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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 I.C. FISCIANO LANCUSI "DE CARO" (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola ISTITUTO COMPRENSIVO

Codice SAIC89200E

Indirizzo
VIA DON ALFONSO DE CARO FRAZ. LANCUSI 
84084 FISCIANO

Telefono 089878763

Email SAIC89200E@istruzione.it

Pec saic89200e@pec.istruzione.it

 LANCUSI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice SAAA89201B

Indirizzo
VIA DON ALFONSO DE CARO FRAZ. LANCUSI 
84084 FISCIANO

Edifici Via A. DE CARO 0 - 84084 FISCIANO SA•

 "RINALDI CARMELA" (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice SAAA89203D

Indirizzo VIA MATTEOTTI FRAZ. PENTA 84084 FISCIANO

Edifici Via Agiolina Gaddi 2 - 84084 FISCIANO SA•
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 PENTA " MICHELE RICCIARDI" (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice SAEE89202N

Indirizzo VIA G. MATTEOTTI FRAZ. PENTA 84080 FISCIANO

Edifici Via G.MATTEOTTI 0 - 84084 FISCIANO SA•

Numero Classi 6

Totale Alunni 86

 LANCUSI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice SAEE89203P

Indirizzo
VIA DON ALFONSO DE CARO FRAZ. LANCUSI 
84080 FISCIANO

Edifici Via A. DE CARO 0 - 84084 FISCIANO SA•

Numero Classi 13

Totale Alunni 235

 FISCIANO - LANCUSI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice SAMM89201G

Indirizzo VIA A.DE CARO LANCUSI 84080 FISCIANO

Edifici Via A. DE CARO 0 - 84084 FISCIANO SA•

Numero Classi 10

Totale Alunni 218
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Approfondimento

Nel 1956 nasce la Direzione Didattica di Fisciano, che alla fine degli anni ’60 avrà una 
sua sede a Lancusi. Inizialmente era ubicata nei pressi di piazza Regina Margherita, in 
un edificio che crollò con il terremoto dell’80. Venne quindi decentrata in 
appartamenti e poi situata in un prefabbricato, finché nell'anno scolastico ‘85/’86 
trovò la sua sede definitiva nel nuovo edificio che tuttora ci ospita.

Nel 1967 nasce la scuola media di Fisciano, che avrà una sua sede a Lancusi a partire 
dall'anno scolastico ‘86/’87, prima come succursale e poi come sezione staccata. La 
scuola è stata ospitata in un primo tempo dai prefabbricati lasciati liberi dalla scuola 
elementare.  Nell'anno 1998/1999 l’attuale struttura venne bonificata dall'amianto, le 
sezioni presenti vennero dislocate in altre sedi. Nell'anno scolastico ‘99/’00 la scuola 
elementare rientrò nell'edificio; ad essa si unirono, inoltre, al piano terra dell’ala 
destra,  nove classi della scuola media; infine,  anche la scuola materna, che a Lancusi 
aveva avuto diverse sedi (nei prefabbricati in via Tenente Nastri e in via Siniscalchi), 
occupò il piano terra dell’ala sinistra dell’edificio.

Fino all’a.s. 2004/2005 le Istituzioni scolastiche nel Comune di Fisciano erano: 
Direzione didattica di Fisciano: plessi Fisciano Primaria; Pizzolano primaria; Canfora 
primaria; Gaiano Primaria e infanzia; Penta primaria e infanzia; Lancusi primaria e 
infanzia; Calvanico primaria e infanzia. Scuola media “R. Nicodemi”: Fisciano tre corsi; 
Lancusi 2 corsi; Calvanico 1 corso.

Nel corso dell’a.s. 2004/2005 l’USR Campania aveva disposto un dimensionamento 
aggregando il plesso di Pizzolano alla scuola media, creando l’istituto comprensivo di 
Fisciano. Tale dimensionamento fu sospeso a seguito di richiesta concordata tra i 
dirigenti scolastici e il Sindaco di Fisciano, con l’intesa di addivenire ad un diverso 
dimensionamento per l’anno successivo.

Nell’anno scolastico 2005/2006 la Regione dispose il seguente dimensionamento: 
Direzione didattica di Fisciano: plessi Fisciano Primaria e infanzia; Pizzolano primaria 
e infanzia; Canfora primaria; Gaiano Primaria e infanzia; Penta primaria e infanzia; 
Calvanico primaria e infanzia. Istituto comprensivo di Fisciano: Fisciano tre corsi; 
Lancusi 2 corsi; Calvanico 1 corso; Lancusi primaria e infanzia.

Tale dimensionamento (applicato nell’a.s. 2006/2007) fu rettificato dalla Regione che 
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decise di costituire 2 istituti comprensivi, così come proposto dalla delibera del 
Comune di Fisciano. Questo dimensionamento è stato adottato a partire dall’a.s. 
2007/2008: Istituto Comprensivo Fisciano - Lancusi: plesso Lancusi infanzia, primaria 
e secondaria di I grado; Gaiano Primaria e infanzia; Penta primaria e infanzia. Istituto 
comprensivo di Fisciano: Fisciano infanzia, primaria e secondaria di I grado; Pizzolano 
primaria e infanzia; Canfora primaria e infanzia; Calvanico infanzia, primaria e 
secondaria di I grado.

Con successivi provvedimenti il nostro Istituto Comprensivo è stato intitolato a Don 
Alfonso De Caro, un sacerdote di Lancusi morto missionario in Sud America.

Nell'anno scolastico 2018/19 il Comune di Fisciano per riequilibrare i numeri degli 
alunni fra i due Istituti del territorio, ha disposto di assegnare il plesso di Gaiano 
(scuola dell’infanzia e primaria) all'Istituto Comprensivo di Fisciano. 

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Con collegamento ad Internet 5

Informatica 3

Musica 2

Scienze 1

 

Biblioteche Classica 1

 

Aule Salone polifunzionale 1

 

Strutture sportive Campo Basket-Pallavolo all'aperto 1

Palestra 1

 

Servizi Mensa
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Scuolabus

 

Attrezzature 
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori 46

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nei laboratori

2

LIM e notebook presenti nelle aule 30

 

Approfondimento

La scuola, grazie alla compartecipazione dei programmi comunitari, può contare su discrete 
dotazioni tecnologiche: sito web, LIM, laboratori multimediali in tutti i plessi, laboratori 
musicali in tutti i plessi, laboratorio scientifico nel plesso principale, informatizzazione delle 
attività della segreteria, fotocopiatrici, videoproiettori, televisori, videoregistratori, registratori, 
notebook. Una parte del personale ne fa uso sistematicamente e con competenza. L’utilizzo 
degli spazi laboratoriali da parte degli studenti è costante, vengono utilizzati sia nel curricolare 
che nell'extra, anche nella scuola primaria, e programmato in appositi piani (registri di visite 
dei laboratori, tabella per le prenotazioni, regolamento dei laboratori, ricognizione delle 
risorse informatiche), con “azioni anche qualificanti, svolte da studenti e insegnanti. A 
prescindere dal tipo di laboratorio, lo spazio laboratoriale consente maggiormente, rispetto 
all'aula, la personalizzazione (gli studenti “lavorano su materiali /compiti / strumenti diversi”), 
l’articolazione del gruppo classe (quando gli studenti “lavorano individualmente”, o “lavorano 
in gruppi”), la partecipazione attiva piuttosto che quella etero diretta (gli studenti “lavorano a 
un progetto” o “svolgono un esercizio / eseguono un compito”). Le azioni didattiche risultano 
orientate alla personalizzazione, all'attivazione di strategie per l’apprendimento, alla verifica 
dei compiti e ai metodi che attivano la partecipazione.

Gli edifici sono accoglienti, qualcuno di essi è stato ristrutturato di recente, con spazi 
funzionali e ben curati. L’Ente locale competente gestisce la manutenzione ordinaria e 
straordinaria degli edifici; la scuola contribuisce a rendere gradevoli gli ambienti con 
particolare cura. Si tiene conto degli aspetti collegati alla sostenibilità ambientale ed 
energetica con la predisposizione di richieste all'Ente locale e di piani appositi (v. Progetto 
PON – Asse II -).

Ampi spazi esterni, in tutti i plessi, costituiscono un elemento favorevole per particolari attività 
didattiche e per agevolare i bisogni del personale (vedi aree destinate al parcheggio).
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RISORSE PROFESSIONALI

Docenti
Personale ATA  

69
14

Approfondimento

La scuola opera in un contesto interessante, dinamico e stimolante. La permanenza 
da più anni del Dirigente scolastico e la stabilità del personale, hanno permesso di 
implementare e consolidare L'istituto è connotato da un’identità di scuola che, pur 
orientata al miglioramento continuo e ad obiettivi sempre più ambiziosi, lo vede 
solido e funzionale ai bisogni del contesto, nonché punto di riferimento significativo e 
autorevole per la Comunità tutta. L’elemento di forza è il lavoro di squadra e il 
coinvolgimento a tutti i livelli del personale che è responsabilizzato, investito di 
compiti ben chiari e distribuiti per competenze.  I risultati: esiti formativi positivi, 
scuola costantemente in crescita (nonostante quest’anno un plesso sia stato 
aggregato all'altro istituto comprensivo presente sul territorio per evitarne il 
dimensionamento), personale stabile e collaborativo, dotato di ottime competenze, 
con molti titoli culturali. La quasi totalità ha conseguito una laurea, mentre altri hanno 
anche specifiche competenze didattiche e in determinati settori, quali il teatro, la 
musica, le lingue straniere. Il personale Ata è molto preparato e collaborativo e gioca 
un ruolo molto importante nella conduzione del lavoro scolastico. Per stimolare il 
personale a crescere e a svolgere al meglio il proprio lavoro, nel rispetto del CCNL 
Comparto Scuola, sulla base delle priorità rilevate, ed in considerazione delle 
problematiche professionali più attuali, viene predisposto un piano di formazione 
condiviso, sulla base di bisogni realmente rilevati, per priorità formative e con 
l’obiettivo comune di migliorare pratiche educative, sperimentare modalità di lavoro 
efficaci, governare processi positivi. Per far fronte al cambiamento continuo delle 
esigenze formative, è abitudine consolidata di innestare un percorso di ricerca azione 
continuo, che si concretizza in esperienze formative, quali il progetto “Imparare ad 
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imparare”, l’ICF, l’applicazione della matrice ecologica, l’utilizzo dei linguaggi espressivi 
come mediatori didattici inclusivi, la scrittura creativa, la didattica per mappe 
concettuali,  la formazione sui BES, incontri di metadidattica sulle diverse aree del 
curricolo e tante altre esperienze che denotano una certa sensibilità formativa e di 
interesse per le diversità e la garanzia del diritto allo studio per tutti e per ciascuno. E 
ancora: corsi di informazione-formazione sulla sicurezza, primo soccorso, sulla 
didattica per competenze, per la de materializzazione, per il “Registro on line”, per 
l’utilizzo consapevole delle “LIM”, per la realizzazione del PNSD e il PNF nel quale 
l'istituto è scuola capofila di rete di scopo.
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

La vision della scuola si può così sintetizzare:

Una scuola che non rincorre le novità, ma che dia quadri precisi di 
riferimento, ideali regolativi che guidano la progettazione di istituto.

•

 Una scuola conscia dei suoi limiti, capace di trovare alleanze, di costruire rapporti 
significativi con il territorio; attenta alle esigenze delle famiglie.

•

 Una scuola centrata sulla persona, attenta ai bisogni, agli stili, alla persona tutta e a tutti 
gli aspetti della sua crescita, capaci di sviluppare l’individualità all'interno e nel 
rispetto della collettività dalla classe.

•

Una scuola motivante, che abbia come prassi didattica un approccio critico, 
approfondito, che sappia offrire un metodo, più che e solo dei contenuti: 
come muoversi tra tante conoscenze, come discernere ciò che è importante da 
quello che lo è meno, come collegare tra loro le cose apprese.

•

Una scuola accogliente, bella anche fuori con aule pulite e luminose, immerse 
nel verde, con spazi dedicati allo sport, alle attività manuali, all'informatica e 
fruibili anche per proposte extrascolastiche, in grado di rendere piacevole e 
gratificante l’acquisizione dei saperi, di favorire ricche relazioni sociali. Una 
scuola, quindi, come luogo di vita per docenti e alunni.

•

Una scuola formativa, in grado di promuovere, attraverso una pluralità di 
saperi, di progetti, di integrazioni curricolari e di esperienze significative, la 
maturazione di tutte le dimensioni della personalità dei propri alunni.

•

Una scuola fortemente inclusiva, che valorizza le differenze, crea legami 
autentici tra le persone, che si fa motore di civiltà e democrazia, di diffusione 
di competenze di cittadinanza irrinunciabili; scuola che si attiva per accogliere 
e ospitare tutte le diversità ma che si oppone a che queste possano scivolare 
verso le disuguaglianze.

•

PRIORITÀ E TRAGUARDI
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Risultati Scolastici

Priorità
Valorizzazione della centralita' dell'alunno e del relativo processo di apprendimento, 
capace di promuovere competenze
Traguardi
Rilevare le "evidenze", ovvero le prestazioni essenziali che denotano il possesso 
della competenza.

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali

Priorità
Migliorare la capacita' di argomentare, valutare, spiegare procedure e ragionamenti, 
soprattutto nella scuola primaria
Traguardi
Prevedere attivita' che permettano all'allievo di esercitare le competenze in contesti 
significativi, per risolvere problemi e agire autonomamente.

Priorità
Migliorare il lavoro sul testo espositivo
Traguardi
Prevedere un lavoro mirato e contestualizzato sul testo espositivo.

Priorità
Migliorare i risultati in matematica nell'ambito 'spazio e figure'
Traguardi
Prevedere un lavoro mirato e contestualizzato in matematica sull'area 'spazio e 
figure'

Risultati A Distanza

Priorità
Raccogliere dati piu' oggettivi dei risultati a distanza.
Traguardi
Migliorare le forme di coinvolgimento delle scuole secondarie di II grado nel sistema 
di ricognizione dei dati sugli alunni in uscita.
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OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI (ART. 1, COMMA 7 L. 107/15)

ASPETTI GENERALI

Ai sensi dell’art. 3 del DPR 275/99, così come sostituito dall'art. 1 comma 14 della legge 
13/7/2015, n. 107), la scuola si propone di:

®      Pianificare un’Offerta Formativa Triennale (POFT) coerentemente con i traguardi di 
apprendimento e di competenze attesi e fissati dalle Indicazioni Nazionali per il 
curricolo 2012 e dalle Indicazioni Nazionali e Nuovi scenari 2017 con le esigenze del 
contesto territoriale, con le istanze particolari dell’utenza della scuola.

®      Finalizzare le scelte educative, curricolari, extracurricolari e organizzative al contrasto 
della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione, al potenziamento 
dell’inclusione scolastica e del diritto al successo formativo di tutti gli alunni; alla cura 
educativa e didattica speciale per gli alunni che manifestano difficoltà negli 
apprendimenti legate a cause diverse  (deficit, disturbi, svantaggio); 
all'alfabetizzazione e al perfezionamento dell’italiano come lingua seconda attraverso 
corsi e laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana; alla 
individualizzazione e alla personalizzazione delle esperienze per il recupero delle 
difficoltà, per il potenziamento delle eccellenze, per la valorizzazione del merito.

®      Curare l’inclusione a tutti i livelli: in presenza di risultati di apprendimento appena 
sufficienti e mediocri, in presenza di bisogni speciali anche temporanei, o in presenza 
di alunni con certificazioni di DSA o BES, attivarsi con interventi personalizzati.

®      Orientare i percorsi formativi offerti nel POFT al potenziamento delle competenze 
linguistiche, matematico-logiche, scientifiche e digitali, allo sviluppo di competenze di 
cittadinanza attiva e democratica e di comportamenti responsabili; al potenziamento 
delle competenze nei linguaggi non verbali (musica, arte, educazione fisica, 
tecnologia).

®      Prevedere percorsi e azioni per valorizzare la scuola intesa come comunità attiva, 
aperta al territorio e in grado di sviluppare l’interazione con le famiglie e con la 
comunità locale.

®      Prevedere un sistema di indicatori di qualità e di standard efficaci per rendere 
osservabili e valutabili i processi e le azioni previste nel POFT.

®      Privilegiare modalità e criteri di valutazione formativa e orientativa.
®      Sviluppare e potenziare il sistema e il procedimento di valutazione della nostra 

istituzione scolastica, nel processo di autovalutazione, sulla base dei protocolli di 
valutazione e delle scadenze temporali stabilite dall’Invalsi.

®      Partecipare alle iniziative finanziate con fondi comunali, regionali, nazionali, europei 
con cui la scuola intenderà affrontare le proprie esigenze e quelle della comunità di 
riferimento.
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®      Nella gestione della classe privilegiare modelli didattici e di apprendimento che 
coinvolgano direttamente e attivamente gli alunni in situazioni in cui ciascuno possa 
avere la possibilità di soddisfare bisogni educativi comuni ad ogni alunno (di essere 
accettato e valorizzato, di autostima, di dimostrare la propria competenza, di auto 
realizzarsi, di appartenere al gruppo e di socializzare …). A questo proposito si 
richiamano le principali azioni indicate dalla ricerca e ricordate in occasioni diverse: 
richiamo dei prerequisiti, presentazione di stimoli per l’apprendimento attivo degli 
alunni, apprendimento collaborativo, problem solving e ricerca, discussione guidata, 
gioco di ruolo, riflessione metacognitiva su processi e strategie, tutoring, realizzazione 
progetto, transfer di conoscenze e abilità e compiti di realtà …

®      Curare l’allestimento di ambienti di apprendimento ricchi di stimoli e di situazioni 
dinamiche che coinvolgano direttamente e attivamente l’operatività dei bambini e dei 
ragazzi, che facilitino l’apprendimento collaborativo, la ricerca, la progettazione e la 
costruzione della conoscenza, la scoperta e il piacere di apprendere insieme (setting 
d’aula, materiali, esposizioni di lavori prodotti dagli alunni, mappe concettuali, 
presentazioni, cartelloni, raccolte, angoli attrezzati….).

®      Concordare linee educative, regole di comportamento e modalità organizzative della 
classe unitarie e applicate sistematicamente con coerenza e costanza.

®      Utilizzare strategie di meta didattica: riflettere sulle situazioni che emergono e si 
osservano, registrare le criticità su cui ritornare, rilevare punti di forza da utilizzare e 
su cui far leva, cogliere le opportunità offerte dagli stessi alunni per rivedere modalità 
e scelte, risorse metodologiche, umane, strumentali, esistenti e nuove, necessarie per 
migliorare i processi e i risultati.

®      Privilegiare mediatori aggiuntivi al codice verbale per supportare le azioni di 
insegnamento (presentazione dell’obiettivo, richiamo e accertamento dei prerequisiti 
di conoscenza e abilità necessari per il nuovo apprendimento, presentazione del 
compito di apprendimento, esercitazioni di verifica, valutazione formativa) e le attività 
di apprendimento (ricerca, produzione di mappe, schemi,progetti, documenti e 
prodotti multimediali, presentazioni ….) . In questa direzione vanno sicuramente 
privilegiate le nuove tecnologie, in particolare la LIM di cui le aule sono dotate.

Inoltre:
-     PER LA VALORIZZAZIONE DEL PERSONALE docente ed ATA, si ricorrerà alla 

programmazione di percorsi formativi finalizzati al miglioramento della professionalità 
teorico – metodologico e didattica, e amministrativa, alla innovazione tecnologica, alla 
valutazione autentica, alla didattica laboratoriale.

- LA GESTIONE E AMMINISTRAZIONE sarà improntata ai criteri di efficienza, efficacia, 
economicità, trasparenza, nonché, dei principi e criteri in materia di valutazione delle strutture 
e di tutto il personale delle amministrazioni pubbliche e di azione collettiva

- L’ATTIVITÀ NEGOZIALE, nel rispetto della normativa vigente, sarà improntata al massimo 
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della trasparenza e della ricerca dell’interesse primario della scuola.

- IL CONFERIMENTO DI INCARICHI al personale esterno e relativo compenso avverrà secondo 
il Regolamento d’Istituto e dopo aver accertato la mancanza di personale interno con pari 
professionalità e i casi che rendono incompatibili gli insegnamenti e sulla base di criteri che 
garantiscano il massimo della professionalità.

- L’ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA, TECNICA E GENERALE, sulla base della proposta del 
Direttore SGA e nel rispetto di quanto previsto nella Contrattazione Integrativa d’Istituto, 
dovrà prevedere degli orari di servizio e di lavoro che garantiscano la piena attuazione delle 
attività scolastiche e l’apertura al pubblico, sia in orario antimeridiano che pomeridiano.

- NELL'AMBITO DI INTERVENTO DELLE RELAZIONI INTERNE ED ESTERNE si sottolinea la 
necessità di specifica COMUNICAZIONE PUBBLICA mediante strumenti, quali ad esempio:

ü  Sito web
ü  Registro digitale
ü  Open day
ü  Manifestazioni a scuola
ü  Partecipazione ad eventi pubblici

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 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

3 ) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica 
attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto 
delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di 
responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della 
consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in 
materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione 
all'autoimprenditorialità
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4 ) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto 
della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del 
patrimonio e delle attività culturali

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

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

7 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio

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

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

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

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

12 ) definizione di un sistema di orientamento
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PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE

Alta la percentuale di studenti ammessi; criteri di valutazione puntuali, anche aggiornati 
alla luce delle recenti normative e delle azioni di miglioramento adottate; è data garanzia di 
successo formativo a tutti gli alunni; bassissimo il tasso di abbandono degli studi. I nostri 
sono ragazzi autonomi, con un buon metodo di studio, con una buona dose di spirito 
critico e di autoregolazione dell’apprendimento e dei comportamenti. La scuola adotta 
criteri comuni di valutazione del comportamento (indicatori precisi e griglie oggettive) e 
valuta il raggiungimento delle competenze chiave degli studenti. Dalle rilevazioni i punteggi 
di Italiano e Matematica risultano significativamente superiori a quelli di scuole con 
background socio-economico e culturale simile.

L’Istituto Comprensivo ha una consolidata e sistematica pratica di progetti con ricaduta nel 
sociale.

La valutazione ed il monitoraggio dei processi prendono esplicitamente in considerazione 
le competenze di cittadinanza.

Gli studenti hanno nel complesso una percezione positiva delle relazioni tra pari. La totalità 
degli studenti afferma di andare a casa dei compagni di classe, connotando un buon clima 
relazionale. Relativamente al concetto di esclusione, appare evidente che sia un tema 
molto sentito dagli studenti, i quali concordano pienamente nel ritenere che non ci siano 
studenti che vengono esclusi. Gli insegnanti ricalcano le stesse posizioni degli alunni, 
sebbene con percentuali di distribuzione tra i gradi di disaccordo (indagine INDEX).

Oltre ai contenuti legati alle discipline di insegnamento, poi, la scuola è impegnata a far 
raggiungere ai propri studenti alcune abilità trasversali, o competenze chiave. Le 
informazioni che normalmente sarebbero date in un'ottica tradizionale vengono inserite in 
una cornice di senso e significato per la salute, la sicurezza, il benessere, la convivenza, 
attraverso compiti di realtà, unità di apprendimento centrate sulle competenze chiave. 
Nell’istituto si rileva che gli insegnanti utilizzano metodi che attivano la partecipazione con 
un’alta frequenza, incoraggiano gli alunni a fare osservazioni e domande e svolgono spesso 
in classe lavori di gruppo, ricerche e progetti.

 

Il Curricolo d’Istituto fa riferimento alle Competenze chiave europee, alle Competenze 
chiave di cittadinanza, alle Linee guida per la valutazione nel primo ciclo di istruzione 
(2010), alle Indicazioni Nazionali per il Curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo d’ 
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istruzione” (2012), al testo “Indicazioni nazionali e nuovi scenari” (2017). A partire dai 
documenti sopraindicati, all’interno dell’Istituto è stato fatto, e ancora continua, un lavoro 
di ricerca e di elaborazione, nei vari ordini di scuola e nelle varie materie per redigere un 
Curricolo per competenze. Si ritiene che possa essere considerata come fattore di qualità 
la presenza di alcuni elementi nella progettazione del curricolo e dell’azione didattica; un 
curricolo di scuola verticale, la definizione di un profilo delle competenze da possedere in 
uscita dalla scuola, modelli comuni a tutta la scuola per la progettazione didattica, una 
progettazione di itinerari comuni per specifici gruppi di studenti (es. studenti con 
cittadinanza non italiana, studenti con disabilità), una programmazione per classi parallele, 
una programmazione per dipartimenti disciplinari, una programmazione in continuità 
verticale (fra anni di corso diversi), la definizione di criteri di valutazione comuni a tutta la 
scuola (dati Questionario scuola). La scuola ha scelto collegialmente e trasversalmente le 
modalità e gli strumenti per individuare i traguardi di competenza in uscita, nella SI, SP e 
SSI. Tutti gli insegnanti utilizzano il curricolo definito dalla scuola come punto di partenza 
per la propria didattica.

La progettazione e l'ampliamento dell'offerta formativa si basano sui punti cardini del 
curricolo, individuando in modo chiaro obiettivi, competenze/abilità da raggiungere.

Il nostro istituto lavora da sempre per dipartimenti che sono strutturati sia in maniera 
verticale (per ambiti disciplinari, coinvolgendo tutte le discipline) sia in maniera orizzontale 
(per ordine di scuola, coinvolgendo tutti gli ordini di scuola).

Il controllo dell'azione educativa attraverso il monitoraggio di tutti i progetti consente di 
valutarne la coerenza tra gli obiettivi prefissati e i risultati raggiunti, la loro ricaduta 
formativa all'interno del curricolo, il grado di soddisfazione degli utenti, un ottimo 
strumento, per la scuola, per i singoli alunni e anche per i singoli docenti, utile per riflettere 
autonomamente sulle abilità e conoscenze acquisite dai propri alunni, sulla validità delle 
scelte didattiche effettuate, sulla efficacia dell’offerta formativa programmata e sulla 
ampiezza, profondità e coerenza del curriculum educativo e disciplinare effettivamente 
svolto. Nella scuola si dà massimo risalto ai test dell’Invalsi. L’utilizzo dei risultati degli 
studenti vengono condivisi nei vari organismi dell’istituzione e costituiscono un punto di 
riflessione su cui innestare percorsi di potenziamento.

 

Presenti figure di coordinamento; laboratori in ogni plesso e per ogni ordine di scuola, con 
piani di utilizzo formalizzati; uso costante durante le attività scolastiche; orario scolastico 
rispondente alle esigenze formative; attività di ampliamento coerenti con il piano 
dell’offerta formativa; utilizzo di strategie didattiche innovative e orientate all’acquisizione 
di competenze, atteggiamenti e comportamenti adeguati; molte attività di sperimentazione 
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didattica; buon livello di formazione e aggiornamento del personale; partecipazione ad 
attività in rete; frequenti azioni di metadidattica e di lavoro interdisciplinare; utilizzo di 
pratiche orientate alla personalizzazione dei percorsi; presenza e rispetto di un 
Regolamento d’istituto; buona la collaborazione con le famiglie per la risoluzione di 
problemi disciplinari; attenzione alle competenze trasversali e di cittadinanza.

La scuola propone percorsi didattici che mirano ad incrementare i livelli di inclusione in 
classe e migliorare le condizioni di apprendimento. La scuola prende in carico, nel rispetto 
della normativa vigente, l'intera categoria dei Bes, puntando all'individuazione precoce dei 
segnali di rischio. Si ricercano e sperimentano strategie didattiche inclusive (uso delle 
tecnologie; attività laboratoriali per gruppi di livello; pedagogia della mediazione in classe; 
linguaggi espressivi e meta didattica, ...). Ricerca del successo formativo di ogni singolo 
alunno e valorizzazione delle eccellenze. Adesione a progettualità che prevedono la 
partecipazione di tutti gli alunni secondo le personali capacità, indipendentemente dalle 
abilità scolastiche (di apprendimento) in grado di valorizzare ogni singolo alunno ed 
altamente motivanti (vedi Staffetta di scrittura creativa, School Movie, Coro, gare, concorsi, 
...). Attività curriculare ed extracurriculari di potenziamento e recupero. Attività a classi 
aperte (vedi gruppi di preparazione alle gare di matematica). Attività di alfabetizzazione per 
alunni stranieri.

Nella scuola secondaria: una sezione a tempo prolungato, con il potenziamento delle 
discipline di italiano e matematica; corsi di strumento musicale; progetto Trinity; Delf; 
avviamento alla pratica sportiva. Nella scuola dell’infanzia e primaria: corsi di 
potenziamento musicale, artistico, teatrale e il Progetto Trinity. Sono state condotte attività 
di potenziamento nella scuola primaria e secondaria

Sviluppo di partnership significative con altre scuole nazionali ed europee, attraverso 
partenariati multilaterali; è capofila di rete di scopo per la formazione; è capofila nel 
programma Scuola Viva; collabora attivamente sul territorio, con la partecipazione ad 
attività promosse dall’Ente Locale, dalla Parrocchia, dalle Associazioni presenti e attraverso 
la stipula di accordi con l’Università di Salerno per progetti formativi e attività di tirocinio. 
Collabora con le forze dell’ordine per diffondere tra la popolazione scolastica principi di 
cittadinanza attiva. Partecipa ad eventi, concorsi, manifestazioni, competizioni sportive e 
culturali, anche con riconoscimenti e risultati positivi. Partecipazione attiva dei genitori alle 
attività della scuola; numerose le iniziative di coinvolgimento e gli incontri con docenti, 
Dirigente, collaboratori e referenti di plesso; buono il sistema informativo: operosa la 
collaborazione dei genitori appartenenti al Consiglio d’Istituto; sistematica regolazione dei 
servizi offerti e dei prodotti, orientati alle necessità degli stakeholder (v. v. il tempo lungo, la 
mensa, la pre e post accoglienza, apertura pomeridiana anche dei plessi periferici con 
progettazioni mirate; miglioramento delle attività di entrata e uscita per particolari 
esigenze delle famiglie; percorsi personalizzati per alunni con bisogni speciali (v. acquisto di 
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lavagne per alunni ipovedenti, computer nelle classi con DSA; piani personalizzati).

 AREE DI INNOVAZIONE

LEADERSHIP E GESTIONE DELLA SCUOLA

L’istituto è organizzato come sistema reticolare che ha come intreccio la comune vision 
e mission alla cui definizione partecipa la maggioranza del personale. Tutto ciò rende 
maggiormente facilitato il processo di revisione continua che vede compartecipe il 
personale stesso.
I Docenti dell’Istituto sono organizzati in Dipartimenti disciplinari (organizzati per aree), 
volti a favorire il coordinamento didattico all’interno di aree disciplinari omogenee, 
nonché le connessioni tra le discipline di studio, l’interdisciplinarità e la ricerca nella 
didattica. Vengono costituiti i seguenti Dipartimenti: UMANISTICO (italiano, storia, 
geografia e sostegno); SCIENTIFICO/INFORMATICO (matematica, scienze, tecnologia); 
LINGUISTICO (inglese e francese); LINGUAGGI ESPRESSIVI e RC (arte e immagine, 
educazione fisica, musica, strumento musicale, religione). Essi sono funzionali al 
supporto della didattica e alla progettazione formativa.

La loro attività risulta determinante per la valorizzazione della dimensione collegiale e 
cooperativa dei docenti e diventa uno strumento essenziale per elevare la qualità dei 
processi di insegnamento/ apprendimento.

Vengono organizzati in una prospettiva di continuità tra i vari ordini di scuola e per 
discipline, hanno carattere permanente e sono formati da insegnanti della stessa 
disciplina o della stessa area e vengono coordinati da un docente designato dal 
Dirigente Scolastico.

L'attivazione della circolarità dell'informazione e la condivisione del lavoro a livello di 
Istituto fungono da supporto alla progettazione di un curricolo unitario per la scuola di 
base che valorizzi il patrimonio di ogni settore scolastico coinvolto.

L’équipe pedagogica è il gruppo di docenti contitolari e corresponsabili delle sezioni e 
delle classi.

Il gruppo di studio e lavoro per l’integrazione scolastica è composto da docenti di 
sostegno, genitori degli alunni disabili e operatori socio-sanitari, elabora i documenti e 
le proposte per l'individuazione delle risorse necessarie e delle ore di sostegno, che 
devono essere esclusivamente finalizzate all'educazione e all'istruzione.

I docenti coordinatori di classe sono individuati all’interno di ciascun Consiglio di classe 
della scuola secondaria, assolvono le funzioni di orientamento e tutoraggio degli allievi, 
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coordinamento delle attività educative e didattiche, cura delle relazioni con le famiglie 
degli alunni e della documentazione della classe.

Il Servizio di prevenzione e protezione, composto da: datore di lavoro, RLS, RSPP e 
preposti, ha il compito di prevenire, eliminare o ridurre i rischi per la salute e sicurezza e 
di elaborare un Piano di Progetto, per i rischi di stress correlato al lavoro, che dovrà 
individuare azioni di miglioramento e mete verificabili.

I docenti responsabili di plesso sono individuati dal dirigente e svolgono importanti 
compiti per: il coordinamento delle attività; la costruzione di relazioni positive; la 
cooperazione con le famiglie degli alunni; la vigilanza sulle condizioni di sicurezza e la 
gestione delle emergenze.

I docenti incaricati di funzioni strumentali al PTOF sono individuati dal CdD, 
promuovono, organizzano e coordinano le attività relative alle progettazioni del POF.

Lo staff di istituto è composto da: dirigente, direttore, docenti collaboratori, Funzioni 
strumentali e referenti di plesso.

I referenti di area/progetto sono individuati dal CdD e svolgono compiti di: rilevazione 
di bisogni; elaborazione di proposte e strumenti; partecipazione a gruppi di lavoro; 
verifica dei punti di forza e di debolezza di ogni azione realizzata; documentazione delle 
attività, anche mediante pubblicazione sul sito web.

I responsabili di spazi hanno compiti di: redazione del regolamento; elaborazione di 
procedure di sicurezza; richieste d’interventi di manutenzione, riparazione o 
potenziamento; consulenza operativa ai colleghi; proposte di acquisto.

I Servizi amministrativi, con orari e compiti ben strutturati, si articolano in: Gestione 
alunni, Amministrazione del personale, Gestione finanziaria, Servizi contabili, Affari 
generali, Area patrimonio.

I Servizi generali, con la stessa organizzazione capillare, si articolano in: Rapporti con gli 
alunni, Sorveglianza generica dei locali, Pulizia di carattere materiale, Servizi di 
accoglienza, Servizi di accoglienza dell’utenza esterna, Particolari interventi non 
specialistici, Supporto amministrativo e didattico, Servizi esterni, Assistenza H

ALLEGATI:
funzionigramma.pdf

 

PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO

21



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2019/20-2021/22
I.C. FISCIANO LANCUSI "DE CARO"

Coinvolgere il maggior numero di docenti nella ideazione e nell’utilizzo di compiti 
autentici e rubriche di valutazione adeguate, accanto alle prove formative e sommative;

Promuovere in maniera più incisiva il rispetto dei criteri valutativi comuni nel passaggio 
da un ordine di scuola all’altro.

Differenziare le strategie didattiche, coinvolgere più attivamente gli studenti nel 
processo didattico, migliorare la didattica compensativa e, in generale, operare uno 
spostamento della centralità delle conoscenze alla centralità delle competenze.

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);

- Completamento della digitalizzazione delle attività amministrative, con soluzioni di 
supporto alla gestione documentale;

- potenziamento dei servizi digitali scuola-famiglia-studente;

- Attività didattica e progettuale con sperimentazione di nuove metodologie, coordinate 
dal team per l’innovazione;

- formazione dei docenti per l’innovazione didattica e lo sviluppo della cultura digitale;

- formazione del personale amministrativo e tecnico per l’innovazione digitale nella 
amministrazione;

- coordinamento dell’animatore digitale e del team dell’innovazione per la diffusione 
dell’innovazione digitale nell’ambito delle azioni previste dal POF triennale e le attività 
del Piano Nazionale Scuola Digitale;

- favorire la partecipazione e stimolare il protagonismo degli studenti 
nell’organizzazione di workshop e altre attività 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;

- 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 
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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);

- Realizzare il Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD), documento di indirizzo del 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca per il lancio di una strategia 
complessiva di innovazione della scuola italiana e per un nuovo posizionamento del suo 
sistema educativo nell’era digitale.

ALLEGATI:
ambiente di apprendimento.pdf

 

PRATICHE DI VALUTAZIONE

È prevista una puntuale rilevazione sia degli apprendimenti che delle modalità e 
delle capacità degli alunni di utilizzare quello che hanno appreso e sanno fare.  
Ciò presuppone l'assunzione di criteri collegialmente condivisi per la messa a 
punto di strumenti comuni per la rilevazione degli apprendimenti e per 
accertare il livello di acquisizione delle abilità trasversali raggiunte. E così si 
prevede:

• la valutazione iniziale, con funzione diagnostica e prognostica;

• la valutazione in “itinere”, con funzione regolativa;

• la valutazione finale, con funzione formativa;

·         La valutazione delle competenze chiave e di quelle trasversali.

La valutazione avrà funzione di regolare l'attività didattica, accertare l'efficacia 
dell'intervento didattico, metodologico e progettuale attraverso verifiche in 
itinere e monitoraggio finale. La progettazione verrà socializzata attraverso 
manifestazioni aperte all'utenza con mostre, lezioni aperte, saggi musicali, ecc. 
all'interno della scuola e/o presso strutture esterne.

La valutazione:
ü    è formativa (permette all'insegnante di progettare nuovi interventi didattici 
per conseguire un miglior successo formativo);
ü    è orientativa (fornisce alle componenti del sistema scolastico informazioni sul 
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processo di apprendimento);
ü    favorisce la crescita personale;
ü    è trasparente (vengono comunicati e descritti i momenti della valutazione a 
genitori e alunni);
ü    è collegiale (richiede condivisione di finalità, criteri e metodologie educative);
ü    è individualizzata (rispetta ritmi, tempi e livelli di alunni con difficoltà di 
apprendimento);
ü    è dinamica (prevede un punto di partenza, un itinerario programmato, un 
punto di arrivo);
ü    è globale (prende in esame gli aspetti cognitivi e non degli alunni).

Affinché il processo valutativo risulti trasparente, valido, comprensibile, è 
importante distinguere i momenti di verifica/misurazione dalla valutazione. 
Occorre discernere il momento della misurazione (rilevazione ragionevolmente 
oggettiva dei dati) dallo specifico della valutazione intesa come PROCESSO che, 
partendo da ciò che l'alunna/o è e già sa, promuove il progressivo 
avvicinamento a mete raggiungibili, nel rispetto dei ritmi e delle condizioni 
soggettive dell'apprendimento.

La VALUTAZIONE viene considerata come VALORIZZAZIONE in quanto non si 
limita a censire lacune ed errori, ma evidenzia le risorse, le potenzialità, i 
progressi, aiuta l'alunno/a a motivarsi, a costruire un'immagine positiva e 
realistica di sé.

Pertanto la valutazione periodica e annuale terrà conto, oltre che dei risultati 
delle singole prove oggettive, interrogazioni, esercitazioni, libere elaborazioni, 
prove pratiche, anche dell’aspetto formativo nella scuola di base, ossia dei 
percorsi di apprendimento e dei progressi ottenuti da ciascun alunno/a rispetto 
alla situazione iniziale e la maturazione globale, senza fermarsi esclusivamente 
all'esito delle singole verifiche.

I docenti valutano inoltre le competenze chiave e quelle trasversali 
(competenze-chiave di cittadinanza - DM 139 e successive modifiche): 
acquisizione di abilità operative, padronanza di conoscenze e linguaggi, sviluppo 
di competenze comunicative ed espressive, autonomia intesa come 
atteggiamento critico di fronte alla soluzione dei problemi e conseguente 
maturazione dell’identità personale, abilità metacognitive (saper spiegare il 
“come” e il “perché” si è arrivati ad una determinata soluzione, conoscere gli stili 
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cognitivi), partecipazione alla vita democratica.

Gli insegnanti dell’Istituto concordano su un concetto di valutazione di tipo 
olistico, che tenga, contemporaneamente, conto non solo dei risultati del lavoro 
scolastico del singolo alunno, ma anche del processo di ogni attività di 
apprendimento.

Nella valutazione i docenti pongono attenzione a garantire la trasparenza, 
chiarendo bene a se stessi e agli alunni: qual è la finalità della valutazione, 
esplicitando "che cosa" e "come / con quali criteri" valutano, avendo cura di 
utilizzare un linguaggio semplice ed immediato.

Esiste all'interno dell’organizzazione una modalità sistematica di raccolta di 
informazioni sui portatori d’interesse e sui loro bisogni, utilizzando indagini 
conoscitive annuali e periodiche per particolari scelte progettuali, con l’ausilio di 
molteplici canali, soprattutto informali, ma anche incontri scuola – famiglia, 
ricevimento docenti bisettimanale, per il tramite dei coordinatori di plesso. 
L’uso diffuso di strumenti docimologici, come le prove oggettive di profitto, è 
ritenuto un supporto indispensabile agli insegnanti, per l’impostazione iniziale 
della loro attività didattica (prove di ingresso), per il controllo e la 
programmazione mirata in corso d’anno (prove intermedie), per la verifica 
conclusiva di quanto appreso (prove finali). La preparazione e l’archivio di prove 
strutturate comuni a più insegnanti per valutare le conoscenze e le 
competenze degli studenti è strettamente connessa alla programmazione 
didattica e all'individuazione di obiettivi condivisi tra le diverse classi della 
scuola.

Si attuano, poi, sistematicamente durante l’anno scolastico prove di verifica 
trasversali variamente strutturate, osservazioni sistematiche, colloqui 
individuali, conversazioni. In ogni fase si utilizzano strumenti quali: griglie, prove 
strutturate, prove oggettive, protocolli di osservazione, con criteri e griglie 
comuni dalle prime classi della scuola primaria alla terza classe della Scuola 
Secondaria di I grado. Nell'Istituto vengono utilizzate prove in ingresso, in itinere 
e di verifica finale in diverse materie, (italiano, matematica, inglese, altre 
materie) strutturate comunemente, organizzate nei Dipartimenti e condivise dai 
Consigli di classe.

Nel promuovere il processo formativo della persona, assume particolare rilievo 
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la valutazione degli alunni/e diversamente abili, DSA , BES e alunni non 
italofoni.

Per gli alunni/e non italiani/e la valutazione si ispira ad una necessaria 
gradualità in rapporto al progredire dell’acquisizione della conoscenza della 
lingua italiana, alle potenzialità di apprendimento dimostrate, alla motivazione e 
all'impegno, agli interessi e attitudini dimostrate (Protocollo valutazione alunni 
non italofoni inserito nel Regolamento d’Istituto).

Nel dettaglio delle prove:

 

La Scuola secondaria di I grado opera un monitoraggio sul sistema di 

valutazione ed autovalutazione dell’insegnamento, mediante la 
somministrazione di prove strutturate volte ad attestare il livello delle abilità 
possedute dagli alunni di tutte le classi (prime, seconde e terze).
Il processo fa per ora riferimento alle discipline di Italiano e Matematica, e 
ricalcando il modello INVALSI, va ad analizzare gli aspetti di: comprensione del 
testo, lessico e grammatica (per Italiano); numeri, spazio e figure, relazioni e 
funzioni, misure dati e previsioni (per Matematica).
L’erogazione delle prove è articolata in due fasi:

·         I prova di Istituto (settembre/ottobre), i cui esiti vanno a contribuire 
all'individuazione del livello di conoscenze e abilità di partenza.

·        II prova di Istituto (maggio), che oltre a fornire materiale per la 
valutazione e l’autovalutazione della didattica, si configura per le 
classi terze come prova di simulazione in vista delle prove nazionali 
INVALSI di giugno.

Tali prove di Istituto sono svolte dagli alunni di SSI al di fuori delle proprie aule 
(sala polifunzionale e palestra), sotto la sorveglianza dei docenti in orario 
curriculare. Vengono successivamente corrette dai docenti di Italiano e 
Matematica che, attraverso la compilazione di griglie predisposte, permettono 
al Referente della valutazione di analizzare i dati, rappresentarli e commentarli.
La discussione e condivisione collegiale degli esiti, viene effettuata durante degli 
incontri tra i docenti in cui si possono evidenziare punti di forza e punti di 
debolezza degli allievi, in modo da poter eventualmente riprogrammare l’attività 
didattica.
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La Scuola Primaria percorre le stesse fasi e la medesima organizzazione.

I docenti della scuola primaria utilizzano, però, la scala in decimi da 10 a 5, per 
la valutazione quadrimestrale e finale delle singole discipline sulla scheda di 
valutazione, per le prove oggettive quadrimestrali scelte collegialmente tra 
classi parallele, per le verifiche iniziali, intermedie e finali.

Per quanto riguarda i lavori che fanno parte della pratica quotidiana, (ad 
esempio la correzione dei quaderni, esercitazioni e produzioni quotidiane in 
classe o a casa), ogni insegnante ne decide le modalità attraverso giudizi 
descrittivi (es: è un buon lavoro…, lavoro corretto…, nessun errore di calcolo…, 
svolgimento mediocre per contenuto e forma,…).

Per la Scuola dell’Infanzia, sempre a fini valutativi, i docenti al termine 

del I e del II quadrimestre elaborano una relazione finalizzata a codificare i 
processi di apprendimento degli allievi. Gli stessi, in seguito, predispongono una 
scheda strutturata volta a rilevare le competenze in uscita dei bambini nel 
passaggio dalla Scuola dell'Infanzia alla Scuola Primaria, così come dalla scuola 
primaria alla scuola secondaria di I grado, propedeutiche alla composizioni delle 
classi di passaggio.

Le famiglie vengono informate circa le modalità di valutazione d’Istituto nei vari 
incontri assembleari.

 

Valutazione invalsi

Nella scuola si dà massimo risalto ai test dell’Invalsi, la documentazione di tale 
attività è realizzata su supporto digitale. L’utilizzo dei risultati degli studenti 
vengono condivisi nei vari organismi dell’istituzione. Ad esempio, per quel che 
riguarda la prova INVALSI, si è lavorato su due livelli, uno concernente la 
formazione degli insegnanti, l’altro la strutturazione di prove comuni da 
somministrare costruite in seguito ad un’accurata riflessione condivisa in seno 
ai Dipartimenti. L’obiettivo è rilevare le competenze trasversali, si utilizza il 
lavoro di verifica svolto dagli alunni per riformulare la programmazione, in seno 
al consiglio di classe. Nel corso dei collegi dei docenti, invece, classe per classe si 
presentano i risultati delle prove di verifica, con criticità e punti di forza (item su 
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cui si riflette nei Dipartimenti).
Sono oggetto di valutazione ministeriale:

·         Le classi terze della Scuola Secondaria di I grado.

·         Le classi II della scuola primaria.

·         Le classi V della scuola primaria.
La restituzione degli esiti delle prove INVALSI relative all'anno precedente è, 
inoltre, oggetto di riflessione collegiale. Essa è condotta attraverso la lettura e il 
commento dei risultati effettuata dei Referenti della Valutazione, e va ad 
integrare l’analisi delle prove di Istituto consentendo un’ampia riflessione 
sull'intero percorso scolastico.

Ritenendo che sia utile garantire all'attuazione della progettazione didattica e 
alle valutazioni periodiche tempi più distesi ed adeguati alle esigenze degli 
allievi, si decide di ripartire l’anno scolastico in due quadrimestri.

La valutazione trova la propria sintesi nel documento quadrimestrale di 
valutazione. Dopo la sperimentazione degli anni scolastici 2012/2013 e 
2013/2014, dal 2014/15 è generalizzato per la scuola primaria, dell’infanzia e 
secondaria, l’utilizzo del registro on line.

L'esigenza di approfondire la complessa tematica della valutazione ha indotto i 
docenti dell’Istituto ad intraprendere un articolato percorso di formazione, al 
fine di acquisire preziosi input per ulteriori apprendimenti. 
Alcuni docenti, designati dal Collegio Docenti, coordinano il lavoro sulla 
valutazione ed altri collaborano all'interno di un’apposita Commissione, 
costituita per studiare forme e modalità di valutazione/autovalutazione.

Dal confronto sul tema della valutazione scaturiscono criteri comuni per definire gli 
indicatori delle fasce di livello relative agli apprendimenti e alla valutazione del 
comportamento.

 

LA CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE (DM n. 742/2017)
La Certificazione delle competenze è rilasciata dalla scuola al termine della V 
primaria (v. Allegato A – D.M. n. 742/2017) e della III della scuola secondaria di I 
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grado (v. Allegato B – D.M. n. 742/2017) e non incide sulla valutazione finale. 
Questo a conferma della sua diversa finalità rispetto alla valutazione degli 
apprendimenti, che assume il valore legale delle pagelle o del titolo di studio. La 
certificazione arricchisce il profilo formativo dell’alunno con i tratti cognitivi, 
personali, sociali dello stesso.

La valutazione di una disciplina è espressa con un enunciato, sintetizzato con 
una lettera dell’alfabeto (A, B, C, D, da un livello avanzato ad un livello 
iniziale).

Non esiste un livello negativo (o insufficiente) di competenza, perché si opera 
all'interno della progressiva acquisizione di competenze e si ritiene importante 
dare un segnale positivo, di incoraggiamento, di sostegno e di motivazione 
verso l’esperienza scolastica. Il livello iniziale (“L’alunno/a, se opportunamente 
guidato/a, svolge compiti in situazioni note”) non è certamente adeguato e 
soddisfacente, ma rappresenta un indispensabile punto d’appoggio per 
promuovere un atteggiamento positivo dell’allievo verso l’apprendimento, per 
rinforzare la sua autostima, il suo desiderio di riuscita. È prevista una sezione 
integrativa predisposta da Invalsi sui livelli conseguiti dall'alunno nelle prove 
nazionali di italiano, matematica e inglese. Viene inserita nel fascicolo personale 
dell’allievo.

AUTOVALUTAZIONE D’ISTITUTO

Nell'organizzazione vengono sistematicamente sviluppate, riviste e aggiornate 
le politiche e le strategie, attraverso un sistema capillare di valutazione che 
consta di strumenti generalizzati per tutti che hanno come finalità l’utilizzo di 
un’idea di valutazione/autovalutazione condivisa e supportata da strumenti che 
contribuiscano ad attuarne le finalità. Il Dirigente scolastico, sentito il DSGA, i 
docenti e valutati i dati di valutazione e monitoraggio tabulati dai docenti 
incaricati, procede ad una valutazione complessiva dell’istituzione, 
analizzandone le variabili e definendone i connessi punti di forza e di debolezza. 
Si procede, quindi, a rafforzare gli elementi deboli e a qualificare quelli forti, con 
un programma di interventi che si basa sui principi della gradualità e della 
condivisione, supportati dalla pianificazione di azioni formative per il personale. 
Tali prassi, poi, vengono supportate da progetti di valutazione specifici, v. la 
customer satisfaction realizzata ogni anno, il progetto “Valutazione e 
miglioramento” e il progetto di autovalutazione d’istituto con il modello 
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“Caf@Education”.

Il controllo dell'azione educativa attraverso il monitoraggio di tutti i progetti 
consente di valutarne la coerenza tra gli obiettivi prefissati e i risultati raggiunti, 
la loro ricaduta formativa all'interno del curricolo, il grado di soddisfazione degli 
utenti, un ottimo strumento, per la scuola, per i singoli alunni e anche per i 
singoli docenti, utile per riflettere autonomamente sulle abilità e conoscenze 
acquisite dai propri alunni, sulla validità delle scelte didattiche effettuate, sulla 
efficacia dell’offerta formativa programmata e sulla ampiezza, profondità e 
coerenza del curriculum educativo e disciplinare effettivamente svolto.

Sulla base di questi rilievi, poi, ogni anno si procede anche a definire i servizi 
ritenuti più idonei a soddisfare i portatori d’interesse: v. l’attivazione del tempo 
lungo per tutti i plessi e per tutti gli ordini di scuola, il servizio di  pre e post – 
accoglienza per tutti, il trasporto adeguato ai plessi, le attività di ampliamento 
distribuite nei plessi, corsi per specifici bisogni educativi,  attenzione prestata 
agli studenti disabili e agli studenti con bisogni educativi speciali (v. DSA e  
alunni con cittadinanza non italiana)

Nell'istituto è diffusa la pratica del dialogo e dell’empowerment, indispensabile 
per coinvolgere quanti vi lavorano, affinché - ad ogni livello - diano il massimo di 
se stessi, segnalino i problemi e collaborino alla loro soluzione, contribuiscano 
con le loro idee al miglioramento continuo della performance, dell'efficienza, 
della qualità.

La strategia maggiormente utilizzata è la costituzione di gruppi di lavoro su 
compiti definiti, di commissioni di lavoro, di dipartimenti disciplinari, incontri 
per progetti.

La regolarità e l’utilizzo dei dati raccolti con indagini interne di customer 
satisfaction, oltre ad incontri formali e informali con il personale, consente un 
serio monitoraggio delle azioni intraprese.

Nella valutazione delle Istituzioni scolastiche l’obiettivo prioritario, per questi 
primi anni di lavoro, è promuovere in modo capillare e diffuso su tutto il 
territorio nazionale, una cultura della valutazione finalizzata al miglioramento 
della qualità dell’offerta formativa, con particolare attenzione agli esiti educativi 
e formativi degli studenti.
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IL processo di valutazione, definito dal SNV, inizia con l'autovalutazione.

Lo strumento che accompagna e documenta questo processo è il Rapporto di 
autovalutazione (RAV). Il rapporto è composto da più dimensioni ed è aperto 
alle integrazioni delle scuole per cogliere la specificità di ogni realtà senza 
riduzioni o semplificazioni eccessive. IL rapporto fornisce una rappresentazione 
della scuola attraverso un'analisi del suo funzionamento e costituisce inoltre la 
base per individuare le priorità di sviluppo verso cui orientare il piano di 
miglioramento.

Tutti i RAV sono pubblicati nell'apposita sezione del portale " Scuola in chiaro" 
dedicata alla valutazione. 

 

PROGETTI A CUI LA SCUOLA HA PARTECIPATO:

 

Altri progetti

Imparare ad imparare

Linguaggi espressivi come mediatori didattici inclusivi

Applicazione del metodo della trasferibilità cognitiva

Applicazione ICF e Matrice ecologica

Erasmus plus

Conoscenza e applicazione metodo Feuerstein
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L'OFFERTA FORMATIVA

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA

INFANZIA
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

LANCUSI SAAA89201B

"RINALDI CARMELA" SAAA89203D

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

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

PRIMARIA
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ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

PENTA " MICHELE RICCIARDI" SAEE89202N

LANCUSI SAEE89203P

 
Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione:

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

SECONDARIA I GRADO
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

FISCIANO - LANCUSI SAMM89201G

 
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. 

 

Approfondimento

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 
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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.

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.

Il Curricolo d’Istituto fa riferimento alle Competenze chiave europee, alle Competenze 
chiave di cittadinanza, alle Linee guida per la valutazione nel primo ciclo di istruzione 
(2010), alle Indicazioni Nazionali per il Curricolo della scuola dell’infanzia e del primo 
ciclo d’ istruzione” (2012).

L’Istituto Comprensivo  oltre che all'istruzione e alla preparazione degli alunni è 
impegnata in un costante processo di formazione che aiuti l’alunno a diventare un 
cittadino rispettoso delle regole che disciplinano i rapporti di convivenza civile in una 
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comunità.

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

LANCUSI SAAA89201B  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

25 Ore Settimanali

40 Ore Settimanali

"RINALDI CARMELA" SAAA89203D  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

25 Ore Settimanali

40 Ore Settimanali

PENTA " MICHELE RICCIARDI" SAEE89202N  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

27 ORE SETTIMANALI

LANCUSI SAEE89203P  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

27 ORE SETTIMANALI

FISCIANO - LANCUSI SAMM89201G  
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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

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1 33

TEMPO PROLUNGATO 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 PROLUNGATO SETTIMANALE ANNUALE

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1 33

Italiano, Storia, Geografia 15 495

Matematica E Scienze 9 297

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1/2 33/66

CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
I.C. FISCIANO LANCUSI "DE CARO" (ISTITUTO PRINCIPALE)

ISTITUTO COMPRENSIVO

 CURRICOLO DI SCUOLA

La costruzione del curricolo dell'I.C. De Caro ha alla base un processo di formazione e 
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ricerca su tematiche legate alla necessità di scelte educative e didattiche innovative. La 
progettazione del curricolo verticale per competenze e per discipline, ha rappresentato 
un momento di condivisione e riflessione collegiale sull’ approccio metodologico e 
strumentale della didattica, su tematiche legate alla verifica, alla valutazione e alla 
certificazione, su contenuti e conoscenze. Il curricolo ha come riferimento le otto 
Competenze Europee (Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio 
18.12.2006), guarda ai traguardi per lo sviluppo delle competenze curricolari forniti 
dalle Indicazioni Nazionali per il Curricolo 2012, dalle Indicazioni Nazionali e Nuovi 
Scenari 2017 e, attraverso gli obiettivi di apprendimento, individua nuclei essenziali 
tematici su cui progettare unità di apprendimento e compiti di realtà. Si articola nella 
scuola dell’infanzia, attraverso i campi di esperienza, e nella scuola primaria e 
secondaria di I grado, attraverso le discipline. Per ogni disciplina sono stati individuati 
dei traguardi per lo sviluppo delle competenze che costituiscono i criteri per la 
valutazione delle competenze attese, nella loro scansione temporale. Nella 
progettazione del curricolo sono state determinate le mete formative da perseguire, 
ideate le esperienze di apprendimento da far vivere agli alunni in relazione ai traguardi 
stabiliti, definiti i dispositivi di valutazione.
ALLEGATO: 
CURRICOLO A. S. 2018-2019.PDF

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

Il curricolo verticale è parte integrante del PTOF dell'Istituto ed è predisposto dai 
docenti nel rispetto dei vincoli delle Indicazioni Nazionali. Descrive il percorso che lo 
studente dovrà compiere ed è finalizzato allo sviluppo delle competenze in chiave 
europea. L’itinerario scolastico dai tre ai quattordici anni , pur abbracciando tre 
tipologie di scuola caratterizzate ciascuna da una specifica identità educativa e 
professionale, è progressivo, continuo, graduale, unitario, nel rispetto degli obiettivi dei 
vari ordini di scuola. Si articola per campi di esperienza nella scuola dell'infanzia, per 
discipline nella scuola del primo ciclo. Contiene elementi prescrittivi quali: traguardi 
delle competenze, obiettivi di apprendimento, profilo dello studente. E' espressione 
della libertà di insegnamento e dell'autonomia scolastica.

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

L’orizzonte di riferimento verso cui tendere è delineato dal quadro delle competenze-
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chiave per l’apprendimento permanente definite dal Parlamento europeo e dal 
Consiglio dell’Unione Europea (Raccomandazione del 18 dicembre 2006). Nel curricolo 
d'Istituto, pertanto, sono previste in modo sistematico, intenzionale e ordinario 
situazioni in cui gli studenti sono in grado di sviluppare competenze trasversali 
attraverso l'azione autonoma. Gli strumenti didattici utilizzati, che favoriscono questo 
processo, sono i "compiti significativi", o "autentici" (didattica esperienziale), rubriche di 
valutazione.

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

Il Curricolo d’Istituto fa riferimento alle Competenze chiave europee, alle Competenze 
chiave di cittadinanza, alle Linee guida per la valutazione nel primo ciclo di istruzione 
(2010), alle Indicazioni Nazionali per il Curricolo della scuola dell’infanzia e del primo 
ciclo d’ istruzione” (2012), alle Indicazioni Nazionali e nuovi scenari (2017). L’Istituto 
Comprensivo oltre che all’istruzione e alla preparazione degli alunni è impegnata in un 
costante processo di formazione che aiuti l’alunno a diventare un cittadino rispettoso 
delle regole che disciplinano i rapporti di convivenza civile in una comunità. La 
valutazione del comportamento ha il significato di tracciare la strada per il 
miglioramento, sempre atteso e perseguito dal Consiglio di classe nella fiducia delle 
potenzialità di recupero di ogni singolo studente, nella prospettiva di un esercizio 
consapevole dei principi e dei valori di Cittadinanza. Nell’attribuzione del voto di 
condotta viene valutato il comportamento di ogni studente durante tutto il periodo di 
permanenza nella sede scolastica, anche in relazione alla partecipazione ad attività e 
interventi educativi realizzati dalla scuola fuori dalla propria sede. Tenuto conto di 
quanto espresso il C.d. ha individuato degli INDICATORI e proposto una griglia per 
l’attribuzione del voto di condotta come supporto ai lavori dei Consigli di classe.

Utilizzo della quota di autonomia

Le scelte curricolari Distribuzione oraria del curricolo L’Istituto Comprensivo Fisciano – 
Lancusi progetta per i propri alunni:  un curricolo di base di 25 ore settimanali per la 
scuola dell’infanzia e 40 per le sezioni a tempo pieno;  un curricolo di base di 27 ore 
settimanali per la scuola Primaria;  un curricolo di base di 30 ore per la scuola 
secondaria di I grado e 36 per le classi a tempo prolungato;  classi ad indirizzo 
musicale (clarinetto, tromba, pianoforte e percussioni) ATTIVITA’ DI AMPLIAMENTO 
DELL’OFFERTA FORMATIVA, per tutti e tre gli ordini di scuola: • In orario pomeridiano 
(dal lunedì al venerdì) TEMPO LUNGO (con il consumo del pasto) su richiesta delle 
famiglie PRE E POST – ACCOGLIENZA (7.50/13.25 SP Lancusi e SSI; lunedì fino alle 15.55) 
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(8.10/13.45 SP Penta ; lunedì fino alle 16.15) (8.10 SI) Diversi servizi sono resi all’utenza 
in relazione ai bisogni, vedi l’adeguamento dei trasporti pubblici agli orari della scuola, 
l’organizzazione oraria in riferimento al servizio scuolabus comunale, flessibilità oraria 
nei diversi plessi e per i tre ordini di scuola per garantire sicurezza e funzionalità ai 
discenti / famiglie Definizione di vincoli, chiari e condivisi, per l’orario di servizio dei 
docenti Articolazione su gg. 5. Articolazione settimanale e giornaliera omogenea delle 
ore di lezione. Ampio utilizzo settimanale dei laboratori.

Obiettivi minimi - Scuola primaria

Il documento allegato ha la finalità di esplicitare, in modo semplice e sintetico, gli 
obiettivi minimi che tutti gli alunni al termine di ciascun anno scolastico devono 
conseguire. Sono traguardi meno elevati che costituiscono la base per ulteriori abilità e 
conoscenze realizzabili nel corso dell’anno scolastico nello sviluppo delle diverse U.d.A.
ALLEGATO:  
OBIETTIVI MINIMI SP.PDF

Obiettivi minimi - Scuola secondaria I grado

Nel documento allegato vengono individuati per le classi I , II e III della Scuola 
secondaria di I grado gli OBIETTIVI MINIMI di disciplina per alunni in difficoltà di 
apprendimento, per fare in modo che tali alunni acquisiscano abilità e competenze 
necessarie per affrontare l’esame di Stato conclusivo del Primo Ciclo d'Istruzione.
ALLEGATO:  
OBIETTIVI MINIMI SCUOLA SECONDARIA I GRADO.PDF

 

NOME SCUOLA
LANCUSI (PLESSO)

SCUOLA DELL'INFANZIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

L'Istituto dispone di un curricolo specifico per il settore della scuola dell'Infanzia, punto 
di riferimento e orientamento per tutti i docenti dell'Istituto.
ALLEGATO: 
CURRICOLO SCUOLA DELL'INFANZIA.DOCX.PDF
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NOME SCUOLA
"RINALDI CARMELA" (PLESSO)

SCUOLA DELL'INFANZIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

Vedi scuola dell'Infanzia di Lancusi

 

NOME SCUOLA
PENTA " MICHELE RICCIARDI" (PLESSO)

SCUOLA PRIMARIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

V. Scuola Primaria di Lancusi

 

NOME SCUOLA
LANCUSI (PLESSO)

SCUOLA PRIMARIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

La scuola primaria dell'Istituto, in collaborazione con i docenti degli altri ordini di scuola, 
ha curato negli incontri di Dipartimento, la redazione del curricolo di scuola, finalizzato 
all'acquisizione, in continuità, delle conoscenze e delle abilità fondamentali per 
sviluppare le competenze culturali di base nella prospettiva del pieno sviluppo della 
persona
ALLEGATO: 
CURRICOLO SCUOLA PRIMARIA.PDF
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NOME SCUOLA
FISCIANO - LANCUSI (PLESSO)

SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 CURRICOLO DI SCUOLA

La scuola secondaria dell'Istituto, in collaborazione con i docenti degli altri ordini di 
scuola, ha curato negli incontri di Dipartimento, la redazione del curricolo di scuola, 
finalizzato all'acquisizione, in continuità, delle conoscenze e delle abilità fondamentali 
per sviluppare le competenze culturali di base nella prospettiva del pieno sviluppo della 
persona
ALLEGATO: 
CURRICOLO SCUOLA SECONDARIA.PDF

 

Approfondimento

Il Curricolo d’Istituto fa riferimento alle Competenze chiave europee, alle 
Competenze chiave di cittadinanza, alle Linee guida per la valutazione nel primo ciclo 
di istruzione (2010), alle Indicazioni Nazionali per il Curricolo della scuola dell’infanzia 
e del primo ciclo d’ istruzione” (2012), al testo “Indicazioni nazionali e nuovi scenari” 
(2017). A partire dai documenti sopraindicati, all'interno dell’Istituto è stato fatto, e 
ancora continua, un lavoro di ricerca e di elaborazione, nei vari ordini di scuola e 
nelle varie materie per redigere un Curricolo per competenze.

L’Istituto oltre che all'istruzione e alla preparazione degli alunni è impegnata in un 
costante processo di formazione che aiuti l’alunno a diventare un cittadino rispettoso 
delle regole che disciplinano i rapporti di convivenza civile in una comunità.

Si ritiene, poi, che possa essere considerata come fattore di qualità la presenza di 
alcuni elementi nella progettazione del curricolo e dell’azione didattica; un curricolo 
di scuola verticale, la definizione di un profilo delle competenze da possedere in 
uscita dalla scuola, modelli comuni a tutta la scuola per la progettazione didattica, 
una progettazione di itinerari comuni per specifici gruppi di studenti (es. studenti con 
cittadinanza non italiana, studenti con disabilità), una programmazione per classi 
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parallele, una programmazione per dipartimenti disciplinari, una programmazione in 
continuità verticale (fra anni di corso diversi), la definizione di criteri di valutazione 
comuni a tutta la scuola. La scuola ha scelto collegialmente e trasversalmente le 
modalità e gli strumenti per individuare i traguardi di competenza in uscita, nella SI, 
SP e SSI. Tutti gli insegnanti utilizzano il curricolo definito dalla scuola come punto di 
partenza per la propria didattica. La progettazione e l'ampliamento dell'offerta 
formativa si basano sui punti cardini del curricolo, individuando in modo chiaro 
obiettivi, competenze/abilità da raggiungere.

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 CITTADINANZA ATTIVA

Il progetto si propone di attivare e stimolare in modo consapevole, la cittadinanza 
attiva attraverso un'azione congiunta di diverse agenzie educative. Il fine ultimo è 
quello di far acquisire il senso di identità e di appartenenza alla comunità per 
prepararsi ad una crescita responsabile e solidale come "cittadino del mondo".

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi: Conoscere il territorio e le sue risorse Conoscere diverse culture Conoscere i 
diritti e i doveri del cittadino Socializzare tra pari e culture diverse Competenze attese: 
Rispettare le regole Condividere e collaborare per un fine comune Diventare cittadini 
responsabili e capaci di scelte consapevoli

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Disegno
Multimediale
Musica

 Biblioteche:
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Classica

 Aule: Magna

Proiezioni

 Strutture sportive: Calcetto

Campo Basket-Pallavolo all'aperto
Palestra

 LINGUA INGLESE ALLA SCUOLA DELL'INFANZIA

Il progetto consente ai bambini in età prescolare di familiarizzare in modo divertente 
con una lingua diversa dalla propria, di stimolarli all'apprendimento per aprirsi ad una 
realtà europea sempre più multilingue.

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi: Favorire la curiosità verso un'altra lingua Favorire la comprensione e 
l'esecuzione di semplici comandi Arricchire il vocabolario con termini nuovi legati a 
contesti culturali diversi Stimolare la curiosità Competenze attese: Comprendere 
messaggi di uso quotidiano Acquisire atteggiamenti di apertura verso culture diverse 
Sviluppare e favorire la capacità di ascolto e di attenzione

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Disegno
Informatica
Lingue
Multimediale
Musica

 Biblioteche: Classica

 Aule: Magna

Proiezioni
Aula generica
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 BLOG D'ISTITUTO

Il blog d'istituto, trasversale ai tre ordini di scuola, si propone di stimolare gli alunni a 
realizzare testi sotto forma di articolo giornalistico, di socializzare gli eventi scolastici 
ed extra scolastici legati al territorio e ad argomenti di loro interesse.

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi: Realizzare testi giornalistici Organizzare un gruppo di redazione Riflettere su 
argomenti di attualità e problematiche comuni Acquisire la capacità di ricerca 
Competenze attese: Migliorare le abilità linguistiche Socializzare argomenti

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Multimediale

 Biblioteche: Classica

 Aule: Magna

Aula generica

 STAFFETTA DI SCRITTURA CREATIVA

L'attività si svolge attraverso la composizione di un libro, i cui capitoli sono realizzati 
da classi diverse di istituti diversi, seguendo le regole di una staffetta con tanto di 
passaggio di "testimone" virtuale.

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi: Migliorare le abilità linguistiche nella madrelingua Migliorare la 
comprensione scritta Sviluppare la creatività Competenze attese: Capacità di 
sviluppare una storia collegando i vari capitoli Capacità di esprimersi in maniera 
corretta Consapevolezza delle proprie capacità creative

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno
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Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Multimediale

 Biblioteche: Classica

 Aule: Magna

Proiezioni
Aula generica

 LABORATORIO DI RECUPERO E POTENZIAMENTO

Il laboratorio è attivato grazie alla presenza in orario curricolare di docenti di 
potenziamento che lavorano in compresenza e in contemporaneità coi docenti di 
italiano e matematica. Durante queste ore verranno svolti itinerari anche 
pluridisciplinari per potenziare o affiancare alunni con particolari bisogni.

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi: Potenziare le conoscenze e le capacità degli alunni nelle varie discipline 
Recuperare le conoscenze e le capacità degli alunni nelle varie discipline Promuovere 
il successo formativo e prevenire la dispersione scolastica Competenze: Capacità di 
recuperare e potenziare le abilità

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Informatica

Multimediale

 Biblioteche: Classica

 Aule: Magna

Aula generica

 SCUOLA VIVA
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Il POR Campania FSE 2014/2020 - Programma di Scuola Viva svolto in partenariato con 
2 comuni e le associazioni presenti sul territorio, permette di tenere aperta la scuola di 
pomeriggio. Tanti moduli che spaziano dalla musica popolare allo sport, dalla scrittura 
creativa ai laboratori del gusto.

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi: Prevenire la dispersione scolastica Avvicinare gli alunni alle attività e alle 
tradizioni del territorio Competenze attese: Rafforzare la relazione tra scuola e 
territorio. Potenziare abilità culturali, artistiche, sportive e sociali

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Disegno
Informatica
Multimediale
Scienze

 Aule: Concerti

Magna
Aula generica

 Strutture sportive: Campo Basket-Pallavolo all'aperto

Palestra

 CORO D'ISTITUTO

Il coro d'istituto è formato da circa 80 elementi, di età compresa tra gli 8 e i 13 anni. E' 
diretto da un'insegnante interna diplomata al conservatorio con importanti 
esperienze nel mondo corale. Prepara diversi concerti nel corso dell'anno (Natale, fine 
dell'anno scolastico) e partecipa a vari concorsi nazionali e locali.

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi: Favorire la socializzazione e il lavoro di gruppo Avvicinare i ragazzi al canto 
Sviluppare il gusto musicale Competenze attese: Capacità di lavorare in sinergia con gli 
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altri Capacità musicali e vocali

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Aule: Concerti

Magna

 GIOCHI SPORTIVI STUDENTESCHI

Progetto del Miur, su base nazionale, consta di un percorso di avviamento alla pratica 
sportiva in diverse discipline, attraverso lezioni in orario extracurricolare, poiché è 
unanimemente riconosciuto che l’attività motoria costituisce uno degli strumenti più 
efficaci per aiutare i giovani ad affrontare situazioni che favoriscono i processi di 
crescita psicologica, emotiva, sociale, oltre che fisica.

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi: Promuovere le attività sportive individuali e a squadre Promuovere 
l'inclusione di fasce disagiate Promuovere il rispetto delle regole Competenze attese: 
Acquisizione di valori e stili di vita positivi Capacità sportive Capacità di essere 
competitivi nel rispetto degli avversari

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Strutture sportive: Calcetto

Campo Basket-Pallavolo all'aperto
Palestra

 PALLAVOLO

Il progetto di pallavolo, svolto in orario extracurricolare, coinvolge alunni di tutte le 
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classi di Scuola Secondaria di I grado che vogliono avviarsi alla pratica di questo sport

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi: Promuovere l'attività sportiva a squadre Promuovere l'inclusione di fasce 
disagiate Promuovere il rispetto delle regole Competenze attese: Acquisizione di valori 
e stili di vita positivi Capacità sportive Capacità di essere competitivi nel rispetto degli 
avversari

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Strutture sportive: Campo Basket-Pallavolo all'aperto

Palestra

 PON MIGLIORAMENTO DELLE COMPETENZE CHIAVE

PON – FSE “ Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento “ 2014-2020. 
Asse I - Istruzione – Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave 
degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità dei docenti, 
formatori e staff. Azione 10.2.1- Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia ( linguaggi 
e multimedialità – espressione creativa espressività corporea); Azione 10.2.2. Azioni di 
integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base ( lingua italiana, lingue 
straniere, matematica, scienze,nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.)

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi: Migliorare le abilità linguistiche Sviluppare le capacità logico-matematiche 
Ampliare le conoscenze scientifiche Competenze attese: Capacità linguistiche 
Competenze comunicative nelle lingue straniere Competenze tecnico-matematiche

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
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Lingue
Multimediale
Scienze

 Biblioteche: Classica

 Aule: Magna

Aula generica

 IL PATRIMONIO CULTURALE E PAESAGGISTICO DEL NOSTRO TERRITORIO

Il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Avviso 
pubblico Prot. n. 4427 del 02/05/2017 Patrimonio culturale, artistico, paesaggistico. 
Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE), è rivolto agli alunni della scuola 
secondaria di I grado.

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi: Migliorare il rapporto e la percezione dei ragazzi con il mondo che li circonda 
Guidare gli alunni verso comportamenti corretti e consapevoli Consolidare l'idea di 
comunità Competenze attese: Capacità di rispettare le regole e i valori della 
convivenza civile Capacità di osservare le peculiarità storiche e culturali del proprio 
territorio Capacità di rispettare e difendere l'ambiente in cui si vive

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Disegno
Informatica
Multimediale

 Biblioteche: Classica

 Aule: Magna

Aula generica

 ORIENTAMENTO
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Si tratta del Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 
per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico rivolto alle Istituzioni scolastiche 
statali per “l’attuazione di progetti in che si collocano nel quadro di attività di 
orientamento, continuità e sostegno alle scelte dei percorsi formativi delle istituzioni 
scolastiche di I e II ciclo, prevedendo percorsi e moduli di didattica orientativa, progetti 
di continuità, curricoli in verticale, nonché azioni di orientamento e sostegno alle 
scelte e sbocchi occupazionali, collegate ai diversi percorsi formativi scolastici”. Asse I – 
Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo 
(FSE) Obiettivo Specifico 10.1 – Azione 10.1.6: azioni di orientamento, di continuità, e di 
sostegno alle scelte dei percorsi formativi, universitari e lavorativi. Diviso in diversi 
moduli rivolti ai ragazzi delle classi prime e seconde e ai ragazzi delle classi terze.

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi: Conoscere meglio se stessi: attitudini, interessi, aspirazioni, valori, ... 
Conoscere l'offerta formativa della scuola secondaria di II grado Conoscere la realtà 
del proprio territorio da un punto di vista economico e produttivo Conoscere le 
professionalità più richieste Competenze attese: Capacità di operare scelte 
consapevoli Capacità di autovalutarsi per migliorarsi Acquisizione della 
consapevolezza di sè

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Multimediale

 Aule: Magna

 APPROFONDIMENTO LINGUE STRANIERE

Corsi di potenziamento per il conseguimento della certificazione dei livelli di 
competenza nella lingua inglese alla scuola primaria e secondaria e nella lingua 
francese alla scuola secondaria di I grado

Obiettivi formativi e competenze attese
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Obiettivi: Acquisire e migliorare le abilità linguistiche Competenze attese: Competenze 
comunicative nelle lingue straniere

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Multimediale

 Aule: Magna

Aula generica

 APPROFONDIMENTO LINGUAGGI MUSICALI

Nella SSI è presente l'indirizzo musicale (pianoforte, tromba, clarinetto, percussioni) 
che ha dato vita all'orchestra d’Istituto.

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi: Favorire la socializzazione e il lavoro di gruppo Avvicinare i ragazzi alla 
pratica di uno strumento Sviluppare il gusto musicale Competenze attese: Capacità di 
lavorare in sinergia con gli altri Capacità musicali

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Informatica

Musica

 Aule: Magna

Aula generica
Salone polifunzionale

 EDUCAZIONE AMBIENTALE

In un percorso trasversale che si snoda lungo tutto l'arco dell'anno si affronteranno 
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tematiche del tipo: sviluppo sostenibile, economia, conservazione delle risorse, ma 
anche educazione civica e culturale.

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi: Sensibilizzare i ragazzi ad una maggiore responsabilità e attenzione per le 
questioni ambientali e per il buon governo del territorio Competenze attese 
Competenze civiche Consapevolezza ambientale Competenze scientifiche 
Competenze di sviluppo sostenibile

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Scienze

 Aule: Magna

Aula generica

 EDUCAZIONE ALLA LEGALITÀ

Saranno svolti incontri e attività, in collaborazione con la Polizia postale, Carabinieri e 
Polizia municipale, coinvolgendo gli alunni dei tre ordini di scuola e ponendosi come 
elemento trasversale alle discipline e alla vita stessa degli studenti e delle famiglie.

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi: Sviluppare modalità consapevoli di esercizio della convivenza civile, di 
consapevolezza di sé, di rispetto delle diversità, di confronto responsabile e di dialogo. 
Prevenire azioni di bullismo e cyberbullismo Competenze attese: Competenze per una 
cittadinanza civile e consapevole Competenze ispirate alla cultura della solidarietà, 
della diversità, della sicurezza e della tutela del territorio

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Risorse Materiali Necessarie:
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 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica

 Aule: Aula generica

Salone polifunzionale

 PROGETTO ERASMUS+

Il progetto interculturale Erasmus+ e nello specifico l'azione KA2, ovvero 
“cooperazione per l’innovazione e per le buone pratiche” offre la possibilità a 
insegnanti e studenti di conoscere altri Paesi, altre culture, altri sistemi scolastici, di 
ampliare gli orizzonti e di entrare in contatto con altre scuole in tutta Europa.

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi: Apprendere le lingue. Utilizzare le nuove tecnologie Prevenire atteggiamenti 
intolleranti, etnocentrici e nazionalistici Favorire l'educazione interculturale 
Competenze attese: Consapevolezza delle diverse culture europee Sviluppare la 
cultura del rispetto e la consapevolezza della dignità e del valore di ogni essere 
umano, favorendo nei ragazzi la consapevolezza di sé

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica

 Biblioteche: Classica

 Aule: Aula generica

Salone polifunzionale

 PARTECIPAZIONE A MANIFESTAZIONI ED EVENTI

In relazione ad avvenimenti particolari del territorio (concorsi, convegni, incontri, 
manifestazioni legate alle festività) la scuola partecipa e collabora con il Comune, la 
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Banca, la Parrocchia, l’Università di Salerno e le Associazioni presenti sul territorio.

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi: Promuovere la conoscenza delle tradizioni del territorio Promuovere la 
conoscenza delle attività presenti sul territorio Competenze attese: Consapevolezza di 
appartenere a una comunità

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Multimediale

 Aule: Magna

Salone polifunzionale

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI ATTIVITÀ

AMMINISTRAZIONE DIGITALE

Digitalizzazione amministrativa della scuola

Digitalizzazione delle attività amministrative 
(fatturazione elettronica , pagamenti online e 
procedura di dematerializzazione dei contratti del 
personale). 

•

Registro elettronico per tutte le scuole primarie

Utilizzo del registro elettronico come strumento 
di semplificazione dei processi interni e di 
comunicazione immediata per le famiglie.  

•
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STRUMENTI ATTIVITÀ

ACCESSO

Fibra e banda ultra-larga alla porta di ogni scuola

Dotazione di una connessione in banda larga o 
ultra-larga in tutti i plessi. 

•

COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

COMPETENZE DEGLI STUDENTI

Un framework comune per le competenze digitali 
degli studenti

Sviluppo delle competenze degli alunni e 
migliorare i livelli di conoscenza e competenza dei 
giovani 

•

FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

FORMAZIONE DEL PERSONALE

Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione 
didattica

interventi formativi rivolti ai docenti e al 
personale della scuola sulle nuove tecnologie 
della comunicazione

 

•

Un animatore digitale in ogni scuola

Attività didattica e progettuale con 
sperimentazione di nuove metodologie. Selezione 
e presentazione di contenuti digitali di qualità, 
riuso e condivisione di contenuti didattici e di siti 

•

ACCOMPAGNAMENTO
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

dedicati. 

Un galleria per la raccolta di pratiche

creazione di un repository del materiale didattico  
delle best practices e di un sito web

 

•

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA DELL'INFANZIA
 
NOME SCUOLA:
LANCUSI - SAAA89201B
"RINALDI CARMELA" - SAAA89203D

Criteri di osservazione/valutazione del team docente:

Nella scuola dell’infanzia i livelli di maturazione raggiunti da ciascun bambino 
devono essere osservati e compresi più che misurati. L' osservazione, nelle sue 
diverse modalità, rappresenta uno strumento fondamentale per conoscere e 
accompagnare il bambino in tutte le dimensioni del suo sviluppo, rispettandone 
l'originalità, l'unicità, e potenziando, attraverso un atteggiamento di ascolto, di 
empatia e rassicurazione, le abilità sommerse ed emergenti. Importante è la 
pratica della documentazione che va intesa come un processo che produce e 
lascia tracce, che riflette sulla capacità mnemonica, nei bambini e negli adulti. La 
documentazione rende visibile la modalità e il percorso di formazione e 
permette di apprezzare i processi di apprendimento individuali e di gruppo. 
L'attività di valutazione nella scuola dell'infanzia risponde a una funzione di 
carattere formativo che riconosce, accompagna, descrive e documenta processi 
di crescita, evita di classificare e giudicare le prestazioni dei bambini perché è 
orientata a esplorare e incoraggiare lo sviluppo di tutte le potenzialità di ogni 
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singolo individuo. Attraverso l’osservazione mirata si evita la classificazione e il 
giudizio sulle prestazioni per orientare il percorso, rinforzare e incoraggiare lo 
sviluppo di tutte le potenzialità attraverso una logica di ricerca-azione. Sempre a 
fini valutativi, i docenti al termine del I e del II quadrimestre elaborano una 
relazione finalizzata a codificare i processi di apprendimento degli allievi. Gli 
stessi, in seguito, predispongono una scheda strutturata volta a rilevare le 
competenze in uscita dei bambini nel passaggio dalla Scuola dell'Infanzia alla 
Scuola Primaria, così come dalla scuola primaria alla scuola secondaria di I grado, 
propedeutiche alla composizioni delle classi di passaggio. Le famiglie vengono 
informate circa le modalità di valutazione d’Istituto nei vari incontri assembleari. 
Dalla lettura dei documenti presenti nella scuola si è evidenzia la necessità di 
apportare delle modifiche utili a realizzare un documento più preciso e più 
adatto a cogliere i passaggi dei piccoli allievi della scuola dell’infanzia verso 
obiettivi via, via più complessi. La proposta è quella di utilizzare tre documenti, 
uno per ogni anno di frequenza del bambino, in modo da avere una “storia dei 
suoi progressi” e soprattutto di condividere queste risultanze con i genitori in 
modo formale, per abituare le famiglie a conoscere i traguardi di sviluppo per 
ogni anno di frequenza della SI, ma non solo, anche abituare le famiglie a 
confrontarsi con una valutazione dell’atteggiamento che i figli hanno nei 
confronti delle attività didattiche svolte, pur essendo piccoli. L’attenzione, la 
partecipazione, l’ascolto, e l’esecuzione via, via più complessa di tante attività 
guidano per mano il piccolo scolaro che nel giro di tre anni deve rendersi pronto 
per affrontare la scuola primaria con un bagaglio non solo ricco di esperienze ma 
anche di attitudini acquisite e sviluppate nel corso della sua permanenza alla 
scuola dell’infanzia.

Criteri di valutazione delle capacità relazionali:

All'interno del nuovo documento di valutazione troverà ampio spazio la 
valutazione delle capacità relazionali del bambino relative al suo atteggiamento 
empatico nei confronti della gestione di sé, delle esperienze nuove, positive o 
negative che siano, nei confronti delle eventuali difficoltà che incontra sul suo 
percorso.

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA I GRADO
 
NOME SCUOLA:
FISCIANO - LANCUSI - SAMM89201G

59



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
I.C. FISCIANO LANCUSI "DE CARO"

Criteri di valutazione comuni:

L’anno scolastico viene suddiviso in due quadrimestri, con una valutazione 
bimestrale per la scuola secondaria di I grado. La VALUTAZIONE 
QUADRIMESTRALE si fonda sui risultati delle prove sommative, intermedie e 
finali, di competenza dei docenti di classe e si esprime mediante un voto 
espresso in decimi. Le scuole, per rendere più completa e chiara la valutazione 
anche alle famiglie, dovranno accompagnare i voti in decimi con la descrizione 
del processo e del livello globale di sviluppo degli apprendimenti raggiunto. La 
valutazione del comportamento sarà espressa d’ora in poi con giudizio sintetico 
e non più con voti decimali, per offrire un quadro più complessivo sulla relazione 
che ciascuna studentessa o studente ha con gli altri e con l’ambiente scolastico. 
La norma che prevedeva la non ammissione alla classe successiva per chi 
conseguiva un voto di comportamento inferiore a 6/10 è abrogata. Ma resta 
confermata la non ammissione alla classe successiva (in base a quanto previsto 
dallo Statuto delle studentesse e degli studenti) nei confronti di coloro a cui è 
stata irrogata la sanzione disciplinare di esclusione dallo scrutinio finale. La 
valutazione relativa all’insegnamento della Religione utilizza i consueti parametri 
definiti dall’art. 309 del Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (non sufficiente, 
sufficiente, buono, distinto, ottimo). Insieme al diploma finale del I ciclo sarà 
rilasciata una Certificazione delle competenze con riferimento alle competenze 
chiave europee. Alle scuole verrà fornito, per la prima volta, un modello unico 
nazionale di certificazione, che sarà accompagnato anche da una sezione a cura 
dell’Invalsi con la descrizione dei livelli conseguiti nelle Prove nazionali. Saranno 
otto le competenze certificate dalle scuole: comunicazione nella madrelingua, 
comunicazione nella lingua straniera, competenza matematica e competenze di 
base in scienza e tecnologia, competenze digitali, capacità di imparare ad 
imparare (intesa come autonomia negli apprendimenti), competenze sociali e 
civiche, spirito di iniziativa, consapevolezza ed espressione culturale. La 
certificazione sarà rilasciata anche al termine della primaria, ma senza la sezione 
dedicata all’Invalsi. In ottemperanza al Regolamento recante coordinamento 
delle norme vigenti per la valutazione degli alunni (DPR N. 122 del 22 /06/2009 e 
normativa vigente) vengono definite le modalità ed i parametri di valutazione.

ALLEGATI: ProtocolloValutazione 2.pdf

Criteri di valutazione del comportamento:

La valutazione del comportamento, espressa con un giudizio sintetico, ha il 
significato di tracciare la strada per il miglioramento, sempre atteso e perseguito 
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dal Consiglio di classe nella fiducia delle potenzialità di recupero di ogni singolo 
studente, nella prospettiva di un esercizio consapevole dei principi e dei valori di 
Cittadinanza. Nell’attribuzione del giudizio viene valutato il comportamento di 
ogni studente durante tutto il periodo di permanenza nella sede scolastica, 
anche in relazione alla partecipazione ad attività e interventi educativi realizzati 
dalla scuola fuori dalla propria sede. Tenuto conto di quanto espresso, il C.d. ha 
individuato degli INDICATORI e proposto una griglia per l’attribuzione del voto di 
condotta come supporto ai lavori dei Consigli di classe. Il rispetto da parte 
dell’alunno del Regolamento d’Istituto e del “Patto educativo di corresponsabilità” 
(allegato al Regolamento d’Istituto e sottoscritto annualmente nelle prime 
settimane di attività didattica) in cui vengono sanciti i diritti e i doveri che 
regolano il rapporto tra la scuola, le famiglie e gli alunni stessi, rappresenta un 
indicatore significativo del senso di responsabilità degli allievi, del loro impegno 
verso se stessi, le altre persone e la comunità scolastica.

ALLEGATI: comportamento.pdf

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

Il C. di C. valuta preliminarmente il processo di maturazione di ciascun alunno 
nell'apprendimento considerandone: • la situazione di partenza, tenendo conto 
di:  situazioni certificate di disturbi specifici di apprendimento (DH, DSA);  di 
condizioni soggettive o fattori specifici che possano aver determinato 
rallentamenti o difficoltà nell'acquisizione di conoscenze e abilità (BES); • 
l'andamento nel corso dell'anno, tenendo conto:  della costanza dell'impegno e 
dello sforzo nell'affrontare il lavoro a scuola e a casa;  della partecipazione 
responsabile alle attività extracurricolari proposte dalla scuola;  delle risposte 
positive agli stimoli e ai supporti individualizzati ricevuti;  dell'assunzione di 
comportamenti responsabili verso i doveri scolastici. Nell'assunzione motivata 
della propria delibera il C. di C. verifica e tiene conto della presenza delle 
seguenti condizioni:  analisi e monitoraggio della situazione dell'alunno 
effettuate dal C. di C. nelle riunioni periodiche;  coinvolgimento della famiglia 
durante l'anno scolastico attraverso varie modalità (colloqui, comunicazioni 
scritte, incontri programmati,..);  forme e frequenza dei provvedimenti 
disciplinari nei confronti dell'alunno per carenze nella partecipazione personale 
responsabile e/o nel rispetto delle regole della vita scolastica. 1. Vengono 
ammessi alla classe successiva e all'esame di Stato conclusivo del I ciclo di 
istruzione gli alunni che conseguono: - la validità di frequenza delle lezioni (art. 
11, comma 1, del decreto legislativo 19/02/2004, n.59) (per eventuali deroghe si 
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veda allegato 2). - un voto non inferiore a sei decimi in ogni disciplina di studio 
(legge 169/2008 art.3, comma3) 2. L'alunno verrà dichiarato "non ammesso alla 
classe successiva" quando presenta lacune di preparazione la cui gravità, a 
giudizio del consiglio di classe, sia tale da non consentire la proficua frequenza 
della classe successiva. Quando si è in presenza di:  tre insufficienze gravi (voto 
4/10) di cui due in discipline con prova scritta;  difficoltà e/o problemi di 
comportamento;  progressivo peggioramento in corso d’anno. 3. Sarà compito 
del Cons. di Classe valutare l’ammissione o la non ammissione alla classe 
successiva sulla base dei seguenti criteri: - qualora l’alunno presenti 
complessivamente da 1 (una) a 4 (quattro) materie insufficienti, tra insufficienze 
gravi (voto 4/10) e lievi (voto 5/10), il Consiglio di classe valuterà l’ammissione o la 
non ammissione sulla base delle discipline coinvolte e sull’andamento annuale 
dell’impegno, dei progressi o regressi registrati dall’alunno. Il Consiglio deciderà 
l’ammissione alla classe successiva qualora  Si sono registrati dei miglioramenti 
rispetto alle condizioni di partenza;  Si è registrato un continuo impegno 
dell’alunno per raggiungere gli obiettivi minimi;  L’alunno si è impegnato nei 
corsi di recupero individualizzato e nelle attività extracurricolari che la scuola 
propone;  Sia valutata positivamente la possibilità dell’alunno di raggiungere gli 
obiettivi formativi e di contenuto propri delle discipline interessate, mediante lo 
studio personale svolto autonomamente nel periodo estivo. In caso di 
ammissione, sarà data comunicazione alle famiglie, tramite lettera (modulo 
debiti), dalla quale si evincano le materie nelle quali l’alunno non ha raggiunto la 
piena sufficienza. Sarà compito delle famiglie provvedere al recupero degli 
apprendimenti affinchè, l’anno successivo, l’alunno sia in grado di dimostrare lo 
studio effettuato tramite prova di recupero che si terrà nei primi giorni del nuovo 
anno scolastico. 4. L’alunno\a NON è in nessun caso ammesso alla classe 
successiva qualora presenti 5 (cinque) o più materie insufficienti. Il Consiglio è 
tenuto a verbalizzare le motivazioni in base alle quali prenderà la decisione di 
ammettere o non ammettere l’alunno\a alla classe successiva. Ammissione con 
voto di Consiglio Per gli studenti che in sede di scrutinio finale (giugno) 
presentino non più di 3 valutazioni insufficienti non gravi, Il Consiglio di classe, 
dopo aver valutato la possibilità dell’alunno di raggiungere gli obiettivi formativi e 
di contenuto propri delle discipline interessate, mediante lo studio personale 
svolto autonomamente nel periodo estivo, li ammette dando comunicazione alle 
famiglie, tramite apposito modello (vedi allegato 3), dal quale si evincono le 
materie nelle quali l’alunno non ha raggiunto la sufficienza. Sarà compito delle 
famiglie provvedere al recupero degli apprendimenti affinché gli alunni l’anno 
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successivo siano in grado di dimostrare lo studio effettuato tramite prova di 
recupero che si terrà nei giorni antecedenti l’inizio delle lezioni.

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

Ai fini dell’ammissione all’esame di licenza media è necessario che l’alunno abbia 
frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale, non abbia ricevuto 
sanzioni disciplinari che comportano la non ammissione all’Esame e abbia 
partecipato alle prove Invalsi di Italiano, Matematica e Inglese. Il consiglio di 
classe potrà deliberare, a maggioranza e con adeguata motivazione, la non 
ammissione per chi non abbia raggiunto in una o più discipline i livelli minimi di 
apprendimento. La Commissione è presieduta dal dirigente scolastico 
dell’istituzione. Il giudizio di idoneità è espresso dal consiglio di classe in decimi, 
considerando il percorso scolastico compiuto dall’allievo nella scuola secondaria 
di primo grado. In caso di valutazione negativa, viene espresso un giudizio di non 
ammissione all’esame medesimo. N.B. In sede di scrutinio i docenti di strumento 
propongono il voto e partecipano alle votazioni solo per gli alunni da essi 
effettivamente seguiti. In sintesi: L’alunno sarà ammesso all’esame di stato nel 
caso che:  abbia raggiunto gli obiettivi minimi di conoscenze, competenze e 
abilità fissati dal Consiglio di Classe, riportando almeno la sufficienza in tutte le 
discipline, compreso il comportamento;  presenti un quadro globale costituito 
da molte sufficienze ed insufficienze non gravi in non più di quattro discipline, 
eccezion fatta per il comportamento, che deve riportare comunque i 6/10. Non 
sarà ammesso all’esame di Stato l’alunno che:  presenti un quadro complessivo 
gravemente insufficiente;  abbia evidenziato nel corso degli studi uno scarso 
impegno e una partecipazione discontinua alle attività didattiche curricolari ed 
extracurricolari non producendo progressi significativi nell’apprendimento, 
manifestano capacità inadeguate ad organizzare il proprio lavoro in modo 
autonomo;  abbia seguito infruttuosamente corsi di recupero organizzati dalla 
scuola per colmare le lacune conoscitive evidenziate;  non abbia maturato un 
metodo di studio adeguato anche a causa della frequenza non assidua, e 
pertanto non sia riuscito ad acquisire i contenuti disciplinari e a raggiungere gli 
obiettivi formativi fondamentali per affrontare l’esame di Stato. In merito al 
comportamento si riportano i criteri adottati per l’espressione di un giudizio 
sintetico, attribuito dall’intero Consiglio di classe in sede di scrutinio in base ai 
seguenti criteri:  rispetto del regolamento d’Istituto  partecipazione attiva alle 
lezioni  collaborazione con insegnanti e compagni  rispetto degli impegni 
scolastici  frequenza e puntualità
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ALLEGATI: ProtocolloEsameStato(aggiornato2018).pdf

LA CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE (DM n. 742/2017) :

La Certificazione delle competenze è rilasciata dalla scuola al termine della III 
della scuola secondaria di I grado (v. Allegato B – D.M. n. 742/2017) e non incide 
sulla valutazione finale. Questo a conferma della sua diversa finalità rispetto alla 
valutazione degli apprendimenti, che assume il valore legale delle pagelle o del 
titolo di studio. La certificazione arricchisce il profilo formativo dell’alunno con i 
tratti cognitivi, personali, sociali dello stesso. La valutazione di una disciplina è 
espressa con un enunciato, sintetizzato con una lettera dell’alfabeto (A, B, C, D, 
da un livello avanzato ad un livello iniziale). Non esiste un livello negativo (o 
insufficiente) di competenza, perché si opera all'interno della progressiva 
acquisizione di competenze e si ritiene importante dare un segnale positivo, di 
incoraggiamento, di sostegno e di motivazione verso l’esperienza scolastica. Il 
livello iniziale (“L’alunno/a, se opportunamente guidato/a, svolge compiti in 
situazioni note”) non è certamente adeguato e soddisfacente, ma rappresenta un 
indispensabile punto d’appoggio per promuovere un atteggiamento positivo 
dell’allievo verso l’apprendimento, per rinforzare la sua autostima, il suo 
desiderio di riuscita. È prevista una sezione integrativa predisposta da Invalsi sui 
livelli conseguiti dall'alunno nelle prove nazionali di italiano, matematica e 
inglese. Viene inserita nel fascicolo personale dell’allievo.

Valutazione Invalsi:

Nella scuola si dà massimo risalto ai test dell’Invalsi, la documentazione di tale 
attività è realizzata su supporto digitale. L’utilizzo dei risultati degli studenti 
vengono condivisi nei vari organismi dell’istituzione. Ad esempio, per quel che 
riguarda la prova INVALSI, si è lavorato su due livelli, uno concernente la 
formazione degli insegnanti, l’altro la strutturazione di prove comuni da 
somministrare costruite in seguito ad un’accurata riflessione condivisa in seno ai 
Dipartimenti. L’obiettivo è rilevare le competenze trasversali, si utilizza il lavoro di 
verifica svolto dagli alunni per riformulare la programmazione, in seno al 
consiglio di classe. Nel corso dei collegi dei docenti, invece, classe per classe si 
presentano i risultati delle prove di verifica, con criticità e punti di forza (item su 
cui si riflette nei Dipartimenti). Sono oggetto di valutazione ministeriale: • Le 
classi terze della Scuola Secondaria di I grado, tramite la “Prova Nazionale”. Il 
decreto legislativo n. 62/2017 ha introdotto nuove disposizioni relative alla Prova 
Invalsi, modificandone caratteristiche, struttura e modalità di svolgimento. Al 
decreto è seguita la nota n. 1865/2017, avente per oggetto gli esami di Stato 
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conclusivi del primo ciclo di istruzione e che dedica un apposito paragrafo alla 
Prova Invalsi evidenziandone le novità e fornendo apposite informazioni. Alla 
normativa di riferimento sono seguite le indicazioni dell’Invalsi ai fini dello 
svolgimento della Prova per l’anno scolastico 2017/18. Per quanto riguarda le 
novità relative alla scuola secondaria di primo grado (classi terze) e le 
informazioni fornite dall'Istituto di valutazione sono le seguenti: La prova Invalsi 
non fa più parte dell’esame di Stato, ma è svolta nel corso dell’anno, entro il 
mese di aprile. È prevista una sessione suppletiva per gli alunni assenti a causa di 
gravi e documentati motivi, valutati dal consiglio di classe. La prova è svolta dalle 
classi terze e verte sulle discipline di Italiano, Matematica e Inglese. 
L’introduzione dell’inglese si propone la finalità di certificare, eventualmente in 
convenzione con enti certificatori accreditati, le abilità di comprensione e uso 
della lingua inglese in linea con il Quadro Comune di Riferimento Europeo per le 
lingue. La prova è computer based. La partecipazione alla prova costituisce 
requisito d’ammissione all'esame di Stato, ma non influisce sul voto finale. La 
restituzione degli esiti delle prove INVALSI relative all'anno precedente è, inoltre, 
oggetto di riflessione collegiale. Essa è condotta attraverso la lettura e il 
commento dei risultati effettuata dei Referenti della Valutazione, e va ad 
integrare l’analisi delle prove di Istituto consentendo un’ampia riflessione 
sull'intero percorso scolastico.

ORDINE SCUOLA: SCUOLA PRIMARIA
 
NOME SCUOLA:
PENTA " MICHELE RICCIARDI" - SAEE89202N
LANCUSI - SAEE89203P

Criteri di valutazione comuni:

V. Scuola secondaria di I grado

Criteri di valutazione del comportamento:

La valutazione del comportamento, espressa con un giudizio sintetico, ha il 
significato di tracciare la strada per il miglioramento, sempre atteso e perseguito 
dal Consiglio di classe nella fiducia delle potenzialità di recupero di ogni singolo 
studente, nella prospettiva di un esercizio consapevole dei principi e dei valori di 
Cittadinanza. Nell’attribuzione del giudizio viene valutato il comportamento di 
ogni studente durante tutto il periodo di permanenza nella sede scolastica, 
anche in relazione alla partecipazione ad attività e interventi educativi realizzati 
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dalla scuola fuori dalla propria sede. Tenuto conto di quanto espresso, il C.d. ha 
individuato degli INDICATORI e proposto una griglia per l’attribuzione del voto di 
condotta come supporto ai lavori dei Consigli di classe. Il rispetto da parte 
dell’alunno del Regolamento d’Istituto e del “Patto educativo di corresponsabilità” 
(allegato al Regolamento d’Istituto e sottoscritto annualmente nelle prime 
settimane di attività didattica) in cui vengono sanciti i diritti e i doveri che 
regolano il rapporto tra la scuola, le famiglie e gli alunni stessi, rappresenta un 
indicatore significativo del senso di responsabilità degli allievi, del loro impegno 
verso se stessi, le altre persone e la comunità scolastica.

ALLEGATI: comportamento scala valutazione.pdf

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

1. È finalmente chiarito che i team dei docenti sono presieduti dal dirigente 
scolastico (art. 2, c. 3, ultimo periodo). 2. Viene sostanzialmente impedita la non 
ammissione alla classe successiva. Pur riprendendo dal D.Lgs. n. 59/2003 il 
criterio che essa può essere deliberata solo in casi eccezionali e purché il voto sia 
unanime, l’art. 3 (c. 1) afferma che la promozione è obbligatoria “anche in 
presenza di livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima 
acquisizione “. Il che significa che, tranne il caso di mancata frequenza, non sarà 
più possibile far ripetere l’anno a quei bambini che, non avendo raggiunto le 
competenze minime per la classe successiva, potrebbero trarre beneficio dal 
ripercorrere i passaggi saltati. 3. Nelle classi quinte si aggiunge la prova Invalsi di 
inglese a quelle di italiano e matematica (dall’a.s. 2018/19)

LA CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE (DM n. 742/2017) :

La Certificazione delle competenze è rilasciata dalla scuola al termine della V 
primaria (v. Allegato A – D.M. n. 742/2017) e non incide sulla valutazione finale. 
Questo a conferma della sua diversa finalità rispetto alla valutazione degli 
apprendimenti, che assume il valore legale delle pagelle o del titolo di studio. La 
certificazione arricchisce il profilo formativo dell’alunno con i tratti cognitivi, 
personali, sociali dello stesso. La valutazione di una disciplina è espressa con un 
enunciato, sintetizzato con una lettera dell’alfabeto (A, B, C, D, da un livello 
avanzato ad un livello iniziale). Non esiste un livello negativo (o insufficiente) di 
competenza, perché si opera all’interno della progressiva acquisizione di 
competenze e si ritiene importante dare un segnale positivo, di incoraggiamento, 
di sostegno e di motivazione verso l’esperienza scolastica. Il livello iniziale 
(“L’alunno/a, se opportunamente guidato/a, svolge compiti in situazioni note”) 
non è certamente adeguato e soddisfacente, ma rappresenta un indispensabile 
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punto d’appoggio per promuovere un atteggiamento positivo dell’allievo verso 
l’apprendimento, per rinforzare la sua autostima, il suo desiderio di riuscita. È 
prevista una sezione integrativa predisposta da Invalsi sui livelli conseguiti 
dall’alunno nelle prove nazionali di italiano, matematica e inglese. Viene inserita 
nel fascicolo personale dell’allievo.

ALLEGATI: All-C1-modello-certificazione_primo ciclo.pdf

Valutazione Invalsi:

Nella scuola si dà massimo risalto ai test dell’Invalsi, la documentazione di tale 
attività è realizzata su supporto digitale. L’utilizzo dei risultati degli studenti 
vengono condivisi nei vari organismi dell’istituzione. Ad esempio, per quel che 
riguarda la prova INVALSI, si è lavorato su due livelli, uno concernente la 
formazione degli insegnanti, l’altro la strutturazione di prove comuni da 
somministrare costruite in seguito ad un’accurata riflessione condivisa in seno ai 
Dipartimenti. L’obiettivo è rilevare le competenze trasversali, si utilizza il lavoro di 
verifica svolto dagli alunni per riformulare la programmazione, in seno al 
consiglio di classe. Nel corso dei collegi dei docenti, invece, classe per classe si 
presentano i risultati delle prove di verifica, con criticità e punti di forza (item su 
cui si riflette nei Dipartimenti). Sono oggetto di valutazione ministeriale: • le classi 
II della scuola primaria, con la prova preliminare di lettura, la prova di Italiano e 
di matematica. • Le classi V della scuola primaria, con il questionario studente la 
prova di Italiano, di matematica e di inglese. La restituzione degli esiti delle prove 
INVALSI relative all'anno precedente è, inoltre, oggetto di riflessione collegiale. 
Essa è condotta attraverso la lettura e il commento dei risultati effettuata dei 
Referenti della Valutazione, e va ad integrare l’analisi delle prove di Istituto 
consentendo un’ampia riflessione sull'intero percorso scolastico.

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

Inclusione

Punti di forza
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La scuola propone percorsi didattici che mirano ad incrementare i livelli di inclusione 
in classe e migliorare le condizioni di apprendimento. Si e' attivata per valorizzare le 
varie forme di sostegno, per adattare i propri stili di comunicazione e gli spazi di 
apprendimento, per valorizzare i diversi stili di apprendimento e favorire lo sviluppo 
della consapevolezza in ogni alunno, dei propri processi cognitivi, ricorre alla 
valutazione formativa al fine di migliorare i processi di insegnamento - 
apprendimento. La scuola prende in carico, nel rispetto della normativa vigente, 
l'intera categoria dei Bes, puntando all'individuazione precoce dei segnali di rischio. 
Si ricercano e sperimentano strategie didattiche inclusive (uso delle tecnologie; 
attivita' laboratoriali per gruppi di livello; pedagogia della mediazione in classe; 
linguaggi espressivi e meta didattica, ...). Ricerca del successo formativo di ogni 
singolo alunno e valorizzazione delle eccellenze. Adesione a progettualita' che 
prevedono la partecipazione di tutti gli alunni secondo le personali capacita', 
indipendentemente dalle abilita' scolastiche (di apprendimento) in grado di 
valorizzare ogni singolo alunno ed altamente motivanti (vedi Staffetta di scrittura 
creativa, School Movie, Coro, gare, concorsi, ...). Attivita' curriculare ed 
extracurriculari di potenziamento e recupero. Attivita' a classi aperte (vedi gruppi di 
preparazione alle gare di matematica). Attivita' di alfabetizzazione per alunni 
stranieri.

Punti di debolezza

- Creazione di un team e progettualita' mirata agli esiti dello screening. Inclusione 
come volano per il miglioramento delle pratiche didattiche - L'impegno educativo, di 
tipo orizzontale, risente ancora di qualche reticenza da parte delle famiglie, che 
spesso rappresentano un ostacolo alla necessaria sinergia scuola - famiglia - servizi.

Recupero e potenziamento

Punti di forza

Maggiori difficolta' di apprendimento si riscontrano negli alunni appartenenti a 
famiglie con disagi socio-economici e/o con problematiche affettive complesse, 
pertanto vengono individuati come alunni con BES, viene stilato il PDP e viene 
definito un curricolo con obiettivi minimi, calibrati alle competenze di ciascuno. 
Esiste, poi, una modalita' di raccolta di informazioni sui portatori d'interesse e sui 
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loro bisogni, utilizzando indagini conoscitive annuali e periodiche, con l'ausilio di 
molteplici canali, soprattutto informali, ma anche incontri scuola - famiglia, 
ricevimento docenti bisettimanale, per il tramite dei coordinatori di plesso. L'uso 
diffuso di strumenti docimologici risulta un supporto indispensabile, per 
l'impostazione delle attivita' didattiche, per il controllo e la programmazione mirata, 
per la verifica di quanto appreso. Gli interventi vengono previsti all'interno del PAI, 
attraverso l'attivazione di laboratori specifici, l'utilizzo generalizzato di una didattica 
metacognitiva, l'applicazione di misure compensative e dispensative e interventi 
mirati. Nella scuola secondaria: una sezione a tempo prolungato, con il 
potenziamento delle discipline di italiano e matematica; corsi di strumento musicale; 
progetto Trinity; Delf; avviamento alla pratica sportiva. Nella scuola dell'infanzia e 
primaria: corsi di potenziamento musicale, artistico, teatrale e il Progetto Trinity. 
Sono state condotte attivita' di potenziamento nella scuola primaria e secondaria

Punti di debolezza

Migliorare il rapporto con le varie Agenzie educative del territorio, soprattutto con 
ASL e Piano di zona

 

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

Dirigente scolastico

Docenti curricolari

Docenti di sostegno

Specialisti ASL

Famiglie

 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):

Per tutti gli alunni con Bisogni Educativi Speciali la scuola annualmente redige un 
documento di programmazione che esplicita il percorso di personalizzazione 
individuato per ciascun alunno; nel caso degli alunni con disabilità, come indicato dalla 
L. 104/92 e dal DPR 24/2/94, tale documento prende il nome di PEI (Piano Educativo 
Individualizzato). Il PEI, documento nel quale vengono descritti gli interventi didattico-
educativi programmati ai fini della realizzazione del diritto all'educazione e 
all'istruzione, identifica gli obiettivi di sviluppo, le attività, le metodologie, le facilitazioni, 
le risorse umane e materiali di supporto, i tempi e gli strumenti di verifica, le modalità 
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del lavoro di rete. Viene definito entro il mese di ottobre/novembre e si verifica con 
frequenza trimestrale con la presenza ed il coinvolgimento di tutti gli attori del 
percorso (Scuola, ASL, famiglia). Il PEI viene stilato secondo un modello definito 
congiuntamente dai due soggetti (Scuola e ASL - Servizi socio-sanitari - che hanno in 
carico l'alunno) che ne detengono la responsabilità della redazione. Riguardo ai 
contenuti, definiti negli obiettivi generali dal DPR 24/02/94, vengono articolati e 
dettagliati in accordo con tutti i componenti che partecipano alla sua definizione. 
Secondo una buona prassi, il PEI viene costituito attraverso step definiti quali: 1. FASE 
OSSERVATIVA VALUTATIVA: Colloquio con la famiglia, Ambientamento di gruppo, 
Consultazione documentazione medica e scolastica, Osservazione (modelli 
standardizzati – checklist su base ICF - …) -Valutazione 2. AVVIO RAPPORTI DI RETE: 
Conoscenza del bambino attraverso il confronto di professionalità diverse, 
Identificazione dei compiti degli attori, Definizione delle linee di indirizzo del P.E.I. 3. 
COSTRUZIONE - PRESENTAZIONE P.E.I.: Definizione degli obiettivi educativi, abilitativi e 
delle strategie operative, Implementazione del programma nei diversi contesti di vita 
del bambino (casa, scuola, ambulatorio ...) 4. VERIFICA IN ITINERE: Confronto collegiale 
sugli obiettivi raggiunti, Confronto dei risultati nella rete, eventuale aggiornamento 
P.E.I. 5. VERIFICA CONCLUSIVA: Verifica delle capacità raggiunte dal bambino nelle 
diverse aree -Confronto delle osservazioni -Valutazioni nella Rete. Punto di partenza 
per la stesura dei PEI è la conoscenza delle singole Diagnosi Funzionali e dei Profili 
dinamici Funzionali, da cui non si può certo prescindere. La scuola da tempo studia ed 
opera con l’ICF, conseguentemente anche i PEI sono definiti su base ICF.

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

Poichè il PEI è il documento nel quale vengono descritti gli interventi integrati ed 
equilibrati tra di loro, predisposti per l'alunno i in un determinato periodo di tempo, ai 
fini della realizzazione del diritto all'educazione e all'istruzione, ed individua gli obiettivi 
di sviluppo, le attività, le metodologie, le facilitazioni, le risorse umane e materiali 
coinvolte, i tempi e gli strumenti per la verifica, inoltre integra i progetti didattico-
educativi, riabilitativi e di socializzazione individualizzati, nonché le forme di 
integrazione tra attività scolastiche ed extrascolastiche, non può che essere definito 
collaborativamente da tutti i soggetti che ruotano intorno alla vita dell’alunno, ovvero 
operatori della scuola e del servizio socio-sanitario e dalla famiglia.

 

 MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE
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Ruolo della famiglia:

Il P.E.I. è frutto di un lavoro collegiale, condiviso tra tutti gli operatori coinvolti nel 
progetto di vita dell’allievo, in particolar modo la famiglia, che collabora in tutte le fasi 
di predisposizione, stesura e verifica dello stesso.

Modalità di rapporto 
scuola-famiglia:

Informazione-formazione su genitorialità e psicopedagogia 
dell'età evolutiva

Coinvolgimento in progetti di inclusione

Coinvolgimento in attività di promozione della comunità 
educante

 

 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

Criteri e modalità per la valutazione

La valutazione ha come oggetto innanzitutto gli apprendimenti dell’alunno 
conseguentemente si riferisce agli obiettivi previsti nel suo PEI, prendendo in 
considerazione gli esiti delle verifiche fatte nel periodo preso in considerazione (alla 
fine di ogni unità didattica/di apprendimento, alla fine di ogni trimestre o 
quadrimestre, alla fine dell’anno scolastico). Tiene conto delle osservazioni 
sistematiche relative ai processi di apprendimento e del punto di partenza dell’alunno; 
se e quando è possibile, si incentivano forme di autovalutazione da parte dell’alunno 
stesso. Gli apprendimenti dell’alunno possono fare riferimento a: 1 - le aree previste 
nel PEI (socializzazione/relazione, autonomia ecc.); questa valutazione non è prevista 
dal documento ministeriale “Scheda di valutazione”, quindi viene espressa con le 
modalità ritenute più efficaci; 2 - le diverse discipline previste nel PEI; questa 
valutazione viene espressa in decimali. Il documento di valutazione è lo stesso che 
viene utilizzato per gli altri alunni, con eventuali aggiunte/approfondimenti.
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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

Collaboratore del DS

• Sostituzione del D.S. in caso di assenza 
con delega alla firma degli atti; • 
Collaborazione alla gestione ordinaria e 
organizzativa dell’istituzione scolastica; • 
Collaborazione al funzionamento degli 
OOCC; • Cura dei contatti con le famiglie; • 
Funzione di diretto riferimento per i docenti 
e il personale di segreteria per 
comunicazioni o richieste di chiarimenti e in 
caso di temporanea assenza del Dirigente • 
Coordinamento dell'attività didattica e 
raccordo tra le sedi dell’Istituzione; • 
Predisposizione della sostituzione dei 
docenti assenti; • Firma e controllo dei 
permessi di entrata/uscita degli alunni in 
assenza del D.S.; • Organizzazione della 
flessibilità degli insegnamenti in occasione 
di particolari attività programmate dagli 
organi collegiali; • Coordinamento e 
integrazione delle attività dell'Istituto, delle 
commissioni e dei consigli di classe.

2

• FUNZIONE STRUMENTALE 1 AREA 1 PTOF e 
VALUTAZIONE • Cura e gestione degli 

Funzione strumentale 7
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strumenti per la 
valutazione/autovalutazione degli 
apprendimenti; raccolta ed elaborazione di 
dati inerenti la valutazione interna ed 
esterna dell’Istituto) – settore scuola 
dell’infanzia e primaria; • Raccolta esiti 
Scuola Primaria (da effettuarsi a cura dei 
coordinatori appositamente nominati); • 
Coordinamento e monitoraggio attività del 
PTOF e del curricolo d’istituto; • 
Coordinamento processo di digitalizzazione 
e di innovazione tecnologica; • 
Partecipazione agli incontri del NIV. 
FUNZIONE STRUMENTALE 2 AREA 1 PTOF e 
VALUTAZIONE • Cura e gestione degli 
strumenti per la 
valutazione/autovalutazione degli 
apprendimenti; raccolta ed elaborazione di 
dati inerenti la valutazione interna ed 
esterna dell’Istituto) – settore scuola 
dell’infanzia e primaria; • Raccolta esiti 
Scuola Secondaria I grado (da effettuarsi a 
cura dei coordinatori appositamente 
nominati); • Coordinamento e monitoraggio 
attività del PTOF e del curricolo d’istituto; • 
Coordinamento processo di digitalizzazione 
e di innovazione tecnologica; • 
Partecipazione agli incontri del NIV. 
FUNZIONE STRUMENTALE 1 AREA 2 
PROGETTUALITA’ E DIDATTICA • Consulenza 
e attività di orientamento scolastico; • 
Coordinamento e monitoraggio per la 
qualità dei progetti d’istituto 
(collaborazione con FS area 1); • 
Coordinamento attività per la continuità 
educativa; • Analisi dei bisogni formativi e 
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gestione del piano di formazione e 
aggiornamento del personale; • 
Partecipazione agli incontri del NIV. • 
Consulenza e attività di orientamento 
scolastico. • Coordinamento e monitoraggio 
per la qualità dei progetti d’istituto 
(collaborazione con FS area 1); • 
Coordinamento attività per la continuità 
educativa; • Analisi dei bisogni formativi e 
gestione del piano di formazione e 
aggiornamento del personale; • 
Partecipazione agli incontri del NIV. 
FUNZIONE STRUMENTALE 2 AREA 2 
PROGETTUALITA’ E DIDATTICA • Consulenza 
e attività di orientamento scolastico; • 
Coordinamento e monitoraggio per la 
qualità dei progetti d’istituto 
(collaborazione con FS area 1); • 
Coordinamento attività per la continuità 
educativa; • Analisi dei bisogni formativi e 
gestione del piano di formazione e 
aggiornamento del personale; • 
Partecipazione agli incontri del NIV. • 
Consulenza e attività di orientamento 
scolastico. FUNZIONE STRUMENTALE 1 e 2 
AREA 3 INCLUSIONE • Coordinamento delle 
attività a sostegno degli alunni 
(compensazione, integrazione, recupero, 
…); • Coordinamento attività di valutazione 
oggettiva del grado di inclusività della 
scuola (utilizzo Index); • Coordinamento 
delle attività di screening (a scopo didattico 
e non medico) per la prevenzione e 
l’individuazione precoce di difficoltà e 
disturbi dell’apprendimento; • Gestire gli 
incontri dei gruppi di lavoro GLHI e GLI; • 
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Partecipazione agli incontri del NIV. 
FUNZIONE STRUMENTALE 1 e 2 AREA 4 
PROGETTUALITA’ ESTERNA E 
COMUNICAZIONE • Gestione piano visite 
didattiche e viaggi d’istruzione per le classi 
dell’istituto – scuola dell’infanzia e primaria; 
• Organizzazione didattica visite e viaggi 
(brochure informative a cura degli alunni, 
ricerche, dossier, itinerari, …) e 
documentazione delle attività; • 
Coordinamento attività per il giornalino 
scolastico per la scuola primaria e 
dell’infanzia; • Partecipazione agli incontri 
del NIV.

- individuare i saperi e gli standard di 
apprendimento per ogni disciplina 
obbligatoria e per le attività aggiuntive; - 
Garantire la congruità degli standard 
d’apprendimento attivati dalle situazioni 
formative con quelli propri dei saperi 
disciplinari, anche sulla base di quanto 
rilevato dalle attività di valutazione 
promosse dall’istituto; - Proporre, sempre 
sulla base della rilevazione degli 
apprendimenti, sessioni da dedicare al 
recupero, consolidamento, potenziamento, 
sistematizzazione e integrazione dei saperi; 
- Ricercare criteri per ordinare, 
sistematizzare, correlare le diverse 
situazioni formative, nei diversi ordini di 
scuola e con il territorio; - Individuare 
possibili tipologie di prove di verifica e 
valutazione per l’accertamento dei saperi 
disciplinari coerenti con gli esiti formativi 
(controllo dei processi, verifica dei prodotti, 
verifica/valutazione degli apprendimenti 

Capodipartimento 4
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previsti).

Responsabile di plesso

I coordinatori di plesso hanno il compito di: 
Sostituire il Dirigente Scolastico nel 
verificare e concedere permessi di entrata e 
di uscita agli alunni, con le modalità 
previste dal Regolamento interno; 
Provvedere a disporre la sostituzione dei 
docenti assenti; Provvedere ad ogni altra 
esigenza di carattere organizzativo del 
plesso avente carattere di indifferibilità 
(anche avvalendosi della collaborazione del 
personale di servizio).

4

Responsabile di 
laboratorio

Curare il registro in cui annotare le classi e i 
docenti che utilizzeranno i laboratori, 
nonché eventuali problemi nel 
funzionamento delle attrezzature.

7

Animatore digitale

• Diffondere l’innovazione digitale a scuola 
e coordinare le attività connesse al PNSD, in 
stretto legame con il Piano triennale per 
l’offerta formativa della scuola. • 
Coinvolgere l'intera comunità scolastica, 
ovvero studenti, docenti e genitori, al 
processo di digitalizzazione e di 
innovazione tecnologica. • Trovare soluzioni 
metodologiche e tecnologiche da 
diffondere all'interno degli ambienti della 
scuola, come l'implementazione e l'utilizzo 
di strumentazioni per le didattiche 
innovative. • Seguire percorsi specifici di 
formazione e accompagnamento, così come 
previsto dal PNSD.

1

• Supportare e accompagnare l'innovazione 
didattica nelle istituzioni scolastiche e 
l'attività dell'Animatore digitale, così come 

Team digitale 1
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previsto dalla nota Miur 004064 del 3 marzo 
2016. • Seguire percorsi specifici di 
formazione e accompagnamento, così come 
previsto dal PNSD.

Componente NIV 
(Nucleo interno di 
valutazione)

Effettuare l’autovalutazione d’istituto 
mediante l’analisi e la verifica del servizio e 
la redazione di un rapporto di 
autovalutazione (RAV) contenente le 
priorità e gli obiettivi di miglioramento.

4

Coordinatore GLHI 
(Gruppo di lavoro 
d’istituto) e GLI 
(Gruppo di lavoro per 
l'inclusione)

• Monitorare situazioni di disagio e 
coordinare iniziative di Sostegno; • Curare 
rapporti con le famiglie degli alunni 
portatori di Handicap; • Condurre le 
relazioni con l’unità multidisciplinare e con 
gli enti di assistenza; • Gestire gli incontri 
del gruppo GLHI 
(convocazione/conduzione/verbalizzazione); 
• Coordinare attività di compensazione, 
integrazione e recupero per alunni con DSA, 
BES, alunni stranieri. Progettare e 
organizzare attività in base alla C.M. n. 8 del 
6 marzo 2013

1

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA

Scuola secondaria di 
primo grado - Classe di 
concorso

Attività realizzata N. unità attive

Durante le ore di 
compresenza/contemporaneità, attività di 
recupero/potenziamento: - in compresenza 
per lo svolgimento di itinerari 
pluridisciplinari e/o affiancamento ad 
alunni con particolari bisogni; - in 
contemporaneità per consentire al docente 

A001 - ARTE E 
IMMAGINE NELLA 
SCUOLA SECONDARIA 
DI I GRADO

1
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della disciplina in orario il 
recupero/potenziamento, anche fuori 
dell’aula, di un identificato gruppo di 
alunni, mentre la docente di 
potenziamento lavora in classe su attività 
relative alla propria disciplina. Le rimanenti 
otto ore di compresenza con i docenti di 
Arte e Tecnologia sono da intendersi di 
potenziamento di tali discipline. Le 
settimane sono in alternanza una per il 
recupero/potenziamento di Italiano e una 
per il recupero/potenziamento di 
matematica.
Impiegato in attività di:  

Potenziamento•
recupero•

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Il DSGA sovrintende, con autonomia operativa, ai servizi 
generali amministrativi e contabili, ne cura l’organizzazione 
svolgendo funzioni di coordinamento, promozione delle 
attività e verifica dei risultati conseguiti, rispetto agli 
obiettivi assegnati ed agli indirizzi impartiti, al personale 
ATA, posto alle sue dirette dipendenze. Organizza 
autonomamente l’attività del personale ATA nell’ambito 
delle direttive del DS, attribuisce incarichi di natura 
organizzativa e le prestazioni eccedenti l’orario d’obbligo. 
Svolge attività di istruzione, predisposizione e 
formalizzazione degli atti amministrativi e contabili. E’ 
consegnatario dei beni mobili. Può svolgere attività di 

Direttore dei servizi 
generali e amministrativi
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

studio e di elaborazione di piani e programmi richiedenti 
specifica specializzazione professionale, con autonoma 
determinazione dei processi formativi ed attuativi. Può 
svolgere incarichi di attività tutoriale, di aggiornamento e 
formazione nei confronti del personale. Possono essergli 
affidati incarichi ispettivi nell’ambito delle istituzioni 
scolastiche.

Ufficio protocollo
Scarico posta. Protocollazione posta. Gestione protocollo 
informatico. Richieste interventi di manutenzione al 
Comune.

Ufficio acquisti

Ricerca di mercato per acquisti inferiori a 2.000,00 euro. 
Stipula contratti di acquisto di beni e servizi. Adempimenti 
connessi alla tracciabilità dei flussi (CIG, CUP, DURC). 
Registrazione degli impegni e monitoraggio della spesa. 
Liquidazioni spese (mandati di pagamento). Reversali di 
incasso. Invio flussi finanziari. Adempimenti connessi ai 
progetti.

Ufficio per la didattica

Iscrizione, tasse e contributi, rimborsi. Frequenze, 
trasferimenti, nulla osta. Esami. Attestazioni e certificazioni. 
Valutazioni e diplomi. Assicurazione RC e infortuni. 
Documentazioni, amministrazione del fascicolo dell’allievo, 
registri, ecc. Obbligo scolastico. Rapporti con genitori e 
alunni. Statistiche alunni. Gestione libri di testo. Rapporti 
con il comune (mensa scolastica, trasporto, pre e post 
accoglienza). Visite guidate e viaggi d’istruzione. Elezioni. 
Funzionamento OO.CC. RSU. Pubblicazione delibere 
Consiglio d’Istituto.

Stipula contratti di assunzione docenti T.D. e T.I. Assunzione 
in servizio. Periodo di prova. Documenti di rito. Organici. 
Gestioni assenze. Trasferimenti, utilizzazioni e part- time. 
Ferie non godute. Assegno nucleo familiare. Certificati di 

Ufficio per il personale 
A.T.D.
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

servizio. Amministrazione fascicolo personale. Piccolo 
prestito e cessione del quinto. Dichiarazione dei servizi. 
Graduatorie interne. Riscatti, buonuscita, pratiche pensioni, 
TFR. Fondo Espero. Cessazioni di servizio e atti relativi 
(collocamenti fuori ruolo per limiti d’età, anzianità di 
servizio, dimissioni volontarie, idoneità fisica…). 
Autorizzazione esercizio libera professione. Decreti di 
congedo e aspettative. Inquadramenti economici 
contrattuali e riconoscimento dei servizi in carriera. 
Graduatorie 1^, 2^ e 3^ fascia.

Servizi attivati per 
la 
dematerializzazione 
dell'attività 
amministrativa:

Registro online 
https://www.portaleargo.it/argoweb/famiglia/common/login_form2.jsp 
News letter https://www.icfiscianolancusi.edu.it/news/ 
Modulistica da sito scolastico 
https://www.icfiscianolancusi.edu.it/modulistica/ 
Gestione personale  

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

 ACCORDO DI PARTENARIATO PROGRAMMA " SCUOLA VIVA" POR CAMPANIA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•
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 ACCORDO DI PARTENARIATO PROGRAMMA " SCUOLA VIVA" POR CAMPANIA

Soggetti Coinvolti

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

•

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

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Istituto capofila

Approfondimento:

Il progetto, monitorato, pensato e realizzato in partenariato, mira alla realizzazione di 

molteplici, e per certi versi ambiziosi, obiettivi: dal versante alunni, la tensione è quella di 

aggregare per non emarginare, disperdere, isolare; è anche migliorare l’apprendimento, le 

relazioni, il coinvolgimento attivo di tutte le potenzialità espressive; è tentativo di promuovere 

riflessione su eccessi e squilibri per orientare alla consapevolezza di scelte e comportamenti. 

La realtà sociale del nostro territorio e il momento storico richiedono uno sforzo sempre 

maggiore per essere al passo con i tempi, acquisire una funzione formativa di particolare 

rilevanza, anche affiancando alla propria attività quotidiana progetti di apprendimento 

creativo, capaci di destare con dinamismo e innovazione costante la curiosità degli studenti. 

La voglia di esprimere la propria creatività, di trovare uno spazio in cui esporre le proprie idee, 

di occupare il tempo libero, di conoscersi e socializzare può essere un elemento 

preponderante nella determinazione delle proprie abilità e delle prospettive future. Ed allora, 

attività sportive, ricreative, culturali, laboratoriali, creative, progettuali.  

Dal versante Comunità, il progetto intende contribuire ad accreditare la scuola come centro 

formativo e aggregativo sul territorio, coinvolgendo attori diversi con competenze 

complementari, integrare gli apprendimenti scolastici con la creatività, l’estro, l’occasionalità, 

l’estemporaneità, l’originalità di apprendimenti informali. È allargare le possibilità, spalancare 

le porte, offrire spazi alternativi, accoglienza, ascolto, è “farsi fulcro positivo” di una comunità 

che si integra, associa, si conosce, si confronta, si relaziona.
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 ACCORDO DI PARTENARIATO PON POTENZIAMENTO COMPETENZE DI BASE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti

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

•

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

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Titolari progetto

 ACCORDO DI PARTENARIATO PON ORIENTAMENTO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•

Soggetti Coinvolti

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

•

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

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Titolari progetto
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Approfondimento:

·      Il progetto ha le seguenti finalità:

·         Identificare le proprie capacità, competenze, interessi.

·         Prendere decisioni consapevoli in materia di istruzione, formazione, occupazione.

·         Coinvolgimento del territorio.

·         Collegamento con ulteriori azioni di orientamento.

 ACCORDO DI PARTENARIATO PON CITTADINANZA GLOBALE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•

Soggetti Coinvolti

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

•

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

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Titolari progetto

Approfondimento:

Avviso n. 3340 del 23 marzo 2017 relativamente all'intervento:

·         Azione 10.2.5 – Sotto Azione 10.2.5- realizzazione di progetti di potenziamento delle 
competenze di cittadinanza globale.

 FINALITA':
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Acquisizione del concetto di cittadinanza globale, aumento della conoscenza delle 
interconnessioni globali e della consapevolezza del rapporto tra scelte locali e sfide 
globali

•

  Aumento dei livelli di competenza nelle tematiche trattate nei moduli scelti•

   Valorizzazione del ruolo attivo degli studenti, della problematizzazione e della capacità di 

individuare soluzioni attraverso la riflessione collettiva

•

 ACCORDO DI PARTENARIATO PON COMPETENZE DIGITALI

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•

Soggetti Coinvolti

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

•

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

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Titolari progetto

 ACCORDO DI RETE PON POTENZIAMENTO DELL’EDUCAZIONE AL PATRIMONIO 
CULTURALE, ARTISTICO, PAESAGGISTICO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
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 ACCORDO DI RETE PON POTENZIAMENTO DELL’EDUCAZIONE AL PATRIMONIO 
CULTURALE, ARTISTICO, PAESAGGISTICO

Soggetti Coinvolti

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

•

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

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Capofila rete di scopo

Approfondimento:

Elaborazione di strategie di progettazione cooperativa per la restituzione sociale del 
patrimonio culturale, artistico e paesaggistico, in connessione a istituzioni, enti, 
associazioni e altri soggetti attivi nei territori delle istituzioni scolastiche promotrici.

•

Promozione della progettazione interdisciplinare, sviluppando percorsi che integrino più 
aree tematiche in una ricostruzione organica e critica del patrimonio culturale, artistico 
e paesaggistico

•

Valorizzazione del patrimonio culturale, artistico, paesaggistico come bene comune e 
potenziale per lo sviluppo democratico, attraverso pratiche di didattica laboratoriale.

•

 

 ACCORDO MULTILATERALE ERASMUS+

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•
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 ACCORDO MULTILATERALE ERASMUS+

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

L’Azione chiave 2 offre ai partner di progetto l’opportunità di effettuare scambi 
di personale e alunni o di sviluppare un prodotto nuovo e innovativo. I progetti 
possono riguardare una serie di  tematiche importanti per l’istruzione scolastica in  
Europa, come l’inclusione sociale, l’apprendimento delle lingue straniere oppure 
la riduzione dell’abbandono scolastico.

Favorirà l’educazione interculturale come opportunità di:

Crescita personale e sociale;•

Interazione di diverse culture;•

Valorizzazione della cultura di appartenenza;•

Valore della diversità;•

Interazione costruttiva con il diverso da sé;•

Rispetto pratico di valori universalmente condivisibili quali la libertà, il rispetto di sé, degli 
altri, dell’ambiente, la solidarietà, la giustizia e l’impegno ad agire per il bene comune.

•

 RETE AMBITO SA23

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•
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 RETE AMBITO SA23

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

Approfondimento:

Ai sensi dell’art. 1 L. 107/2015 - Co 70-72, sono costituite reti tra istituzioni scolastiche del 
medesimo ambito territoriale, finalizzate alla valorizzazione delle risorse professionali, alla 
gestione comune di funzioni e di attività amministrative, nonché alla realizzazione di progetti o 
di iniziative didattiche, educative, sportive o culturali di interesse territoriale, da definire sulla 
base di accordi tra autonomie scolastiche di un medesimo ambito territoriale, definiti «accordi 
di rete». L’Istituto è appartenente alla rete dell’Ambito Sa23.

 ACCORDO P.I.P.P.I.

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Risorse condivise Risorse professionali•

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

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Prevenzione primaria in ambito di disagio e sofferenza (fobie, malattie psicosomatiche, 
disturbi del comportamento) tesa ad evidenziare i fattori che contribuiscono al manifestarsi 
del problema e delle condotte a rischio al fine di individuare e suggerire interventi mirati
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PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

 DEMATERIALIZZAZIONE

Formazione finalizzata all'applicazione della de materializzazione per beneficiare dei suoi 
vantaggi nel campo dell'insegnamento/apprendimento e nel campo della comunicazione 
scuola - famiglia.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro

Laboratori•
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

 FORMAZIONE “LIM E TECNOLOGIE DIDATTICHE”

Corso di formazione per sviluppare e potenziare l’innovazione didattica attraverso l’uso delle 
tecnologie informatiche. Oltre a fornire le competenze necessarie all'utilizzo della LIM nella 
didattica per la preparazione di lezioni multidisciplinari, il corso permette l'acquisizione di 
competenze necessarie a: - usare la LIM in diverse situazioni di 
insegnamento/apprendimento; - progettare validi ed efficaci contenuti digitali di 
insegnamento; - ricercare, catalogare e salvare risorse didattiche disponibili on-line attraverso 
la LIM; - organizzare un modello di lavoro didattico per la propria disciplina in ambiente e-
learning con la LIM; - realizzare percorsi didattici per le discipline coinvolte (Italiano, 
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Matematica, …); – offrire ai docenti coinvolti una formazione che li metta in grado di: - 
integrare nella didattica quotidiana le potenzialità della LIM con l'ausilio di nuovi strumenti 
tecnologici: le risorse multimediali (Learning Objects); - favorire l'interazione e la cooperazione 
tra gli studenti e con i docenti secondo i modelli emergenti di didattica collaborativi; - 
sviluppare esperienze collaborative, metacognitive e di problem solving.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro
Laboratori•
Ricerca-azione•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

 CONOSCENZA E APPLICAZIONE DELL’INDEX PER L’INCLUSIONE

Rendere unitarie e confrontabili le pratiche inclusive. Conoscere attraverso l’Index il livello 
d’inclusione dell’istituto

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Inclusione e disabilità

Modalità di lavoro Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola
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Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

 CONOSCENZA E APPLICAZIONE DI TEST STANDARDIZZATI PER LA RILEVAZIONE DI 
DIFFICOLTÀ SCOLASTICHE.

Favorire la conoscenza e l’applicazione di test standardizzati per completare lo screening (a 
scopo didattico e non medico) per la prevenzione e l’individuazione precoce di difficoltà e 
disturbi dell’apprendimento, attraverso la somministrazione di “test standardizzati” agli alunni 
in uscita dalla scuola dell’infanzia e agli alunni delle classi prime, seconde e terze della scuola 
primaria.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Inclusione e disabilità

Destinatari Docenti di sostegno e docenti coordinatori di classe

Modalità di lavoro Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

 ATTIVITÀ E STRATEGIE PER I BES

Il corso si propone di informare e sensibilizzare i docenti sulle problematiche legate al 
trattamento in ambito scolastico degli alunni DSA e BES affinché si possano migliorare, anche 
attraverso l’esame di casi reali di studio e la pratica di scambio delle esperienze, le strategie 
didattiche a favore dell’inclusione di questi studenti nella classe di appartenenza e del loro 
successo scolastico.

Collegamento con le Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile
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priorità del PNF docenti

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro
Ricerca-azione•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

 METADIDATTICA

Pianificazione incontri afferenti alle diverse aree (curricolo, inclusione, 
valutazione/autovalutazione, sicurezza, …)

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Valutazione e miglioramento

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro Ricerca-azione•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

 GENITORIALITÀ E IL RAPPORTO SCUOLA - FAMIGLIA

Percorsi di accompagnamento a docenti e genitori su compiti educativi specifici
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Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro
Laboratori•
Ricerca-azione•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

 FORMAZIONE RIENTRANTE NEL PNF DOCENTI 2016/19 (DIDATTICA PER COMPETENZE E 
INNOVAZIONE METODOLOGICA)

Percorsi relativi alle aree tematiche previste dal MIUR

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro Workshop•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla rete di ambito

 FORMAZIONE RIENTRANTE NEL PNF DOCENTI 2016/19 (COMPETENZE DIGITALI E NUOVI 
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AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO)

Percorsi relativi alle aree tematiche previste dal MIUR. Innovazione didattica e rapporto tra 
attività didattica e PNSD.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro Workshop•

 

 FORMAZIONE RIENTRANTE NEL PNF DOCENTI 2016/19 (INCLUSIONE E DISABILITÀ)

Percorsi relativi alle aree tematiche previste dal MIUR. Didattica inclusiva, anche con l’uso 
delle tecnologie digitali.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Inclusione e disabilità

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro Workshop•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 FORMAZIONE RIENTRANTE NEL PNF DOCENTI 2016/19. VALUTAZIONE E 
MIGLIORAMENTO.

Percorsi relativi alle aree tematiche previste dal MIUR. Rapporto di autovalutazione e 
miglioramento.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Valutazione e miglioramento
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Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro Workshop•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 FORMAZIONE RIENTRANTE NEL PNF DOCENTI 2016/19 (AUTONOMIA ORGANIZZATIVA E 
DIDATTICA)

Percorsi relativi alle aree tematiche previste dal MIUR. Arricchimento, differenziazione e 
individualizzazione dei curricoli, anche associato a processi di innovazione delle metodologie 
e delle didattiche.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro Workshop•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 FORMAZIONE RIENTRANTE NEL PNF DOCENTI 2016/19 (INTEGRAZIONE, COMPETENZE 
DI CITTADINANZA E CITTADINANZA GLOBALE)

Percorsi relativi alle aree tematiche previste dal MIUR. Competenze di cittadinanza e 
cittadinanza globale: parità di genere, educazione ambientale, educazione alimentare e 
corretti stili di vita, cittadinanza scientifica, legalità e cittadinanza attiva, ecc.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza 
globale Scuola e lavoro

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni
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Modalità di lavoro Workshop•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 FORMAZIONE RIENTRANTE NEL PNF DOCENTI 2016/19 (LINGUA INGLESE)

Percorsi relativi alle aree tematiche previste dal MIUR. Lingua inglese (livelli A0-A1/A1-A2/A1-
B2).

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze di lingua straniera

Modalità di lavoro Workshop•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 FORMAZIONE RIENTRANTE NEL PNSD

Formazione sul campo per docenti, DS, DSGA, Animatore digitale, Team per l’innovazione e 
Presidio.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro
Ricerca-azione•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 INCONTRI PROGRAMMATI PER I DOCENTI CON LIVELLO DI COMPETENZA DIGITALE 
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MEDIO-BASSO. ASPETTI DIDATTICO - PROGRAMMATICI

Messa in circolo di buone pratiche interne per agevolare la crescita professionale e le 
competenze dei docenti dell'istituto.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Approfondimento

Le attività di formazione e di aggiornamento sono ispirate ai seguenti criteri:

ü  arricchimento professionale in relazione ai processi di 
insegnamento/apprendimento e alle modifiche ordinamentali;

ü  necessità di promuovere la cultura dell’innovazione;

ü  proposta di iniziative sulla base dell’analisi delle esigenze formative dei 
docenti; le iniziative interne di aggiornamento sono proposte dai Dipartimenti 
disciplinari all'inizio dell’anno scolastico;

ü  le diverse iniziative spesso sono svolte in rete con altri Istituzioni scolastiche 
e con altri Enti e Associazioni;

ü  attenzione e sostegno alle diverse attività di autoaggiornamento;

ü  l’attività di formazione e di aggiornamento è rivolta anche al personale 
amministrativo ed ai collaboratori scolastici al fine di migliorare il servizio;

ü  la promozione dello sviluppo professionale  dei docenti.
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ü  la diversificazione dell’offerta formativa.

ü  la documentazione dei processi attivati e delle competenze acquisite in 
formazione.

ü  l’offerta di un supporto alle innovazioni introdotte dalla Legge n. 107/2015.

la metodologia per lo svolgimento dei corsi si ispira ai seguenti principi: oltre alle 
modalità interattive che prevedono negoziazione di contenuti e di metodologie e 
apprendimento cooperativo, è opportuno sviluppare un atteggiamento di riflessione 
costante sull'esperienza formativa, sulle ipotesi di lavoro elaborate e una pratica 
basata sulla ricerca-azione.
La centralità inoltre dell’uso delle tecnologie della informazione e della 
comunicazione e l’importanza di contestualizzare le conoscenze e attivare le possibili 
relazioni sul territorio al fine di arricchire l’offerta di formazione e, ove possibile, di 
costruire strumenti di rilevazione delle competenze acquisite dai docenti (convenzioni 
con Enti Culturali e Certificatori, Università, Associazioni Professionali qualificate, reti 
di scuole, centri risorse, ecc.)
Lo scopo è anche quello di avviare una raccolta strutturata di documenti e materiali 
che descrivono i risultati e le esperienze sviluppate in formazione da parte dei docenti 
e che testimoniano l’avanzamento dei livelli di competenza e di efficacia didattica.

Il monitoraggio continuo delle attività permette anche di costruire strumenti quali 
protocolli di osservazione, interviste, diari di bordo che consentiranno di elaborare 
una documentazione sistematica e di effettuare una rilevazione dei punti di forza e di 
debolezza dell’azione formativa.
In riferimento ai bisogni formativi dell’Istituzione, nel rispetto del CCNL Comparto 
Scuola, sulla base delle priorità rilevate alla fine di ogni anno scolastico, tenuto conto 
del RAV d'Istituto e delle azioni di miglioramento ipotizzate, ed in considerazione delle 
problematiche professionali più attuali, si propone e delibera un piano di formazione 
rispondente alle reali esigenze dei docenti dell’Istituto finalizzato:

ü  all'arricchimento professionale in relazione alle modifiche di ordinamento 
previste dal nuovo contesto dell’Autonomia e dalla normativa vigente;

ü  a promuovere la cultura dell’innovazione e ad implementare i progetti inseriti 
nel P.O.F.;

ü  ad individuare attività formative in relazione ai bisogni che emergono dagli 
utenti;

97



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
I.C. FISCIANO LANCUSI "DE CARO"

ü  a valorizzare l’insegnamento come dimensione di ricerca e confronto attraverso 
lo studio e l’analisi delle esigenze risultanti dalla valutazione sull'andamento 
didattico dell’Istituto;

ü  al riconoscimento e all'organizzazione in un archivio d’immediata lettura e 
consultazione dei percorsi formativi e delle esperienze che costituiscono la 
storia dell’Istituto.

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

 SICUREZZA PRIMO SOCCORSO

Descrizione dell'attività di 
formazione

La partecipazione alla gestione dell’emergenza e del primo 
soccorso

Destinatari Tutto il personale ATA

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 FORMAZIONE RIENTRANTE NEL PNSD

Descrizione dell'attività di 
formazione

La collaborazione nell’attuazione dei processi di 
innovazione dell’istituzione scolastica

Destinatari DS ,DSGA e team per l'innovazione

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Formazione on line•
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Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 DEMATERIALIZZAZIONE

Descrizione dell'attività di 
formazione

Formazione finalizzata all'applicazione della de 
materializzazione per beneficiare dei suoi vantaggi nel 
settore tecnico - amministrativo e nel campo della 
comunicazione scuola - famiglia.

Destinatari DSGA

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 D. LEGISLATIVO N. 50 /2016

Descrizione dell'attività di 
formazione

I contratti, le procedure amministrativo-contabili e i 
controlli

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito
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