
un giudizio sintetico che fa riferimento allo sviluppo delle competenze di
cittadinanza e, per quanto attiene alla scuola secondaria di primo grado, allo
Statuto delle studentesse e degli studenti e al Patto di corresponsabilità
approvato dall'istituzione scolastica.
Il collegio dei docenti, che definisce i criteri per la valutazione del
comportamento, nella seduta del 19/12/2019(Delibera n. 26 ) ha adottato i
seguenti Indicatori Uniformi di Valutazione per la Scuola primaria e Secondaria di
I grado:
ALLEGATI: Criteri di Valutazione del Comportamento.pdf
Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva:
Nella Scuola Primaria è prevista l’ammissione alla classe successiva e alla prima
classe di scuola secondaria di primo grado anche in presenza di livelli di
apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione. Pertanto,
l'alunno viene ammesso alla classe successiva anche se in sede di scrutinio finale
viene attribuita una valutazione con voto inferiore a 6/10 in una o più discipline
da riportare sul documento di valutazione. (delibera n.26 del 19/12/2019)
Per le alunne e gli alunni per i quali viene accertata, in sede di scrutinio finale, la
non validità dell'anno scolastico, il consiglio di classe non procede alla
valutazione degli apprendimenti disponendo la non ammissione alla classe
successiva.

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA
ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA
L'inclusione intesa come successo scolastico di tutti e di ciascuno è uno dei valori
fondanti della nostra comunità scolastica. Dall'a.s. 2019-20 sono state individuate 3
figure per la Funzione strumentale - Area inclusione, nonché uno specifico
Dipartimento che, con date stabilite nel Piano annuale delle attività, si incontra
periodicamente per il monitoraggio delle azioni previste nei PEI e nei PDP per gli
alunni con disturbi specifici di apprendimento (DSA), adeguatamente certificati o in
corso di certificazione (L.170/ 2010) e di quelli che possono essere considerati alunni
con Bisogni educativi speciali. Nella Scuola opera il GLI, Gruppo di Lavoro per
l'Inclusione, composto dal Dirigente Scolastico, dai docenti curricolari, dai docenti di
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sostegno. Fanno parte del GLI anche i genitori degli alunni con BES, perché solo
lavorando a fianco dei docenti e collaborando in modo costruttivo e consapevole con
i docenti possono essere davvero partecipi della vita scolastica dei propri figli. Il fine
principale del GLI è l'individuazione del disagio, la messa a punto di strategie atte a
superarlo e la conseguente prevenzione della dispersione scolastica. Il GLI, pertanto,
promuove un clima scolastico positivo incentrato sui bisogni di ciascuno e finalizzato
all'accettazione e alla valorizzazione dell'altro. Compito del GLI è anche la
promozione di un curricolo volto alla costruzione di percorsi formativi inclusivi che
tengano conto dei vari stili di apprendimento. Il GLI svolge le seguenti attività:
-rileva i BES presenti nella scuola;
-raccoglie, documenta e monitora gli interventi didatticoeducativi posti in essere anche in funzione di azioni di
apprendimento organizzativo in rete tra scuole e/o inrapporto
con azioni strategiche dell'Amministrazione;
-garantisce

consulenza

e

supporto

ai

colleghi

sulle

strategie/metodologie di gestione delle classi;
-rileva dati, effettua monitoraggio e valutazione del livello di
inclusività della scuola (D. Lgs.66/2017);
-elabora una proposta di aggiornamento al Piano Annuale per
l'Inclusività riferito a tutti gli alunni con BES. A tale scopo il GLI
procede ad un'analisi delle criticità e dei punti di forza degli
interventi di inclusione scolastica messi in atto nel corso
dell'anno e formula un'ipotesi globale di utilizzo funzionale
delle risorse specifiche, istituzionali e non, per incrementare il
livello di inclusività generale della scuola nell'anno successivo
(C. M.8/2013).
Inoltre, il GLI:
- Discute situazioni organizzative e didattiche riferite agli alunni con
disabilità;
- Valuta l'acquisto di materiali per favorire l'attività didattica inclusiva;
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- Propone al Dirigente l'assegnazione delle ore di attività di sostegno ai
singoli alunni;
- Definisce le modalità di accoglienza dei minori con disabilità;
- Definisce i criteri generali per la redazione dei PEI, dei PDP ed ei PDF;
- Implementa buone prassi finalizzate ad un'effettiva inclusione di tutti gli
alunni;
- promuove la formazione e l'aggiornamento dei docenti;
- promuove la collaborazione tra la famiglia e le strutture del territorio.

Dirigente scolastico
Docenti curricolari

Composizione del gruppo di lavoro

Docenti di sostegno

per l'inclusione (GLI):

Specialisti ASL
Famiglie

DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI
Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):
Il PEI individua strumenti e strategie finalizzati alla realizzazione di un ambiente di
apprendimento efficace in tutte le sue dimensioni (relazionale, della comunicazione,
della socializzazione, dell’autonomia), indica gli interventi didattici correlati alla
programmazione individualizzata ed esplicita la modalità di valutazione da adottare.
Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:
I soggetti coinvolti nella stesura del PEI sono: i docenti del Consiglio di classe, il
neuropsichiatra infantile, i genitori dell'alunno con disabilità e, ove previsto i terapisti e
gli operatori dei servizi sociali.

MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE
Ruolo della famiglia:
La famiglia è corresponsabile dell’iter formativo dell’alunno e partecipa attivamente alle
pratiche finalizzate all'inclusione, condivide con il Consiglio di classe la progettazione
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educativo-didattica al fine di favorire il successo formativo dell’alunno. Il
coinvolgimento della famiglia è continuo e procede in piena sintonia con le Istituzioni di
riferimento (ASL-ENTE COMUNALE, SERVIZI SOCIALI; ASSOCIAZIONI) per la definizione
di quanto previsto a garanzia della piena inclusione. I genitori sono coinvolti in tutte le
attività di informazione- formazione programmate dalla scuola.

Modalità di rapporto

Informazione-formazione su genitorialità e psicopedagogia

scuola-famiglia:

dell'età evolutiva
Coinvolgimento in progetti di inclusione
Coinvolgimento in attività di promozione della comunità
educante

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE
Docenti di sostegno

Partecipazione a GLI

Docenti di sostegno

Rapporti con famiglie

Docenti di sostegno

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Docenti di sostegno

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

Docenti curriculari
(Coordinatori di classe

Partecipazione a GLI

e simili)
Docenti curriculari
(Coordinatori di classe

Rapporti con famiglie

e simili)
Docenti curriculari
(Coordinatori di classe

Tutoraggio alunni

e simili)
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE
Docenti curriculari
(Coordinatori di classe

Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

e simili)
Assistente Educativo
Culturale (AEC)
Assistente Educativo
Culturale (AEC)
Assistenti alla
comunicazione
Personale ATA

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

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

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Assistenza alunni disabili

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI
Unità di valutazione
multidisciplinare
Unità di valutazione
multidisciplinare
Unità di valutazione
multidisciplinare
Associazioni di
riferimento
Associazioni di
riferimento
Rapporti con
GLIR/GIT/Scuole polo
per l’inclusione

Analisi del profilo di funzionamento per la definizione del
Progetto individuale

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Procedure condivise di intervento per il Progetto individuale

Progetti integrati a livello di singola scuola

Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati sulla
disabilità
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI
territoriale
Rapporti con
GLIR/GIT/Scuole polo
per l’inclusione

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

territoriale
Rapporti con privato
sociale e volontariato
Rapporti con privato
sociale e volontariato
Rapporti con privato
sociale e volontariato

Progetti territoriali integrati

Progetti integrati a livello di singola scuola

Progetti a livello di reti di scuole

VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO
Criteri e modalità per la valutazione
Per gli alunni con disabilità il Decreto Legislativo 62/2107 stabilisce che la valutazione
deve fare sempre riferimento a quanto stabilito nel Piano Educativo Individualizzato.
Nello svolgimento delle prove INVALSI gli alunni con disabilità certificata possono
avvalersi degli strumenti compensativi e delle misure dispensative previste dal PEI e ,
ove necessario , predisporre specifici adattamenti della prova o l’esonero dalla stessa (
D.Lgs62/2017,art.11,c.4).Per lo svolgimento dell’esame di Stato conclusivo del primo
ciclo la sottocommissione, in base al PEI, predispone, se necessario, prove differenziate
volte a valutare i progressi dell’alunno rispetto alla situazione iniziale; esse hanno
valore equivalente ai fini del superamento dell’esame e del conseguimento del diploma
finale. All’alunno con disabilità assente agli esami di Stato si rilascia un attestato di
credito formativo, valido come titolo idoneo per l’iscrizione alle scuole secondarie di
secondo grado al solo fine di conseguire un altro attestato. Nello svolgimento delle
prove INVALSI gli strumenti compensativi previsti dal PDP possono essere utilizzati
dagli alunni con DSA. Le commissioni dell’esame di Stato conclusivo del primo ciclo
adottano gli strumenti compensativi e le misure dispensative previsti dai PDP per lo
svolgimento delle prove d’esame.
Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:
Le fasi di passaggio tra i diversi ordini di scuola sono oggetto di particolare attenzione
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sia per gli alunni in entrata che per quelli in uscita. Per gli alunni in entrata è prevista
un’attività di confronto e di collaborazione con la famiglia e con le eventuali figure
professionali di riferimento (neuropsichiatra infantile, terapisti, educatori,ecc.). I
docenti seguono attentamente il percorso scolastico di tutti gli alunni con BES e si
impegnano per orientarli correttamente nella scelta dell’indirizzo scolastico della
Scuola secondaria di secondo grado tenendo presente sia gli interessi e gli stili di
apprendimento di ogni ragazzo sia il progetto di vita.

Approfondimento
L'offerta formativa della Scuola favorisce l'inclusione con specifiche progettualità che
consentono di sperimentare attraverso l'utilizzo di linguaggi non convenzionali quali
la musica, l'arte, lo sport percorsi che, partendo dalla motivazione, favoriscono
l'inclusione e il successo formativo degli alunni.
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ORGANIZZAZIONE
MODELLO ORGANIZZATIVO

PERIODO DIDATTICO:

Quadrimestri

FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE
1. Sostituzione del Dirigente Scolastico in caso di assenza
per impegni istituzionali, ferie, malattia, permessi 2. Firma
di atti ordinari, con l’esclusione di quelli non delegabili in
quanto connessi alla rappresentanza legale della scuola,
alla contrattazione di istituto, alla titolarità del
trattamento dei dati personali, alle responsabilità del
“datore di lavoro”, alla gestione del rapporto di lavoro, ad
impegni contrattuali con altri soggetti (Attività da svolgere
nelle 24 ore settimanali affidate al docente di organico
potenziato) • Coordinamento generale dell’attuazione del
Piano annuale delle attività • Generale confronto e
Collaboratore

relazione, in nome e per conto del dirigente Scolastico,

del DS

con l’utenza e con il personale per ogni questione inerente
le attività scolastiche • Vigilanza sul puntuale rispetto, da
parte del personale interno e degli utenti, delle Leggi, dei
Regolamenti e delle disposizioni della Dirigenza •
Controllo e vigilanza sull'osservanza dell’orario di servizio
del personale docente e non docente, informando
tempestivamente il Dirigente Scolastico e, nel caso di
personale non docente, oltre il Dirigente Scolastico, il
Direttore SGA • Esame e concessione di permessi (brevi),
organizzazione dei recuperi e sostituzione di docenti
assenti per fare fronte ad ogni esigenza connessa alle
primarie necessità di vigilanza sugli alunni e di
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erogazione, senza interruzione, del servizio scolastico; in
caso di necessità, gli alunni delle classi senza docente
devono essere accorpati alle altre classi • Autorizzazione
all’uscita delle classi per uscite didattiche • Organizzazione
del servizio nei casi di sciopero e/o assemblee sindacali •
Valutazione ed eventuale accettazione delle richieste di
ingresso posticipato o di uscita anticipata degli alunni, in
accordo a quanto previsto dal Regolamento di Istituto •
Coordinamento delle emergenze e vigilanza sul rispetto
delle norme in materia di sicurezza e adozione di
eventuali provvedimenti di urgenza per evitare situazioni
di pericolo • Vigilanza sull'andamento generale del
servizio, con obbligo di riferire al Dirigente qualunque
fatto o circostanza che possa, a suo parere, pregiudicare
un regolare svolgimento dello stesso (Attività da svolgere
in orario aggiuntivo al servizio): • Esame e concessione di
congedi e permessi retribuiti per tutti i docenti
dell’Istituto di concerto con l'Ufficio Personale della
Segreteria • Collaborazione nella predisposizione delle
circolari e nelle disposizioni di servizio • Collaborazione
per l’elaborazione dell’organigramma e del
funzionigramma • Collaborazione nella predisposizione
del Piano Annuale delle Attività • Gestione dei rapporti e
delle comunicazioni con le famiglie, pubblicando un orario
di ricevimento • Supporto nella gestione dell’orario
predisposto dai coordinatori di plesso • Monitoraggio e
supporto agli Uffici di segreteria per le operazioni di
organico del personale docente e ATA • Pianificazione e
coordinamento delle attività relative alla preparazione e
allo svolgimento degli Esami di Stato • Progettazione, di
concerto con la Funzione Strumentale dell’Area 1, dei
progetti PON (FSE-FESR) /POR e collaborazione al
monitoraggio e valutazione degli stessi • Partecipazione,
su delega del Dirigente Scolastico, a riunioni o
manifestazioni esterne • Rapporti con gli Enti esterni su
delega del Dirigente Scolastico
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Le attività comuni a tutte aree individuate dal Collegio dei
docenti da svolgere, in orario aggiuntivo al servizio, sono:
• partecipazione agli incontri di lavoro disposti dal
Dirigente Scolastico; • promozione, organizzazione e
coordinamento delle azioni relative all'area assegnata; •
elaborazione di proposte, documenti e strumenti relativi
all'area assegnata; • rilevazione dei punti di forza e di
debolezza di ogni azione realizzata • predisposizione di
materiali per la relativa sezione del sito web della Scuola; •
documentazione delle attività svolte, mediante raccolta di
materiali ed elaborazione di schede di sintesi; FUNZIONI
SPECIFICHE AREA 1 : GESTIONE PTOF – 1 DOCENTE •
Aggiornamento del PTOF secondo la piattaforma MIUR •
Stesura/aggiornamento dei Regolamenti e di altri
documenti istituzionali da sottoporre all’approvazione
delle varie componenti • Sviluppo, implementazione e
coordinamento generale di progetti nazionali, in rete con
Funzione

altre Scuole, finanziati con Fondi Europei (PON/POR) •

strumentale

Monitoraggio e valutazione degli stessi • Formazione e
aggiornamento del personale docente AREA 2.1:
COORDINAMENTO DELLE ATTIVITÀ VOLTE
ALL’INTEGRAZIONE/INCLUSIONE SCOLASTICA DEGLI
ALLIEVI DIVERSAMENTE ABILI - 1 DOCENTE SCUOLA
DELL’INFANZIA/PRIMARIA – 1 DOCENTE SCUOLA
SECONDARIA DI I GRADO • Coordinare le riunioni del GLH,
predisponendo gli atti necessari per le sedute e
verbalizzando gli incontri; • Collaborare col Dirigente
Scolastico o un suo delegato all’ elaborazione del quadro
riassuntivo generale della richiesta di organico dei docenti
di sostegno sulla base delle necessità formative degli
alunni con disabilità desunte dai relativi PEI e dalle
relazioni finali sulle attività di integrazione messe in atto
dai docenti; • Collaborare all'accoglienza dei docenti
specializzati per le attività di sostegno e tutte le azioni
previste dalle attività relative all'Accoglienza • Curare, in
collaborazione con l’Ufficio della Didattica, le
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comunicazioni dovute alle famiglie e all'Ufficio Scolastico
Territoriale di competenza e/o all'Asl competente •
Curare, in collaborazione con l’Ufficio della Didattica,
famiglie ed ASL, l’aggiornamento della documentazione •
Coordinare l’espletamento, da parte dei consigli di classe
e da parte dei docenti di sostegno, di tutti gli atti dovuti
secondo la normativa vigente • Offrire supporto ai colleghi
riguardo alle misure compensative e dispensative, in vista
dell’ individualizzazione e personalizzazione della
didattica • Coordinare l’azione di rilevazione, monitoraggio
e valutazione del livello di inclusività della scuola (D. Lgs.
66/2017) • Coordinare, di concerto con il referente del GLI,
l’ elaborazione di una proposta di Piano Annuale per
l’Inclusività riferito a tutti gli alunni con BES, da redigere al
termine di ogni anno scolastico (entro il mese di Giugno)
AREA 2.2: COORDINAMENTO DELLE ATTIVITÀ VOLTE
ALL’INTEGRAZIONE/INCLUSIONE SCOLASTICA DEGLI
ALLIEVI DSA, BES E DEL GLI - 1 DOCENTE • Coordinare le
riunioni del GLI, predisponendo gli atti necessari per le
sedute e verbalizzando gli incontri; • Coordinare l’azione di
rilevazione dei BES presenti nella scuola; • Coordinare la
raccolta e la documentazione degli interventi didatticoeducativi posti in essere anche in funzione di azioni di
apprendimento organizzativo in rete tra scuole e/o in
rapporto con azioni strategiche dell’Amministrazione; •
Coordinare i focus/confronto sui casi, consulenza e
supporto ai colleghi sulle strategie/metodologie di
gestione delle classi; • Coordinare l’azione di rilevazione,
monitoraggio e valutazione del livello di inclusività della
scuola (D. Lgs. 66/2017); • Coordinare, di concerto con il
docente referente del GLH, l’ elaborazione di una
proposta di Piano Annuale per l’Inclusività riferito a tutti
gli alunni con BES, da redigere al termine di ogni anno
scolastico (entro il mese di Giugno); AREA 3: ATTIVITÀ DI
ORIENTAMENTO IN INGRESSO, IN ITINERE ED IN USCITA - 1
DOCENTE SCUOLA DELL’INFANZIA/PRIMARIA – 1 DOCENTE
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SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO • Organizzare incontri di
continuità nelle sezioni/classi ponte • Predisporre, di
concerto con l’Animatore digitale, questionari e strumenti
digitali tesi a rilevare le attitudini degli studenti per una
scelta consapevole del futuro percorso di studi al termine
del primo ciclo AREA 4: COORDINAMENTO E GESTIONE
DEL SITO WEB E PAGINA FACEBOOK DELL’ISTITUTO- 1
DOCENTE • Implementare e aggiornare costantemente il
sito www. icsgennarobarra.edu.it • Curare, in stretta
collaborazione con il Dirigente Scolastico e nel rispetto
della normativa vigente sulla privacy, la pagina Facebook
dell’Istituto AREA 5: COORDINAMENTO E
ORGANIZZAZIONE DELLE VISITE GUIDATE E DEI VIAGGI
D’ISTRUZIONE- 1 DOCENTE SCUOLA
DELL’INFANZIA/PRIMARIA – 1 DOCENTE SCUOLA
SECONDARIA DI I GRADO • Predisporre annualmente il
Piano delle uscite didattiche (visite guidate e viaggi
d’istruzione) da proporre ai Consigli di
intersezione/interclasse/ classe entro il mese di novembre
• Calendarizzare e coordinare le uscite in coerenza con il
Piano annuale delle attività, in stretta collaborazione con
il Direttore SGA e gli Uffici competenti della Segreteria •
Monitorare l’attuazione del Regolamento visite guidate e
viaggi di istruzione, di concerto con il Dirigente Scolastico
e il Responsabile SPP per quanto attiene alle misure di
sicurezza da osservare durante le uscite didattiche •
Predisporre la modulistica relativa all'Area • Monitorare
l’efficacia delle uscite didattiche realizzare per progettare
quelle degli anni successivi
• Coordinare e verbalizzare le riunioni dell’Ambito •
Coordinare e portare a sintesi, in un apposito documento,
la progettazione didattico-educativa annuale e i criteri di
Capodipartimento
valutazione comuni con specifico riferimento ai traguardi
di competenza previsti per il rispettivo ordine •
Partecipare alle riunioni dei Coordinatori di Dipartimento
per pianificare, secondo modelli e linguaggi comuni,
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l’integrazione tra i campi d’esperienza e le discipline
afferenti alle diverse Aree, nella prospettiva della
costruzione del curricolo verticale e della certificazione
delle competenze del primo ciclo • Provvedere alla stesura
delle prove di valutazione per classi parallele elaborate
nelle riunioni di Dipartimento e alla tabulazione dei loro
esiti, in collaborazione con i componenti del Nucleo
Interno di Valutazione • Costituire il punto di riferimento
per i docenti del proprio Dipartimento come mediatore
delle istanze di ciascun docente e cura l’accoglienza e il
supporto ai nuovi docenti • Occuparsi del monitoraggio,
dell’analisi dei problemi e delle soluzioni adottate, in
collaborazione con i componenti del Nucleo Interno di
Valutazione • Curare la raccolta, l’archiviazione di
eventuali materiali, studi, progetti prodotti anche per la
pubblicizzazione degli stessi sul sito web della scuola
dedicato
A - Organizzazione funzionale ed efficace del servizio
scolastico • Puntuale rispetto delle disposizioni della
Dirigenza • Predisposizione dell’orario del plesso •
Controllo e vigilanza sull’osservanza dell’orario di servizio
del personale docente e non docente, informando
tempestivamente il Dirigente Scolastico e, nel caso di
personale non docente, oltre il Dirigente Scolastico, il
Direttore SGA • Vigilanza sulle condizioni di igiene e pulizia
Responsabile
di plesso

dei locali scolastici, segnalando tempestivamente al
Direttore SGA eventuali inadempienze del personale •
Vigilanza sul regolare svolgimento delle lezioni e delle
attività didattiche • Verifica degli orari vigenti e proposta
tempestiva dei correttivi necessari o migliorativi •
Gestione di materiali/sussidi e controllo periodico dei beni
inventariati a garanzia di una corretta custodia e di un
efficace e razionale impiego delle risorse • Adattamento
del servizio dell’assistente educativo in altra classe, in
caso di alunno diversamente abile assente, previa
tempestiva segnalazione del docente di classe •
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Sostituzione dei docenti assenti, anche con ricorso a
sostituzioni a pagamento quando necessario e legittimo e
secondo i vincoli e i criteri fissati • Modifiche e
riadattamento temporaneo dell’orario delle lezioni, per
fare fronte ad ogni esigenza connessa alle primarie
necessità di vigilanza sugli alunni e di erogazione, senza
interruzione, del servizio scolastico; in caso di necessità,
gli alunni delle classi senza docente devono essere
accorpati alle altre classi • Autorizzazione di permessi
brevi e disposizione dei recuperi in base alle esigenze
della Scuola • Controllo del regolare svolgimento delle
modalità di ingresso, di uscita degli alunni, della pausa
didattica e organizzazione dell'utilizzo degli spazi comuni •
Sostituzione della scrivente in caso di assenza per impegni
istituzionali, ferie, malattia, permessi (in alternanza con il/
i collaboratori del Dirigente e gli altri coordinatori di
plesso) B- Raccordo con gli altri plessi e gli Uffici di
Dirigenza e Segreteria • Partecipazione agli incontri con lo
staff indetti , in linea di massima, il primo Martedì di ogni
mese, anche previa consegna da parte Sua di un apposito
report. • Ritiro di materiali • Segnalazione di problemi di
malfunzionamento di beni o servizi • Assolvimento degli
adempimenti connessi a scioperi e assemblee sindacali C Rapporti con le famiglie • Organizzazione degli incontri
collegiali • Consegna in Presidenza del foglio firme docenti
incontri Scuola-Famiglia • Raccolta delle attestazioni di
versamento effettuate dai rappresentanti di
intersezione/interclasse/classe dei genitori e consegna
presso gli Uffici di Segreteria • Informazione su tempi e
modi, ordinari e straordinari, di erogazione del servizio
scolastico • Elaborazione di proposte di miglioramento del
servizio in risposta a specifiche esigenze locali. D Sicurezza • Gestione delle situazioni di emergenza e
coordinamento delle operazioni di esodo • Redazione
moduli di evacuazione • Controllo assiduo degli ambienti
scolastici e segnalazione immediata delle situazioni di
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pericolo • Vigilanza sul rispetto, da parte del personale e
degli utenti, delle norme e delle disposizioni interne •
Adozione di misure di sicurezza alternative nei casi
mancato adeguamento o riparazione richiesti •
Partecipazione alle riunioni periodiche prescritte dall’art.
35 del D. Lgs. 81/2008.
• FORMAZIONE INTERNA: stimolare la formazione interna
alla scuola negli ambiti del PNSD, attraverso
l’organizzazione di laboratori formativi (senza essere
necessariamente un formatore), favorendo l’animazione e
la partecipazione di tutta la comunità scolastica alle
attività formative, come ad esempio quelle organizzate
attraverso gli snodi formativi; • COINVOLGIMENTO DELLA
COMUNITA’ SCOLASTICA: favorire la partecipazione,
stimolare il protagonismo degli studenti
nell’organizzazione di workshop e altre attività, anche
Animatore
digitale

strutturate, sui temi del PNSD, anche attraverso momenti
formativi aperti alle famiglie e ad altri attori del territorio,

1

per la realizzazione di una cultura digitale condivisa; •
CREAZIONE DI SOLUZIONI INNOVATIVE: individuare
soluzioni metodologiche e tecnologiche sostenibili da
diffondere all’interno degli ambienti della scuola (es. uso
di particolari strumenti per la didattica di cui la scuola si è
dotata; la pratica di una metodologia comune;
informazione su innovazioni esistenti in altre scuole; un
laboratorio di coding per tutti gli studenti), coerenti con
l’analisi dei fabbisogni della scuola stessa, anche in
sinergia con attività di assistenza tecnica condotta da
altre figure.
• Coinvolgimento della comunità scolastica: favorire la
partecipazione, stimolare il protagonismo degli studenti

Team digitale

nell’organizzazione di workshop e altre attività, anche
strutturate, sui temi del PNSD, anche attraverso momenti
formativi aperti alle famiglie e ad altri attori del territorio,
per la realizzazione di una cultura digitale condivisa •
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Creazione di soluzioni innovative: individuare soluzioni
metodologiche e tecnologiche sostenibili da diffondere
all’interno degli ambienti della scuola (es. uso di
particolari strumenti per la didattica di cui la scuola si è
dotata; la pratica di una metodologia comune;
informazione su innovazioni esistenti in altre scuole; un
laboratorio di coding per tutti gli studenti), coerenti con
l’analisi dei fabbisogni della scuola stessa, anche in
sinergia con attività di assistenza tecnica condotta da
altre figure.
• Svolgere con diligenza e puntualità tutti i compiti
connessi al settore di riferimento, collaborando col
Dirigente e con le figure di Staff • Promuovere e
coordinare i progetti e le attività laboratoriali relativi al
contrasto dei fenomeni di bullismo e di cyberbullismo •
Stimolare la riflessione tra discenti, personale della scuola
Referente

e famiglie per la prevenzione dei fenomeni di bullismo e di

Bullismo e

cyberbullismo • Seguire i percorsi di formazione inerenti

Cyberbullismo

al proprio incarico, garantendo la più ampia

1

“disseminazione” del Know how acquisito, mediante
l’iscrizione all’apposita piattaforma e-learning
https://www.piattaformaelisa.it/elearning/login/index.php
• Coordinare la partecipazione degli allievi dei diversi
ordini e plessi ad attività, concorsi, contest, anche in
ambito nazionale
• Svolgere con diligenza e puntualità tutti i compiti
connessi al settore di riferimento, collaborando col
Dirigente e con le figure di Staff • Promuovere e
coordinare i progetti e le attività laboratoriali relativi
Referente

all’Educazione alla Salute e Sicurezza • Curare i rapporti

Salute

con soggetti, Enti ed associazioni esterne che si occupano
di interventi specifici • Collaborare con gli operatori ASL •
Diffondere le buone prassi • Collaborare e coordinare
l’organizzazione di eventi, manifestazioni e mostre
dell’Istituto, anche in accordo con strutture esterne •
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Coordinare la partecipazione degli allievi dei diversi ordini
e plessi a concorsi, contest, gare nazionali
• Coadiuvare il Dirigente Scolastico ed il Direttore SGA
nella gestione del Test Center ECDL • Regolamentare e
pianificare le attività del Test Center Test Center ECDL
d’intesa con il Dirigente Scolastico • Informare e
supportare le famiglie in merito alla certificazione ECDL •
Organizzare le attività e le azioni in occasione degli esami
finali per il conseguimento della certificazione ECDL; •
Coordinare le attività che si svolgono presso i laboratori di
Referente

Informatica dell’Istituto • Monitorare le condizioni dei

ECDL/

sussidi e delle attrezzature con segnalazione al Dirigente,

Responsabile

al Direttore SGA, al Responsabile per la sicurezza dei

laboratori di

relativi interventi necessari • Su richiesta del Dirigente e/o

Informatica

del Direttore SGA, predisporre una specifica nota per

1

acquisti di nuovi sussidi/strumenti e di ogni
materiale/prodotto necessario al funzionamento dei
laboratori di Informatica • In collaborazione con il
Direttore SGA, effettuare il collaudo e verificare la
perfetta funzionalità dei prodotti acquistati; • Partecipare
alle riunioni periodiche dello staff di direzione,
relazionando periodicamente al Dirigente Scolastico sullo
svolgimento delle funzioni assegnate.
• Seguire tutti i processi e gli adempimenti connessi al
Servizio Nazionale di Valutazione, anche attraverso la
ricerca di informazioni, dati, documenti e la consultazione
sistematica dei siti dedicati ( MIUR, INVALSI, INDIRE) •
Componente
Nucleo Interno
di Valutazione

Curare i processi di autovalutazione della Scuola ed, in
particolare, la redazione e la revisione del Rapporto di
Autovalutazione • Predisporre, revisionare e monitorare il
Piano di Miglioramento, con particolare riferimento
all’Area di processo assegnata dal Dirigente Scolastico •
Coordinare la rilevazione prove INVALSI • Promuovere la
condivisione dei risultati delle prove standardizzate
nazionali nella fase della progettazione didattico-
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educativa dei docenti, mediante l’analisi dei dati restituiti
dall’INVALSI e l’elaborazione di report, in collaborazione
con i coordinatori di Dipartimento
• Rappresentare, in assenza del collaboratore del
Dirigente Scolastico e dei Coordinatori di plesso, durante
l’orario pomeridiano , il Dirigente Scolastico • Coordinare,
all’ inizio dell’anno, l’organizzazione dell’orario interno dei
docenti di strumento • Essere responsabile del laboratorio
musicale, della strumentazione comune al corso di
strumento musicale e supervisore degli strumenti affidati
ai docenti • Mantenere i contatti con la segreteria per
l’organizzazione di tutte le attività musicali, previa
autorizzazione del Dirigente Scolastico • Promuovere, in
accordo con il Dirigente Scolastico e i Colleghi di
strumento, la partecipazione a rassegne, concorsi
Coordinatore

musicali e manifestazioni varie interne ed esterne •

del Corso di

Provvedere all’organizzazione delle manifestazioni interne

strumento

ed esterne con l’ausilio dei docenti di strumento •

musicale

Raccogliere i permessi per le uscite didattiche riguardanti

1

la partecipazione a rassegne musicali, concorsi,
manifestazioni varie interne ed esterne e alle altre attività
musicali programmate • Curare i rapporti con le famiglie •
Curare la raccolta e la diffusione di tutta la
documentazione afferente ai docenti di strumento:
programmazioni, relazioni, verbali di riunioni, tabulazione
dati, convocazione genitori, tempestive informazioni in
merito a: rendimento didattico, assenze, ritardi e
disciplina dei discenti, ecc • Collaborare con le FF.SS. e con
i coordinatori di classe • Coordinare i docenti di musica
per l’organizzazione delle prove musicali dell’esame
conclusivo del I ciclo
• Verbalizzare le sedute del Consiglio di classe in formato
Coordinatore

digitale • Curare e raccogliere gli atti del Consiglio di classe

di classe

• Favorire lo scambio di informazioni tra i docenti, le
famiglie, attraverso i sistemi digitali, il Registro elettronico
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e il Registro dei fonogrammi • Orientare e assistere gli
allievi per tutto il corso degli studi, rendendoli
attivamente partecipi del processo di formazione •
Verificare la proficua e assidua frequenza alle lezioni,
monitorando costantemente le assenze e segnalando i
casi problematici alle famiglie e all'Ufficio Didattica di
Segreteria • Svolgere, coadiuvato da tutti i docenti
componenti il Consiglio di classe, azione di vigilanza sul
rispetto da parte degli alunni delle norme contenute nel
Regolamento di Istituto, con particolare riguardo ai
comportamenti corretti da tenere e alle eventuali
violazioni • Presiedere il seggio per l'elezione dei genitori
nel consiglio di classe • Curare la consegna dei documenti
di valutazione • Provvedere all’informazione tempestiva ai
genitori riguardo il rischio di accumulo di debiti formativi
da parte degli alunni, su assenze eccessive o ritardi, e/o
Frequenze a Singhiozzo (F.a.S.) • Monitorare, in misura
particolare, il percorso degli studenti “a rischio“ di
insuccesso • Predisporre la raccolta dei dati completi per
l’esame dei nuovi libri di testo da sottoporre al Collegio
dei Docenti e controllarne il non superamento del tetto
massimo consentito • Partecipare alle riunioni del GLI •
Redigere, su appositi modelli forniti dalla Dirigenza,
relazione del lavoro svolto, registrando con puntualità e
precisione tutti i contatti avuti con le famiglie; tali modelli
dovranno essere visionati periodicamente dal Dirigente
Scolastico o dai Collaboratori
MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA
Scuola primaria Classe di concorso

Attività realizzata

N. unità attive

Nella gestione dell'organico dell'autonomia
Docente primaria

si è tenuto in debito conto non solo il
curricolo obbligatorio, ma anche
l'arricchimento dell'offerta formativa, al

124

2

PTOF - 2019/20-2021/22

Organizzazione

IST.COMPR. SALERNO G. BARRA

fine di valorizzare il potenziamento delle
competenze di base. Un'attenzione
costante è stata rivolta ai bisogni educativi
speciali degli alunni in situazioni di
svantaggio ed alla personalizzazione dei
loro piani didattici.
Impiegato in attività di:
• Insegnamento
• Potenziamento

Scuola secondaria di
primo grado - Classe di Attività realizzata

N. unità attive

concorso
Il posto di Strumento musicale (pianoforte)
è stato utilizzato per sopperire alla
mancanza di un terzo corso di strumento
musicale e per rispondere al fabbisogno
strumentale dell'utenza dei plessi
A056 - STRUMENTO
MUSICALE NELLA
SCUOLA SECONDARIA
DI I GRADO

Lanzalone ed Abbagnano del Centro
storico, con la finalità anche di contrastare
il fenomeno della dispersione scolastica,

1

utilizzando la scuola come luogo di
inclusione, di orientamento e di
promozione culturale, sociale e civile.
Impiegato in attività di:
• Insegnamento
• Potenziamento

AB25 - LINGUA

Per n. 2 unità, docenza nelle classi per n. 9

INGLESE E SECONDA

h e n. 9 ore di attività di potenziamento da

LINGUA COMUNITARIA attuare, in orario mattutino, come attività
NELLA SCUOLA

di pull out per alunni con BES,

SECONDARIA I GRADO

potenziamento delle competenze

(INGLESE)

linguistiche con percorso CLIL e
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sostituzione dei colleghi assenti.
Impiegato in attività di:
• Insegnamento
• Potenziamento
• Organizzazione

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI
Sovrintende ai servizi generali amministrativo contabili e ne
cura l'organizzazione svolgendo funzioni di coordinamento,
promozione delle attività e verifica dei risultati conseguiti,
rispetto agli obiettivi assegnati ed agli indirizzi impartiti, al
Direttore dei servizi
generali e amministrativi

personale ATA. Organizza autonomamente l’attività del
personale ATA sulla base delle Direttive del Dirigente
scolastico. Svolge con autonomia operativa e responsabilità
diretta attività di istruzione, predisposizione e
formalizzazione degli atti amministrativi e contabili; è
consegnatario dei beni mobili. Cura l’attività negoziale e
l'implementazione dei processi di dematerializzazione.
AFFARI GENERALI/PROTOCOLLO

Gestione del protocollo,

registrazione e classificazione atti in entrata e uscita
Prelievo posta elettronica istituzionale

Ricezione e

compilazione fonogrammi in ingresso

Rilevazioni e

statistiche
Ufficio protocollo

Archiviazione nel fascicolo personale degli atti

di competenza dell’ufficio
protocollata

Distribuzione e diffusione posta

Archiviazione della posta nel titolario

Gestione Intranet e posta elettronica

Convocazione degli

Organi Collegiali (Consigli di classe-intersezione- Consiglio
di Istituto – Giunta esecutiva

Cura e gestione del

patrimonio – tenuta degli inventari – rapporti con i sub-
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI
consegnatari acquisizione richieste di materiale da parte
del personale docente, ata,ecc.)
beni inventariabili e discarichi
acquisto

Tenuta dei registri dei
Redazione ordini di

Redazione di prospetti comparativi

corrispondenza fatture/ordine

Controllo

Consegna materiale al

personale richiedente e/o a quello individuato come
responsabile

Predisposizione circolari a seguito

indicazione del Dirigente Scolastico ed invio ai plessi
Distribuzione modulistica varia al personale internoInstallazione degli aggiornamenti del programma ARGO
(tutte le aree) sul PC in uso

Pubblicazione degli atti nella

sez . "Pubblicità legale Albo on-line"

Area formazione –

predisposizione comunicazione e calendari corsi

Area

sicurezza- predisposizione comunicazioni, nomine e
calendari corsi

Supporto al Dirigente Scolastico, ai

collaboratori del Dirigente Scolastico ed al Direttore SGA
CONTABILITA’ - PATRIMONIO/ATTIVITA’ NEGOZIALE
Stipula contratti con esperti esterni connessi alla gestione
dei progetti

Tenuta del registro dei contratti (parte riferita

al personale supplente ed esperto esterno); Adempimenti
connessi alle attività negoziali per gli acquisti di beni e
servizi;controllo documentazione ditte
CIG/CUP/DURC

Richieste

Gestione del C.C.postale, in

collaborazione diretta con il Direttore SGA, e rapporti con
Ufficio acquisti

l’istituto cassiere e l’ufficio postale

Trasmissione

telematica mensile su Intranet dei dati di bilancio e
gestionali

Compilazione e invio modello 770 e

predisposizione della dichiarazione Irap in collaborazione
diretta con il Direttore SGA

Predisposizione F24 per

versamento delle ritenute e dell’IVA in collaborazione
diretta con il D.S.G.A ed invio telematico.

Collaborazione

con il Direttore SGA per le pratiche relative alle visite
guidate e viaggi di istruzione
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI
Direttore SGA per la predisposizione del file relativo agli
acquisti da inviare all ANAC

Procedure informatiche per

test Invalsi in collaborazione con la docente referente.
Conferimenti di incarico attività organizzative e progetti del
PTOF (coordinatori, capi dipartimento, funz. Strum etc).
Gestione delle procedure connesse al GDPR

Supporto ai

docenti per l’utilizzo del registro elettronico

Sostituzione

del Direttore SGA
Cura e gestione della vita scolastica degli alunni e relative
certificazioni riguardo a iscrizioni, frequenza, formazione
classi- trasferimento – assicurazione- infortuni-esoneroscrutini-pagelle e tabelloni – esami - diplomi e
precisamente:

Creazione, aggiornamento e cura del

fascicolo personale degli alunni, predisposizione delle
certificazioni, dei diplomi, delle pagelle curando i relativi
registri

Gestione dell’archivio personale dell’alunno

Assicurazione ed infortuni alunni. Per quanto riguarda gli
infortuni degli allievi: trasmissione denuncia all’INAIL
secondo le procedure SIDI entro le 48 ore successive alla
conoscenza dei fatti (assunzione a protocollo della
Ufficio per la didattica

relazione d’infortunio o del referto medico di pronto
soccorso). Particolare attenzione deve essere prestata per
eventuali contenziosi in seguito ad infortuni degli alunni,
per eventuali citazioni in giudizio da parte degli interessati:
a tale scopo si provvederà ad inviare tutta la
documentazione di pertinenza all’Avvocatura distrettuale
dello Stato.

Gestione monitoraggi e rilevazioni statistiche

riferite agli studenti

Procedure informatiche per test

Invalsi in collaborazione con la docente referente.

Cura

dei rapporti Scuola-Famiglia e dei rapporti tra alunni /
genitori e l’amministrazione

Gestione delle attività

extrascolastiche

Predisposizione modulistica per Elezione

organi collegiali

Gestione adozione libri di testo
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI
Collaborazione docenti Funzioni Strumentali per
monitoraggi relativi agli alunni e per l’organizzazione delle
visite guidate e dei viaggi di istruzione

Supporto scrutinio

elettronico e riscontro tabelloni voti, pagelle, registro
generale dei voti

Gestione alunni SIDI e Argo

docenti per registro elettronico

Supporto

Collaborazione diretta con

il Dirigente Scolastico e Direttore SGA

Protocollo

informatico e conservazione: i documenti informatici
prodotti dall’ ufficio Didattica vanno protocollati e inviati in
conservazione al termine della giornata lavorativa
Individuazione supplenti (docenti ed ATA) Costituzione,
svolgimento, modificazioni, estinzione del rapporto di
lavoro personale a Tempo Indeterminato: contratti di
lavoro- dichiarazione di servizio- preparazione documenti
periodo di prova- controllo documenti di rito all’atto
dell’assunzione-comunicazione assunzioni al Centro per
l’Impiego Gestione di tutto il processo inerente alle istanze
di trasferimento, utilizzazione e assegnazione provvisoria
secondo il dettato previsto dall’apposito CCNL Tenuta ed
aggiornamento dei fascicoli Istruzione Pratiche
Ufficio per il personale
A.T.D.

ricostruzione carriera e relativo decreto da trasmettere alla
RPS e DPT – Ricongiunzione L. 29 Gestione assenze e
presenze del personale con emissione relativi decreti
(registrazione assenze anche al SIDI) Sistemazione posizioni
assicurative (utilizzo Passweb) Gestione TFR Richiesta visite
medico-fiscali del personale assente Emissione decreti e atti
relativi alla procedura di liquidazione ferie non godute
Certificati di servizio Richiesta e trasmissione fascicolo
personale Pratiche causa di servizio: equo indennizzo
Compilazione graduatorie per l’individuazione di eventuale
personale soprannumerario per l’area di appartenenza
Installazione degli aggiornamenti del programma ARGO sul
PC in uso Collaborazione nella predisposizione degli
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI
organici di istituto di diritto e di fatto; Compilazione del
piano ferie del personale Verifica ed aggiornamento del
registro firme del personale ATA e tenuta schede relative
allo straordinario e recupero ore Predisposizione e notifica
disposizioni di servizio al personale ATA Monitoraggi
richiesti da MIUR-USP-USR Comunicazione dati sciopero al
Ministero Comunicazione servizio Assenza net e rilevazione
assenze Richiesta prestiti e cessioni pluriennali
Compilazione atti e registrazione Modello C Autorizzazione
libere professioni e attività occasionali anagrafe delle
prestazioni Adempimenti connessi con il D. Lgs. 33/2013 in
materia di amministrazione trasparente. In particolare
provvede a gestire e pubblicare: a) l’organigramma
dell’istituzione scolastica ; b) I tassi di assenza del personale
; c) Curriculum Vitae e la retribuzione del Dirigente
Scolastico e tutto quanto previsto dalla normativa sopra
citata; d) pubblicazione degli atti di propria competenza
nella sez. “Pubblicità legale Albo on-line” Protocollo
informatico e conservazione : i documenti informatici
prodotti dall’ Ufficio del Personale vanno protocollati e
inviati in conservazione al termine della giornata lavorativa

Servizi attivati per

Registro online

la

https://www.portaleargo.it/argoweb/scuolanext/common/login_form.jsp#

dematerializzazione Pagelle on line
dell'attività

https://www.portaleargo.it/argoweb/scuolanext/common/login_form.jsp#

amministrativa:

ARGO GECODOC https://www.portaleargo.it/sgd/

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE
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RETE D’ AMBITO 0023
Azioni realizzate/da

• Formazione del personale

realizzare

• Altre scuole

Soggetti Coinvolti

• Enti di formazione accreditati

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

Partner rete di ambito

Approfondimento:
La rete ha come fine la costruzione della governance di ambito attraverso:

a. la definizione di modalità di coordinamento tra gli
Istituti

scolastici

facenti

parte

della

rete

in

collaborazione con l’Ufficio X Ambito Territoriale di
Salerno, finalizzate alla realizzazione ed alla gestione
razionale e di scala di progettualità condivise;

b. lo sviluppo di sistemi di interazione e collaborazione
all’interno della rete di ambito con altri soggetti
istituzionali e con stakeholder (Enti, Associazioni o
Agenzie, Università ecc.) per la configurazione e lo
svolgimento di politiche e attività di specifico interesse
territoriale comune.
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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SALERNO - UNIVERSITÀ FEDERICO II DI NAPOLI

Azioni realizzate/da

• Formazione del personale

realizzare

• Attività didattiche

Risorse condivise

• Risorse professionali

Soggetti Coinvolti

• Università

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

Sede ospitante per formazione e tirocinio

Approfondimento:
Le convenzioni con l'Università degli Studi di Salerno e con l'Università Federico II di
Napoli permettono di fruire delle attività di formazione e di tirocinio svolte dai
laureandi nelle classi dei due diversi ordini di scuola dell'Istituto, favorendo il
confronto e l'arricchimento metodologico e didattico.
Inoltre permettono la partecipazione ad attività progettuali proposte da Dipartimenti
universitari, volte al potenziamento delle competenze di base ed all'utilizzo delle
nuove tecnologie.
PARROCCHIA S. TROFIMENA NELLA SS. ANNUNZIATA DI SALERNO E L’ASSOCIAZIONE
INNER WHEEL CLUB DI SALERNO
Azioni realizzate/da
realizzare

Risorse condivise

• Attività didattiche

• Risorse professionali
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PARROCCHIA S. TROFIMENA NELLA SS. ANNUNZIATA DI SALERNO E L’ASSOCIAZIONE
INNER WHEEL CLUB DI SALERNO

• Altre associazioni o cooperative ( culturali, di

Soggetti Coinvolti

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

Ruolo assunto dalla scuola

Partner in una rete territoriale di volontariato e di

nella rete:

promozione culturale, sociale e civile

Approfondimento:
La convenzione con la Parrocchia S. Trofimena nella SS. Annunziata di Salerno e con
l’associazione Inner Wheel Club di Salerno, attraverso attività di doposcuola e di
prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica, permette sul territorio il
recupero e il rafforzamento delle competenze di base degli alunni dei plessi del
Centro storico di Salerno.
ASSOCIAZIONE “LAES” DI SALERNO

Azioni realizzate/da

• Formazione del personale

realizzare

• Attività didattiche

Risorse condivise

Soggetti Coinvolti

• Risorse professionali
• Risorse strutturali

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

Ruolo assunto dalla scuola

Partner di un accordo per attività laboratoriali, musicali e

nella rete:

corali
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Approfondimento:
La convenzione con l'associazione LAES è finalizzata all'attivazione di laboratori
musicali e corali nei plessi della scuola primaria ed alla promozione di corsi di
formazione rivolti ai docenti della scuola dell'infanzia e della scuola primaria.
ASSOCIAZIONE “LIPU” DI SALERNO
Azioni realizzate/da

• Attività didattiche

realizzare

Risorse condivise

• Risorse professionali

• Altre associazioni o cooperative ( culturali, di

Soggetti Coinvolti

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

Ruolo assunto dalla scuola

Partner per attività laboratoriali naturalistiche ed

nella rete:

ecologiche

Approfondimento:
La convenzione con l'associazione LIPU di Salerno promuove, nei plessi della scuola
primaria, attività laboratoriali naturalistiche ed ecologiche, nonchè la partecipazione
dei bambini ad eventi nazionali ed internazionali sui temi della difesa e della
salvaguardia dell'ambiente.
ASSOCIAZIONI “CENTRO ARTISTI SALERNITANI”, “EDUCARTI, “HORTUS MAGNUS”,
“PARCO STORICO SICHELGAITA”, FEDERAZIONE MAESTRI DEL LAVORO D’ITALIA E
ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO “SANT’ANDREA NELL’ANNUNZIATELLA”
Azioni realizzate/da
realizzare

• Attività didattiche
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ASSOCIAZIONI “CENTRO ARTISTI SALERNITANI”, “EDUCARTI, “HORTUS MAGNUS”,
“PARCO STORICO SICHELGAITA”, FEDERAZIONE MAESTRI DEL LAVORO D’ITALIA E
ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO “SANT’ANDREA NELL’ANNUNZIATELLA”

• Risorse professionali

Risorse condivise

• Risorse materiali

• Altre associazioni o cooperative ( culturali, di

Soggetti Coinvolti

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

Ruolo assunto dalla scuola

Partner per attività laboratoriali di ceramica, microscultura,

nella rete:

arti tecnico-creative e attività botaniche

Approfondimento:
La convenzione con le suddette associazioni è volta allo sviluppo di attività artigianali
e creative con lo scopo di contrastare la dispersione scolastica e favorire
l'inserimento nel mondo del lavoro.
ASSOCIAZIONE ARCI SALERNO
Azioni realizzate/da
realizzare

Risorse condivise

Soggetti Coinvolti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

• Attività didattiche

• Risorse professionali

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

Partner in attività di intercultura e di inclusione sociale
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Approfondimento:
La convenzione con l'associazione ARCI di Salerno promuove attività progettuali di
intercultura nella scuola primaria e secondaria di primo grado, favorendo
l'insegnamento di italiano L2 e l'inclusione sociale.
COMUNE DI SALERNO
Azioni realizzate/da
realizzare

Risorse condivise

Soggetti Coinvolti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

• Attività didattiche

• Risorse professionali
• Risorse strutturali

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

Partner rete di ambito

Approfondimento:
La convenzione con il Comune di Salerno favorisce e promuove attività di accoglienza
e di inclusione intergenerazionale sul territorio, nel Centro storico e negli spazi
esterni del plesso Posidonia. Gli attori coinvolti sono gli alunni, gli scout e gli anziani.
FEDERAZIONE ITALIANA SPORT CALCIO TAVOLO
Azioni realizzate/da
realizzare

Risorse condivise

• Attività didattiche

• Risorse professionali
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FEDERAZIONE ITALIANA SPORT CALCIO TAVOLO

• Risorse strutturali

• Associazioni sportive
Soggetti Coinvolti

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

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

Partner per attività sportiva del Subbuteo

Approfondimento:
L'Istituto ha concesso alla Federazione Italiana Sport Calcio Tavolo un locale nel
plesso Barra per lo svolgimento dell'attività sportiva del Subbuteo rivolta agli alunni
delle classi quinte della scuola primaria e a tutti gli alunni del plesso Lanzalone.
FONDAZIONE GATTO
Azioni realizzate/da
realizzare

Risorse condivise

Soggetti Coinvolti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

• Attività didattiche

• Risorse professionali

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

Partner in attività culturali sul territorio

Approfondimento:
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Protocollo d'intesa tra la Fondazione Alfonso Gatto e l'I.C. G. Barra per la promozione
culturale e sociale attraverso laboratori grafici nei luoghi storici del poeta salernitano
I.P.S.E.O.A. “ R. VIRTUOSO” SALERNO
Azioni realizzate/da
realizzare

• Attività didattiche

Risorse condivise

• Risorse professionali

Soggetti Coinvolti

• Altre scuole

Ruolo assunto dalla scuola

Partner per attività relative all'alimentazione e attività

nella rete:

pratiche di cucina

Approfondimento:
Protocollo d'intesa con l'IPSEOA per la realizzazione del progetto curricolare verticale
"Piccoli chef. Laboratori di cucina per bambini e educazione alimentare".
ASSOCIAZIONE CULTURALE “ASTRONOMIA CORALE”
Azioni realizzate/da
realizzare

Risorse condivise

Soggetti Coinvolti

Ruolo assunto dalla scuola

• Attività didattiche

• Risorse professionali

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

Partner per attività di promozione e di sviluppo di capacità

nella rete:
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ASSOCIAZIONE CULTURALE “ASTRONOMIA CORALE”
musicali e corali

Approfondimento:
La convenzione con l'associazione culturale Astronomia Corale è volta alla
promozione ed allo sviluppo delle capacità musicali e corali in un'ottica di continuità
tra ordini di scuola e di miglioramento delle capacità relazionali.
RETE LI.SA.CA.

Azioni realizzate/da

• Formazione del personale

realizzare

• Attività didattiche

Risorse condivise

• Risorse professionali

Soggetti Coinvolti

• Altre scuole

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:
L'adesione dell'Istituto alla Rete Li.sa.ca ( Liberi Saperi Campani), fin dal suo nascere,
ha rappresentato per il Dirigente Scolastico ed il Personale Docente una preziosa
occasione di dialogo, di confronto, di formazione, di progettazione condivisa e di
arricchimento professionale , nell'ottica del miglioramento continuo dei processi e
dell'innovazione metodologica e didattica.
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SIRQ-SCUOLE IN RETE PER LA QUALITA' -MARCHIO S.A.P.E.R.I.
Azioni realizzate/da
realizzare

• Formazione del personale

Risorse condivise

• Risorse professionali

Soggetti Coinvolti

• Enti di formazione accreditati

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:
L'adesione dell'Istituto alla Rete SIRQ per la Qualità è avvenuta attraverso un corso di
Formazione per auditor , al quale hanno partecipato il Dirigente ed alcuni docenti,
che hanno conseguito certificazione per competenze Auditor. Dopo la richiesta da
parte dell'Istituto, di certificazione di qualità, un team di valutazione in data 05-062018, ha effettuato le rilevazioni in merito. L'Istituto è stato successivamente
certificato in data 17/07/2018, con l'impegno di portare avanti un percorso di
miglioramento strutturato e continuo verso la qualità e l'eccellenza del servizio
scolastico erogato.
PROTOCOLLO D'INTESA BANCA MONTE PRUNO E ASSOCIAZIONE ONLUS
Azioni realizzate/da
realizzare

• Attività didattiche

• Risorse professionali
Risorse condivise

• Risorse strutturali
• Risorse materiali
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PROTOCOLLO D'INTESA BANCA MONTE PRUNO E ASSOCIAZIONE ONLUS

Soggetti Coinvolti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

• Associazioni sportive
• Altri soggetti

Partner rete di scopo

Approfondimento:
Progetto curricolare, svolto presso il Centro Ippoterapico “Un cuore a cavallo”,
finanziato dalla Banca di Monte Pruno per promuovere, attivare e sostenere le risorse
e le potenzialità di crescita e progettualità individuale agli alunni con diversità.
AUTISMO "UNA SFIDA DA VINCERE"

Azioni realizzate/da

• Formazione del personale

realizzare

• Attività didattiche

Risorse condivise

• Risorse professionali
• Risorse materiali

• Altre scuole
Soggetti Coinvolti

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

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:
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Accordo di rete di scopo con la Scuola Secondaria di 1° grado "T. Tasso" di Salerno
promosso dall' "Associazione Autismo chi si ferma è perduto" finalizzato all'inclusione
dei soggetti in autismo.
DALL'ASILO NIDO ALLA SCUOLA DELL'INFANZIA
Azioni realizzate/da
realizzare

Soggetti Coinvolti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

• Attività didattiche

• Associazioni delle imprese, di categoria professionale,
organizzazioni sindacali

Partner rete di scopo

Approfondimento:
Protocollo d'intesa tra il Comune di Salerno, il Consorzio la Rada e l'Istituto
Comprensivo Gennaro Barra per costruire le basi per un rapporto di reciprocità e
crescita finalizzato alla condivisione e all'accoglienza dei bambini e delle loro famiglie.
Si organizzeranno degli incontri tra gli educatori del Nido "G.Saragat" e le insegnanti
dell'Infanzia "G.Barra" coinvolte nella continuità, per favorire la reciproca conoscenza
dei progetti pedagogico educativi e concordare eventuali tipologie d'intervento.
"NUMERI CHE PASSIONE"

Azioni realizzate/da

• Formazione del personale

realizzare

• Attività didattiche

Risorse condivise

• Risorse professionali

Soggetti Coinvolti

• Altre scuole
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"NUMERI CHE PASSIONE"

• Enti di formazione accreditati

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:
Accordo di rete tra Associazione NISOLO', Direzione Didattica "Don Milani" di Giffoni
Valle Piana" scuola capofila, ed il DPSS (dipartimento di Psicologia dello sviluppo)
dell'Università di Padova, con lo scopo di seguire lo sviluppo armonico dell'età
evolutiva, offrendo servizi professionali di consulenza, formazione e progettazione a
scuole e docenti

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE
COMPETENZE DIGITALI E NUOVI AMBIENTI PER APPRENDIMENTO
Corso di formazione in presenza e in modalità blended per un totale di n 25 ore. Il corso ha
come obiettivo lo sviluppo di competenze di base per l' uso di strumenti che permettano
progettazione, organizzazione e condivisione di situazioni di apprendimento innovativi con l'
ausilio delle TIC.
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

• Workshop
• Ricerca-azione
• Peer review
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• Comunità di pratiche
Formazione di Scuola/Rete

Attività proposta dalla rete di ambito

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla rete di ambito
INCLUSIONE E DISABILITÀ (AUTISMO)
Personalizzazione dei percorsi , IV congresso autismo
Collegamento con le
priorità del PNF docenti
Destinatari

Inclusione e disabilità
Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni
• Workshop
• Ricerca-azione

Modalità di lavoro

• Peer review
• Comunità di pratiche
• Social networking

Formazione di Scuola/Rete

Attività proposta dalla rete di ambito

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla rete di ambito
DIDATTICA PER COMPETENZE, INNOVAZIONE METODOLOGICA E COMPETENZE DI BASE
Corso di formazione in presenza e in modalità blended per un totale di n 25 ore. Il corso si
pone l' obiettivo di favorire nelle scuole la progettazione del curriculo , di individuare i nuclei
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fondanti delle discipline e di promuovere la diffusione di strumenti idonei all' osservazione,
documentazione e valutazione delle competenze.
Collegamento con le

Didattica per competenze, innovazione metodologica e

priorità del PNF docenti

competenze di base

Destinatari

Gruppi di miglioramento
• Laboratori

Modalità di lavoro

• Workshop
• Ricerca-azione

Formazione di Scuola/Rete

Attività proposta dalla rete di ambito

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla rete di ambito
COESIONE SOCIALE E PREVENZIONE DEL DISAGIO GIOVANILE GLOBALE
Il disagio giovanile, strategie, interventi e modalità di prevenzione. 12 ore in presenza 8 online
Collegamento con le
priorità del PNF docenti
Destinatari

Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile
Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni
• Laboratori
• Workshop

Modalità di lavoro

• Ricerca-azione
• Comunità di pratiche
• Social networking

Formazione di Scuola/Rete

Attività proposta dalla rete di ambito
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Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla rete di ambito
PIANO FORMAZIONE SICUREZZA
Percorsi formativi e di aggiornamento rivolti a tutto il personale in materia di sicurezza sui
luoghi di lavoro ai sensi degli artt. 36 e 37 del Dlgs 81/08 e per le figure responsabili del primo
soccorso, preposti ed antincendio.
Collegamento con le
priorità del PNF docenti
Modalità di lavoro
Formazione di Scuola/Rete

Autonomia didattica e organizzativa

• Workshop
Attività proposta dalla singola scuola

AUTONOMIA ORGANIZZATIVA E DIDATTICA:PROGETTAZIONE OFFERTA FORMATIVARUOLO DEL MIDDLE MANAGEMENT NELLA SCUOLA
Corso di formazione in presenza e in modalità blended per un totale di 25 ore con la finalità di
promuovere forme di leadership favorendo il lavoro cooperativo tra le figure di staff. In
particolare il corso analizzerà il ruolo e funzioni del middle managemet nella scuola, la nuova
professionalità docente nella comunità scolastica, i modelli e le simulazioni per lavorare in
gruppo, la flessibilità organizzativa, la didattica modulare, la progettazione partecipata degli
ambienti di apprendimento, la gestione e valorizzazione della quota dell'autonomia, l'utilizzo
dell'organico dell' autonomia.
Collegamento con le
priorità del PNF docenti
Destinatari
Modalità di lavoro

Autonomia didattica e organizzativa
Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni
• Laboratori

146

PTOF - 2019/20-2021/22

Organizzazione

IST.COMPR. SALERNO G. BARRA

• Workshop
• Ricerca-azione
• Mappatura delle competenze
• Comunità di pratiche
Formazione di Scuola/Rete

Attività proposta dalla rete di ambito

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla rete di ambito
INTEGRAZIONE, COMPETENZE DI CITTADINANZA E CITTADINANZA GLOBALE
Corso di formazione in presenza e in modalità blended per un totale di 25 ore. Il corso si pone
l' obiettivo di promuovere la conoscenza degli obiettivi dell'Agenda 2030 per la promozione di
una cittadinanza attiva e consapevole
Collegamento con le

Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza

priorità del PNF docenti

globale Scuola e lavoro

Destinatari

Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni
• Laboratori

Modalità di lavoro

• Ricerca-azione
• Comunità di pratiche

Formazione di Scuola/Rete

Attività proposta dalla rete di ambito

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla rete di ambito
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SOSTENIBILITÀ E AGENDA 2030
Promuovere e condividere ipotesi e pratiche di progettazione curriculare, metodologica ed
interdisciplinare dei saperi e delle competenze utili per una cittadinanza globale attiva.
Collegamento con le

Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza

priorità del PNF docenti

globale Scuola e lavoro

Destinatari

Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni
• Laboratori

Modalità di lavoro

• Workshop
• Ricerca-azione
• Comunità di pratiche

Formazione di Scuola/Rete

Attività proposta dalla rete di ambito

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla rete di ambito
CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE DIDATTICA DELLA STORIA DELL'ARTE
Corso di formazione in presenza e in modalità blended per un totale di 25 ore. Il corso si pone
l' obiettivo di incentivare strumenti e modalità per promuovere l'espressione musicale ed
artistica quale competenza che maggiormente contribuisce a costruire l’identità sociale e
culturale, attraverso linguaggi e canali diversi.
Collegamento con le

Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza

priorità del PNF docenti

globale Scuola e lavoro

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

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla rete di ambito
LINGUA INGLESE A1-A2 B1-B2
Corso di formazione in presenza e in modalità blended per un totale di 25 ore. Il corso si pone
l' obiettivo di migliorare i livelli di competenza in lingua inglese.
Collegamento con le
priorità del PNF docenti
Destinatari

Modalità di lavoro

Formazione di Scuola/Rete

Competenze di lingua straniera
Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni
• Laboratori
• Peer review
Attività proposta dalla rete di ambito

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla rete di ambito
AUTONOMIA SOCIALE
Corso di formazione in presenza e in modalità blended per un totale di 25 ore. La formazione
è finalizzata alla progettazione di percorsi che guidino allo sviluppo di tutte le potenzialità e le
capacità che ognuno possiede.
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Collegamento con le

Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza

priorità del PNF docenti

globale Scuola e lavoro

Destinatari

Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni
• Laboratori

Modalità di lavoro

Formazione di Scuola/Rete

• Comunità di pratiche
Attività proposta dalla rete di ambito

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla rete di ambito
RENDICONTAZIONE SOCIALE
Corso di formazione in presenza e in modalità blended per un totale di 25 ore. Il corso si pone
l' obiettivo di offrire strumenti per accompagnare e sostenere i docenti nei passaggi
fondamentali che vanno dall’autovalutazione alla rendicontazione sociale.
Collegamento con le
priorità del PNF docenti
Destinatari

Modalità di lavoro

Formazione di Scuola/Rete

Valutazione e miglioramento
Gruppi di miglioramento
• Laboratori
• Comunità di pratiche
Attività proposta dalla rete di ambito

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla rete di ambito
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INCLUSIONE ED EQUITÀ
Corso di formazione in presenza e in modalità blended per un totale di n 25 ore. I contenuti
del corso faranno riferimento all' inclusione scolastica, alle strategie ed agli strumenti che
permettano di differenziare le modalità di insegnamento-apprendimento, per conciliare
l’obiettivo fondamentale dell’equità con quello, altrettanto importante, della valorizzazione dei
talenti e delle peculiarità di ciascun allievo.
Collegamento con le
priorità del PNF docenti
Destinatari

Modalità di lavoro

Formazione di Scuola/Rete

Inclusione e disabilità
Docenti di riferimento del GLH e del GLI
• Laboratori
• Attività in presenza
Attività proposta dalla rete di ambito

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla rete di ambito
PROTOCOLLO DI ACCOGLIENZA BES PER L’AS 2019/20
Corso on-line: Protocollo di Accoglienza BES per l’AS 2019/20: come attuarlo dopo la
pubblicazione del D.Lgs. 96/2019 (modifica al D.Lgs. 66/17 “Riforma Inclusione”)
Collegamento con le
priorità del PNF docenti
Destinatari

Inclusione e disabilità
Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni
• Laboratori

Modalità di lavoro

• Workshop
• Ricerca-azione
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Formazione di Scuola/Rete

Formazione AIDEM

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Formazione AIDEM
LA SCUOLA COMUNITÀ EDUCANTE” 2019/20 – LA RETE DI SCUOLE LEGALITÀ PER LA
GIUSTIZIA VERSO LA COSTRUZIONE DI PATTI EDUCATIVI
La formazione intende fornire ulteriori spunti pratico-teorici ai docenti coinvolti nel percorso
triennale "La scuola comunità educante", per avviare la costruzione di patti educativi locali nel
territorio della città di Salerno.
Collegamento con le
priorità del PNF docenti
Destinatari
Modalità di lavoro
Formazione di Scuola/Rete

Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile
Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni
• Laboratori
Attività proposta dalla rete di scopo

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla rete di scopo
DISLESSIA AMICA
Corso di formazione e-learning sui DSA per i docenti della Scuola Italiana
Collegamento con le
priorità del PNF docenti
Destinatari

Inclusione e disabilità
Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni
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• Laboratori
Modalità di lavoro

• Workshop
• Ricerca-azione

Formazione di Scuola/Rete

AID- Dislessia amica

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

AID- Dislessia amica
APRENDO - APPRENDO: I LAPBOOK E LA DIDATTICA IN AULA
Il corso vuole fornire strumenti e conoscenze per un innovativo utilizzo del lapbook nella
didattica, il ruolo, la forza, l'utilità e la valenza che esso innesca su partecipazione ed
apprendimento.
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

Formazione di Scuola/Rete

• Workshop
Edizioni centro studi Erickson

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Edizioni centro studi Erickson
CORSO AUDITOR I LIVELLO
Corso di formazione in presenza Auditor 1° livello Marchio Saperi, organizzato dalla rete
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LISACA con la finalità di promuovere forme di leadership favorendo il lavoro cooperativo tra le
figure di staff.
Collegamento con le
priorità del PNF docenti
Destinatari

Autonomia didattica e organizzativa
Gruppi di miglioramento

Modalità di lavoro
Formazione di Scuola/Rete

• Laboratori
Attività proposta dalla rete di scopo

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla rete di scopo
CORSO RENDICONTAZIONE SOCIALE
Corso di formazione in presenza che si pone l' obiettivo di guidare allo sviluppo di sistemi e
strumenti di controllo di gestione per il monitoraggio dei processi nonché di costruire e
condividere modelli atti a sviluppare una comunità di pratiche specifiche in ambito valutativo
rispetto alla individuazione delle priorità di miglioramento ed agli strumenti di
rendicontazione con valore sociale.
Collegamento con le
priorità del PNF docenti
Destinatari

Modalità di lavoro

Formazione di Scuola/Rete

Valutazione e miglioramento
Gruppi di miglioramento
• Laboratori
• Workshop
Attività proposta dalla rete di scopo
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Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla rete di scopo
CORSO DI FORMAZIONE AUTISMO E CONVEGNO "AUTISMO: ISTRUZIONE PER L'USO"
Corso di formazione su strategie, tecniche e modalità con i ragazzi nello spetto autistico
Collegamento con le
priorità del PNF docenti
Destinatari

Inclusione e disabilità
Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni
• Workshop

Modalità di lavoro

• Peer review
• Comunità di pratiche

Formazione di Scuola/Rete

I.I.S.

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

I.I.S.
PERCORSI FORMATIVI PER DOCENTI
Percorsi formativi per docenti della scuola dell’infanzia e della primaria e, per alcuni moduli,
anche per la scuola secondaria di primo su strategie didattiche e sistemi di valutazione
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

• Workshop
• Ricerca-azione
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Formazione di Scuola/Rete

Attività proposta dalla rete di scopo

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla rete di scopo
IL RUOLO DEI LINGUAGGI NELL’INSEGNAMENTO/APPRENDIMENTO DELLA
MATEMATICA
Corso articolato in 6 incontri finalizzati: alla formazione su aspetti teorici del ruolo dei
linguaggi nell'insegnamento/apprendimento della matematica; ad attività laboratoriali su
insegnamento/apprendimento della matematica; alla discussione/verifica degli aspetti teorico
pratici affrontati nei 6 incontri.
Collegamento con le

Didattica per competenze, innovazione metodologica e

priorità del PNF docenti

competenze di base

Destinatari

Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni
• Laboratori

Modalità di lavoro

Formazione di Scuola/Rete

• Workshop
UNISA-Fondazione I LIncei

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

UNISA-Fondazione I LIncei
CORSI FORMAZIONE RETE LISACA
Corso di formazione in presenza . Il corso si pone l' obiettivo di offrire strumenti per
accompagnare e sostenere i docenti nei passaggi fondamentali che vanno
dall’autovalutazione alla rendicontazione sociale.
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Collegamento con le
priorità del PNF docenti
Destinatari
Modalità di lavoro
Formazione di Scuola/Rete

Autonomia didattica e organizzativa
Gruppi di miglioramento
• Mappatura delle competenze
Attività proposta dalla rete di scopo

ASSOCIAZIONE NISOLÒ
Percorsi formativi per i docenti della scuola dell’infanzia e della primaria e, per alcuni moduli,
anche per la scuola secondaria di primo grado finalizzati allo sviluppo armonico dell'età
evolutiva. Attraverso la modalità in ricerca azione gli insegnanti potranno mettere in pratica
immediatamente nell’attività didattica quanto acquisito attraverso i moduli, in sincronia con il
calendario scolastico.
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

Formazione di Scuola/Rete

• Laboratori
• Ricerca-azione
Attività proposta dalla rete di scopo

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla rete di scopo

Approfondimento
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La redazione del piano di formazione e aggiornamento del personale scolastico è
scaturito dagli esiti del Rapporto di Valutazione Esterna del dicembre 2017, dalla
resivione del RAV 2019, dalla rilevazione delle esigenze formative emerse dal
Rapporto di autovalutazione, revisionato all'inizio del corrente anno scolastico,
dall'Atto di indirizzo del D.S. e dal Piano di Miglioramento. Sono stati proposti ben
24 Corsi di formazione ed aggiornamento a cui ha aderito il

30,81 % del

personale docente . Il 90% dei corsi di formazione ha fatto riferimento alle priorità
tematiche nazionali. I principali soggetti erogatori e finanziatori sono la rete
d’Ambito 23, la rete di scopo LI.SA.CA, l'Unisa ed alcuni enti accreditati (Dislessia
Amica, Libera). La quota di insegnanti coinvolti per priorità tematica nazionale è
pari al 30,81%

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA
IL NUOVO REGOLAMENTO DI CONTABILITA' D.I. 129/2018
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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
• Formazione on line

Attività proposta dalla rete di ambito

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

ANQUAP
CORSO DI FORMAZIONE PER LA NUOVA PASSWEB

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
• Formazione on line

Attività proposta dalla rete di ambito

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

ANQUAP
CORSO PER C.S. PER ADDETTI AL 1°LIVELLO DI RISCHIO
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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
• Laboratori

Attività proposta dalla singola scuola

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

ASL SALERNO
CORSO DI FORMAZIONE PER IL TRATTAMENTO DEI DATI SULLA PRIVACY

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
• Formazione on line

Attività proposta dalla rete di ambito

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

ANQUAP
BILANCIO 2.0
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Descrizione dell'attività di

I contratti, le procedure amministrativo-contabili e i

formazione

controlli

Destinatari

Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro

• Attività in presenza

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

ANQUAP
PAGO IN RETE

Descrizione dell'attività di

I contratti, le procedure amministrativo-contabili e i

formazione

controlli

Destinatari

Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro

• Formazione on line

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

MIUR
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