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PREMESSA 

Il Piano triennale dell’Offerta Formativa, denominato PTOF, ai sensi di quanto previsto dal c. 3 

ART. 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, recante la “Riforma del sistema nazionale di istruzione e 

formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”, è il documento 

fondamentale costitutivo dell’identità culturale e progettuale delle istituzioni scolastiche ed 

esplicita la progettazione curricolare, extracurricolare, educativa e organizzativa che le singole 

scuole adottano nell’ambito della loro autonomia. 

Il PTOF espone le caratteristiche del nostro Circolo, esplicita l’offerta formativa del nostro Circolo, 
negli anni scolastici 2016/17, 2017/18, 2018/19, in rispondenza agli obiettivi generali nazionali 
contenuti nelle “Indicazioni per il curricolo per la scuola dell’infanzia e per il primo ciclo 
d’istruzione” e a quelli specifici che emergono dal contesto culturale, sociale ed economico in cui 
la scuola opera; coinvolge i soggetti operanti nella scuola, dal Dirigente Scolastico, ai docenti, al 
personale ATA, agli alunni, ai genitori , a tutti gli stakeholders.  
Il PTOF costituisce un atto di “avvio e ripartenza” che: 
dal contesto del rapporto di autovalutazione, 
dalle priorità e obiettivi strategici del piano di miglioramento 
giunge alle priorità del potenziamento, alle linee d’indirizzo del Dirigente nonché alla definizione 
delle azioni e alla proiezione del miglioramento per il successo formativo degli alunni. 
 
Il PTOF  è stato: 

 ELABORATO dal collegio dei docenti attraverso le FF.SS. al POF e i  COLLABORATORI DEL  DS sulla 

base degli indirizzi per le attività della scuola e delle scelte di gestione  e di amministrazione 

definiti dal dirigente scolastico con proprio ATTO DI INDIRIZZO  prot.  n.  4929/B18 del 24 

settembre 2015; 

HA RICEVUTO IL PARERE FAVOREVOLE dal collegio dei docenti nella seduta del 12/01/2016; 

APPROVATO dal consiglio di Circolo  nella seduta del 14/01/2016; 

TENUTO CONTO del PDM-PIANO DI MIGLIORAMENTO, elaborato dal NIV e dalla FS Area 1 
preposta, deliberato dal collegio docenti con delibera n.  33 del 12/01/2016; 
PREVIA ACQUISIZIONE del parere favorevole dell’USR Campania in merito alla compatibilità con i 
limiti di organico assegnato; 
PREVIA PUBBLICAZIONE del suddetto piano nel portale unico dei dati della scuola. 
E’ pubblicato sul sito della scuola. 
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N.B: L’Organigramma, la Carta dei Servizi, i Regolamenti d’Istituto 

ecc. sono pubblicati a norma di legge e visionabili sul sito web 

della scuola www.ddgiffonivp.gov.it 
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DATI IDENTIFICATIVI DEL CIRCOLO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INDIRIZZI UTILI 
SCUOLA PRIMARIA: 

 Plesso Capoluogo:    Piazza Giovanni XXIII,n°3 – Giffoni V. P. (SA) – tel. 089 868360 
 Plesso “F. Andria”:   Via Linguiti – Giffoni V.P. (SA) - tel. 089 803384 

 
 

SCUOLA DELL’INFANZIA: 
 Plesso “F. Andria”: Via Magistrato Linguiti – Giffoni V.P. (SA) tel. 089 803384 
 Plesso “Chieve”:     Via Gaetano Andria – Giffoni V.P. (SA) tel. 329 6509224 
 Plesso “Mariele Ventre”: Via Cenere, 10– Giffoni V.P. (SA) tel. 329 6509223 
 Plesso “Francesco Spirito”: Via F. Spirito – Giffoni V.P. (SA) tel. 329 6509225 

 

 

LE CARATTERISTICHE DEL CONTESTO  
La Direzione Didattica “Don L. Milani” è ubicata nel territorio di Giffoni Valle Piana. La città si 
sviluppa in un centro cittadino ed in una zona periferica comprendente varie frazioni: Catelde, 

DENOMINAZIONE  Direzione Didattica Statale “Don L. Milani” 
Codice Fiscale 80025760655 

 
SITO WEB 
DIREZIONE E SEGRETERIA  
Indirizzo  
TELEFONO E FAX 

Codice Meccanografico: SAEE06200R 
www.ddgiffonivallepiana.gov.it         
Plesso “Capoluogo” 
Piazza Giovanni XXIII,n°3 – Giffoni V. P. (SA) 
Tel e fax 089/868360  
 

DIRIGENTE SCOLASTICO  Prof.ssa Daniela RUFFOLO 

DSGA  Sig. Valerio Pistillo 

 
ORARIO DI RICEVIMENTO AL PUBBLICO  

 
DIRIGENTE SCOLASTICO 
Su appuntamento 
Disponibile nei casi di urgenza 
 
 
SEGRETERIA  
Riceve  
dal lunedì al sabato 11.30 – 13.30  
il martedì e il venerdì 16,00 – 18,00  

POSTA ELETTRONICA  
Posta Elettronica Certificata  

saee06200r@istruzione.it           
saee06200r@pec.istruzione.it 
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Chieve, Curti, Curticelle, Mercato, Ornito, Pozzarolo San Giovanni, Santa Maria a Vico, Sardone, 
Sovvieco, Terravecchia, Vassi e Santa Caterina, dove è presente la scuola dell’infanzia e la scuola 
primaria “F. Andria” che fa parte del nostro Circolo. 
Dal punto di vista socio - economico Giffoni Valle Piana, oggi, presenta  una struttura composita in 
quanto a vecchie classi sociali, in prevalenza costituite da commercianti, artigiani e operai, si è 
aggiunta - in seguito all’espansione edilizia - la classe impiegatizia. Piuttosto elevata risulta la 
percentuale dei disoccupati che vivono di attività saltuarie a volte ai margini della legalità. La 
realtà sociale in cui opera la scuola si presenta complessa: a fronte di un adeguato numero di 
famiglie molto attente e attive nella partecipazione alla vita scolastica, ben inserite e portatrici di 
valori, ce ne sono altre culturalmente ed economicamente deboli che denotano una certa fragilità 
nello svolgimento della funzione educativa. Inoltre, nel paese sono presenti diversi nuclei familiari 
di immigrati ai quali la scuola offre stimoli e risposte adeguati, con un’organizzazione articolata e 
flessibile. 
 
DISTRIBUZIONE PER AREA GEOGRAFICA DI CITTADINANZA: Gli stranieri residenti a Giffoni Valle 
Piana al 1° gennaio 2015 sono 385 e rappresentano il 3,2% della popolazione residente. La 
comunità più numerosa è quella proveniente dalla Romania con il 55,6%  di tutti gli stranieri 
presenti sul territorio, seguita dall'Ucraina (14,0%) e dalla Polonia (9,6%). 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

L’analisi 
del 

contesto 
territoriale 
costituisce 

un 
presupposto essenziale per rispondere con coerenza ai bisogni 

educativi del quartiere, rilevandone sia le condizioni di vita (economiche, politiche, sociali e culturali), sia le 

richieste formative che provengono dal territorio. È importante osservare il contesto da cui provengono gli 
allievi, per definire meglio le scelte formative della scuola, valorizzando tutte le risorse che l’ambiente 

possiede e commisurando ad esso gli interventi. L’attenzione posta verso lo scenario territoriale 
favorisce la nostra azione formativa. È nel rispetto di tali diversità che la scuola si impegna ad 



 
  

Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca 
56° Distretto Scolastico – Battipaglia (Sa) 

DIREZIONE DIDATTICA STATALE   “DON LORENZO MILANI” 
P.zza Giovanni XXIII, 3– 84095 Giffoni Valle Piana (Sa) 

Segreteria Tel/Fax: 089 868360 – C.M. SAEE06200R - C.F. 80025760655 
www.ddgiffonivallepiana.gov.it        saee06200r@istruzione.it           saee06200r@pec.istruzione.it 
 
 

7 
 

offrire stimoli e risposte adeguati, con un’organizzazione sempre più complessa, articolata e 
flessibile. 
In stretta collaborazione con il territorio, la scuola è attenta a cogliere i bisogni formativi e mira a 
realizzare un progetto di “scuola aperta” nel quale il tempo scuola sia pienamente “tempo 
educativo” 
TIPOLOGIA FAMILIARE 
Nuclei mono-familiari, Famiglie allargate, Famiglie extracomunitarie, Situazioni di affido e/o 
adozione 
STRATI SOCIALI ETEROGENEI 
Differenti livelli economico-culturali, Differenti atteggiamenti verso la scuola 
DIVERSO FLUSSO MIGRATORIO 
Aumento di immigrazione extracomunitaria, Problematiche legate alla comunicazione e al lavoro 
 
INDIRIZZI DI STUDIO 
Il nostro Circolo è  composto da: 

 quattro plessi di Scuola dell’Infanzia (Chieve, F.sco Spirito, Mariele Ventre e F. Andria )  
 due  plessi di Scuola Primaria(Capoluogo e F. Andria)   

dislocati nelle diverse frazioni.  
Il plesso centrale (plesso CAPOLUOGO)  è un edificio storico ubicato in una delle piazze principali 
della cittadina e  ospita  la Scuola Primaria, l’ufficio di segreteria e la sede del Dirigente Scolastico. 
 
N. COMPLESSIVO CLASSI E ALLIEVI  
8 sezioni e 22 classi. 
Gli alunni iscritti nell’anno scolastico 2015/2016 sono circa 674, così distribuiti: 
Scuola dell’Infanzia n. 231 
Scuola Primaria n. 443 
 
GLI ALUNNI FREQUENTANTI    
Gli alunni di scuola dell’infanzia e primaria sono così suddivisi: 
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A.S. 2015/2016 
               

SCUOLA  

DELL’INFANZIA 

 SCUOLA  

PRIMARIA 
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F. Andria 40 2 60 Capoluogo 40 
  

7 140 

Chieve 40 2 52 Capoluogo 29 10 200 
Mariele Ventre 40 2 59 F. Andria 

089 803384 
40 2 38 

Francesco Spirito 40 2 60 F. Andria 29 3 54 
Totale infanzia / / 231 Totale primaria / / 412 

 

Nell’anno 2015/16 sono presenti n° 16 alunni disabili di cui 6 nella scuola dell’infanzia, 10 nella 

scuola primaria di cui 1 usufruisce dell’istruzione parentale 

Per l'anno scolastico in corso tutte le famiglie hanno scelto l’orario di frequenza settimanale di 40 
ore per il Tempo Pieno e 29 ore Tempo Normale. Nella nostra Scuola Primaria sono in vigore due 
orari settimanali diversi: 
- la SETTIMANA LUNGA (Tempo Normale):  8:15 – 13:15 (Lunedì – Venerdì); 8:15 – 12:15 (Sabato) 
- la SETTIMANA CORTA (Tempo pieno): 8:15 – 16:15 (Lunedì – Venerdì)  
La scelta di iscrivere gli alunni alla Settimana Lunga o alla  Settimana corta viene effettuata dai 

genitori al momento dell’iscrizione in prima classe.  

In collaborazione con l’Amministrazione comunale la scuola assicura i seguenti servizi scolastici:  
• Trasporto alunni, con l’utilizzo degli scuolabus comunali. La richiesta va prodotta all’atto 
dell’iscrizione alla scuola o anche presso i competenti uffici comunali.  
• Servizio Mensa, con pasti predisposti da ditta esterna con contratto stipulato con l’Ente 
Comunale. Il servizio funziona in tutti i plessi delle scuole primarie e dell’infanzia ed è gestito 
dall’Amministrazione comunale che determina anche le quote individuali in base alle fasce di 
reddito. La scuola assicura, attraverso il proprio personale docente, la funzione formativa dei 
momenti del pasto e del successivo momento ricreativo, organizzato negli atrii o nel cortile della 
scuola. 
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RISORSE INTERNE:  
 PROFESSIONALI 

Le risorse della nostra scuola sono attualmente così suddivise (escluso l’organico potenziato): 

DOCENTI SCUOLA INFANZIA DOCENTI SCUOLA PRIMARIA PERSONALE A.T.A. 

N° 16 docenti posto comune 
N° 2 docenti sostegno 
N° 1 docente RC 

Plesso “Capoluogo” 
N° 30 docenti  posto comune  
N° 2 docenti RC 
N° 2 docenti specialiste L2 di cui 1 
in comune con plesso S. P. “F. 
Andria” 
N° 5 docenti  sostegno di cui 1 in 
comune con plesso S. P. “F. 
Andria” 
Plesso “F. Andria 
N° 7 posto comune 
N° 1 docente specialista L2 in 
comune con il plesso 
S.P.“Capoluogo” 
N° 2 sostegno” di cui 1 in comune 
con plesso S. P. “Capoluogo” 
N° 2 RC di cui 1 in comune con 
plesso S. P. “Capoluogo” 
 

Direttore dei S.G.A             
1 
Assistenti amministrativi   
4 
Collaboratori scolastici 
12  
n. 3 ex LSU e  
n.4  collaboratrici del 
Consorzio S.A.M..  
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ORGANIGRAMMA 
La gestione delle risorse costituisce parte integrante della strategia della Direzione orientata al 
successo durevole. L’ORGANIGRAMMA descrive l’organizzazione  del nostro Circolo dove i soggetti 
e gli organismi operano in modo collaborativo e condiviso pur ricoprendo differenti ruoli e livelli di 
responsabilità gestionale con l’unica finalità di garantire un servizio scolastico di qualità. 

 

 

DIRIGENTE SCOLASTICO: PROF.SSA DANIELA RUFFOLO 
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FUNZIONIGRAMMA 

STAFF DI DIREZIONE: E’ formato da: docenti collaboratori individuati dal D. S., dal Direttore dei 

servizi generali e amministrativi, dai docenti incaricati di funzioni strumentali al Piano dell’Offerta 

Formativa che organizzano, coordinano e verificano le attività proprie di ciascuna progettazione: 

educativa, curricolare, extracurricolare, organizzativa; dai docenti responsabili di plesso al fine 

anche di rappresentare le reali esigenze dei diversi plessi e offrire un più ampio contributo d’idee 

per il miglioramento del servizio scolastico. Lo staff di direzione si riunisce, periodicamente, per 

offrire un più ampio contributo d’idee per il miglioramento dell’efficacia del servizio scolastico.  

COLLABORATORI DEL DIRIGENTE: collaborano con il Dirigente Scolastico a livello organizzativo e 

gestionale in tutte le materie individuate dallo stesso e per le attività di volta in volta delegate. 

Collaboratore con funzione vicario Scuola Primaria 

Secondo collaboratore Scuola Primaria 

Collaboratore Scuola Infanzia 

FUNZIONI STRUMENTALI collaborano con il Dirigente Scolastico e  garantiscono  il coordinamento 

dei gruppi di lavoro,  per il positivo svolgimento e la produttiva riuscita della funzione. 

AREA 1 –    Accordi di rete – Progettualità e Valutazione 

AREA 2 -     Gestione delle risorse multimediali e Piano Nazionale Scuola Digitale 

AREA 3       Inclusione 

AREA 4 –    Continuità 

AREA 5 –    Viaggi d’istruzione, visite guidate, rapporti con l’esterno (concorsi, progetti) 

RESPONSABILI DI PLESSO individuati in ciascun plesso scolastico, coordinano la gestione 

quotidiana degli aspetti organizzativi e l’applicazione delle indicazioni gestionali del Dirigente 

Scolastico.  

COORDINATORI DI CLASSE coordinano le attività della classe in relazione al resto del plesso, ai 

rapporti con le famiglie e con la dirigenza.  

RESPONSABILI DI LABORATORIO come da norme regolamentari comunicate alla scuola dal 

Dirigente Scolastico,  garantiscono il corretto uso delle dotazioni laboratoriali e ne verificano 

l’efficienza, segnalando ogni necessità di eventuali interventi di manutenzione o riparazione.   
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RESPONSABILE SITO WEB cura, quotidianamente e su richiesta dei singoli interessati autorizzati, la 
gestione delle informazioni sulle pagine del sito Web della scuola, nonché la manutenzione e la 
rivisitazione del sito stesso in collaborazione con il Dirigente Scolastico e lo Staff. 
 
ANIMATORE DIGITALE individua le linee per la formazione degli insegnanti, promuove azioni per 

migliorare le dotazione hardware della scuola e sceglie contenuti o attività correlati al PNSD da 

introdurre nel curricolo di studi. 

GRUPPO RAV/PDM esamina le risultanze del Rapporto di Autovalutazione per individuare punti di 
forza e di criticità ed elabora il Piano di Miglioramento e il POF triennale, inoltre coordina la 
comunicazione tra il gruppo e il Collegio Docenti, affinché i documenti siano condivisi a livello di 
tutto il Collegio. Il gruppo sostiene il monitoraggio continuo e la valutazione della realizzazione del 
PTOF e del PdM. E’ coordinato dal DS. 
 
IL COLLEGIO DEI DOCENTI è stato opportunamente diviso in gruppi di studio e di approfondimento 

tematico, in vista della valorizzazione delle risorse professionali e del miglioramento delle 

progettazioni del curricolo ed è stato così strutturato: 

GRUPPI DI LAVORO DISCIPLINARI composti da docenti che insegnano in classi parallele le 

medesime discipline, con funzioni di sviluppo, ricerca e progettualità in campo educativo, didattico 

e metodologico;  

GRUPPO di LAVORO HANDICAP  

I gruppi di lavoro per l’handicap sono istituiti per contribuire a garantire il diritto allo studio degli 
alunni disabili. 
Si distinguono due tipologie di gruppi di lavoro: 
 

 il Gruppo di lavoro per l’Handicap d’Istituto(GLH) 

 il Gruppo di Lavoro per l’Handicap Operativo(GLHO) 
 

Il GLH ha compiti di coordinamento e di indirizzo in ordine alle tematiche inclusive di tutti gli 
alunni disabili della nostra scuola. 
 
Il GLHO ha il compito di “dedicarsi” al singolo alunno, individuando gli interventi specifici finalizzati 
alla piena realizzazione del diritto all’educazione, all’istruzione e all’inclusione scolastica. 
 
Il GLH  è composto da:  

 dirigente scolastico; 
 docente referente GLH; 
 docenti di sostegno operanti nella scuola;  
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 docenti coordinatori delle classi in cui sono inseriti gli alunni disabili; 
 genitori. 

 
Compongono il GLHO: 

 dirigente scolastico; 
 docente referente GLH; 
 docenti di sostegno operanti nella scuola;  
 docenti coordinatori delle classi in cui sono inseriti gli alunni disabili; 
 genitori; 
 operatori socio-sanitari; 
 operatori dei centri riabilitativi frequentati dagli alunni; 
 assistente specializzata, ove presente. 

 
GRUPPO DI LAVORO PER L’INCLUSIONE (GLI)  DI ISTITUTO 
 
COMPOSIZIONE 

 
   Il GLI di Circolo è costituito da: 

 dirigente scolastico e/o persona delegata dal medesimo 
 docenti incaricati di funzioni strumentali e figure di sistema attinenti all’area dei B.E.S. 

(alunni con disabilità, alunni con DSA, alunni di lingua nativa non italiana o con altri 
B.E.S.) 

 genitori 
 rappresentanti di Istituzioni o Enti con cui la scuola interagisce ai fini dell’inclusione, 

convocati secondo le specifiche necessità 
 

COMPETENZE 
 Il GLI di Circolo svolge le seguenti funzioni: 

 rilevazione dei BES presenti nella scuola; 

 raccolta e documentazione degli interventi didattico-educativi posti in essere; 

 rilevazione, monitoraggio e valutazione del livello di inclusività della scuola; 

 focus/confronto sui casi, consulenza e supporto ai colleghi sulle strategie/metodologie di 
gestione delle classi; 

 elaborazione di una proposta di Piano Annuale per l’Inclusività da sottoporre al Collegio 
docenti e da inviare agli Uffici competenti; 

 adattamenti al suddetto Piano, in base alle risorse assegnate nel mese di settembre; 

 interazione con i CTS e i servizi sociali e sanitari territoriali per l’implementazione di azioni 
di sistema (formazione, tutoraggio, progetti di prevenzione, monitoraggio, ecc.) 
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CONSIGLI D’INTERSEZIONE/INTERCLASSE con funzioni di programmazione e verifica periodica 

dell’andamento complessivo dell’azione educativo-didattica e organizzativa progettata dai gruppi 

disciplinari;  

REFERENTI docenti con l’incarico di progettare, organizzare, monitorare e valutare le iniziative 

relative all’area d’intervento assegnata; 

COMMISSIONI-LAVORO, preposte alla realizzazione dei diversi ambiti formativi, secondo le norme 

e le linee della politica della qualità, le indicazioni del riesame e del piano dell’offerta formativa del 

Circolo. Le commissioni corrispondono ai diversi servizi formativi offerti, compresi quelli di 

supporto tecnico e amministrativo; hanno il carattere dell’annualità, vengono rinnovate all’inizio 

di ogni anno scolastico sulla base disponibilità personali e possono variare nel numero e nella 

impostazione in ragione degli esiti del riesame dell’offerta formativa. 

COMITATO DI VALUTAZIONE DEI DOCENTI  (art.1 comma 129 l. 107/2015) individua i criteri per la 
valorizzazione dei docenti che dovranno essere desunti sulla base di quanto indicato nelle lettere 
a, b, c dell’art. 1 C.129 della L.107/05 2); esprime il proprio parere sul superamento del periodo di 
formazione e di prova per il personale docente ed educativo; valuta il servizio di cui all’art.448 
(Valutazione del servizio del personale docente) su richiesta dell’interessato, previa relazione del 
dirigente scolastico; esercita le competenze per la riabilitazione del personale docente, di cui 
all’art. 501 (Riabilitazione). Il comitato, per queste due fattispecie, opera con la presenza dei 
genitori, salvo che la valutazione del docente riguardi un membro del comitato che verrà sostituito 
dal Consiglio d’Istituto. 
 

DSGA E PERSONALE ATA Nel quadro della conduzione generale del Circolo, affidata al Dirigente 

Scolastico, il Direttore dei Servizi Generali ed amministrativi, rag. Pistillo Valerio, ha il compito di:  

 dirigere i servizi di Segreteria e il personale tecnico e ausiliario;  

 curare l’attuazione amministrativa, finanziaria e contabile delle delibere del Consiglio  
d’Istituto in materia di bilancio.  
 
Il personale amministrativo tecnico e ausiliario svolge le proprie funzioni negli uffici e nei diversi 
ambienti della scuola, a supporto dell’attività didattica. 
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ORGANIGRAMMA DELLA SICUREZZA 
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Sc. Primaria 
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Plesso F. Andria 
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RAPPORTI CON IL TERRITORIO 
Il nostro Circolo collabora con le agenzie educative presenti sul territorio, che considera come 
risorse utili al conseguimento dei fini educativi. E’disponibile all’interazione con tutte le 
associazioni, attiva, a livello territoriale, diversificate misure e azioni di accompagnamento per 
l’integrazione sociale degli alunni stranieri, l’inclusione, l’orientamento e il sostegno degli alunni 
verso i successivi percorsi di studio. L’Istituto da più anni collabora con: 
 

STAKEHOLDER INTERNI 
Genitori 
Alunni 
Personale 

 

SPAZI CULTURALI /ASSOCIATIVI 
Oratorio parrocchiale 
 “ S. Lorenzo – ANSPI “ 
Associazione “Mondo Famiglia” 
Centro culturale - Punto Informa  
giovani   
Associazione Musicale Complesso 
Strumentale “ Lorenzo Rinaldi “  
Associazione Culturale 
 “ Presepe Vivente “ 
Associazione di Promozione Sociale  
“ Progetto Gabbiano“ 
Associazione Ambientalista e di 
Protezione Civile “South Land “ 
Associazione Culturale  
“ Pro – Loco “  
Associazione di Volontariato 
Ambientale  
“ Legambiente Circolo Il Picchio “ 
Giffoni Film Festival – Tessera 
fondamentale del nostro territorio 
Associazione Culturale 
 “ Giffoni Teatro”  
FAI  FIPAV ACLE  BIMED 
 EiPass  
Trinity  College 
Ass. Musicale “Orfeo” 

STRUTTURE 
SANITARIE 

A.S.L. 
Servizi Sociali 
Territoriali 
Cooperative socio 
educative assistenziali 
C.R.I. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STAKEHOLDER ESTERNI 
Amministrazione Comunale 
di Giffoni V. P.,  in 
particolare l'Assessorato 
alla Pubblica Istruzione, e le 
strutture di servizio; 
altre Istituzioni Scolastiche 
Forze dell’Ordine 
(Carabinieri, Polizia 
Municipale, Polizia di Stato)  
Uffici postali 
Banche 
Centri commerciali 
Ente Parco dei Monti 
Picentini 
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La nostra Scuola  mantiene, incrementa e favorisce  i rapporti con i vari 
partner improntandoli alla massima collaborazione. 
Il nostro Circolo aderisce a numerose Reti Istituzionali ed Interistituzionali 

che permettono il coordinamento di alcune attività per la condivisione di progetti e di risorse, 
anche partecipando a bandi specifici, con l’intento di: 

 favorire la collaborazione tra le scuole partecipanti alla Rete per la realizzazione ricerche 
didattiche mirate a migliorare i processi di insegnamento/apprendimento;  

 promuovere la riflessione e la ricerca sulle Indicazioni Nazionali per il Curricolo e la 
disseminazione sul territorio di materiali ed esperienze di innovazione didattica, anche in 
una prospettiva di verticalizzazione curricolare; 

 creare uno strumento di reciproco sostegno per la sperimentazione di  progetti  didattici 
innovativi e promuovere un confronto permanente. 

   Abbiamo costituito o aderito a: 

 Progetto E-CLIL 1° ciclo – Scuola capofila IC Pontecagnano S. Antonio (SA) 

 Promozione del teatro in classe a. s. 2015-16 – Sc. capof. IC Pontecagnano S.    

 Antonio (SA)                   

 Laboratori Territoriali per l’occupabilità (PNSD) – Sc. capof. IIS Amendola (SA) 

 “Senza Zaino per una scuola comunità” – Sc. cap. IC ”G. Mariti” di Fauglia (PI) 

 “La terra gira …. ma io non cado!” – Sc. cap. D.D. Montecorvino Rovella (SA) 

 “Scuole in rete per l’Autismo” – Sc. cap. IC Giovanni Paolo II°  

 “Rete della sicurezza” – Sc. Cap. DD. Giffoni V. P. (SA)  

 “Rete LI.SA.CA. (Liberi Saperi Campania) – SC. Cap. I. C. San Tommaso D’Aquino . Fratte (SA) 
  “Rete per la cultura musicale” - Istituto capofila Liceo Alfano I di Salerno 

 

Convenzioni e accreditamenti 
 

 EIPASS Test Center per il conseguimento di certificazioni informatiche. 

 MIUR Sede TFA per lo svolgimento di attività di tirocinio 

 Trinity Centre per il conseguimento della certificazione linguistica 
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LA SCUOLA CONTESTO DI APPRENDIMENTO 
La scuola è l’ambiente educativo e di apprendimento in cui si promuove la formazione di ogni 
alunno attraverso l’interazione sociale in un contesto relazionale positivo. 
La nostra Scuola sulla base delle Indicazioni Nazionali per il Curricolo approvate in via definitiva e 
avendo come obiettivi finali le otto competenze chiave si propone di: 

 perseguire obiettivi formativi, educativi, cognitivi e di apprendimento nel pieno rispetto dei 
tempi di crescita del bambino; 

 progettare e realizzare contesti positivi, con particolare cura della Relazione e della 
socializzazione educando all’empatia, alla responsabilità ed al rispetto di persone, cose, 
spazi, regole e funzioni; 

 ricercare strategie educative condivise secondo una visione comune della scuola come 
contesto pubblico educativo culturale in collegamento con famiglia, territorio e altri ordini 
di scuola; 

 potenziare la capacità di riflettere, di comunicare, di utilizzare ed interpretare differenti e 
significativi linguaggi; 

 favorire la riflessione critica ed il senso di responsabilità nei confronti della realtà 
circostante; 

 favorire la ricerca e la sperimentazione di nuove metodologie didattiche anche attraverso 
l’utilizzo di molteplici canali informativi; 

 valorizzare l’educazione interculturale per favorire la conoscenza e il confronto tra le 
diverse culture; 

 stimolare lo stupore e la curiosità per rendere il bambino protagonista della costruzione del 
proprio sapere; 

 generalizzare la pratica di didattiche innovative; 

 strutturare un ambiente educativo che favorisca il benessere d’aula e positive forme di 
relazione e di comunicazione fra gli alunni e fra questi e i docenti (sistemazione funzionale 
dell’aula, degli spazi della scuola e loro cura, attenzione alle strumentazioni e ai sussidi, 
apertura al mondo di fuori, attenzione al clima affettivo e cognitivo, azioni di sostegno del 
docente).  

Nel nostro Circolo si persegue una politica di valorizzazione delle risorse umane e professionali 
avendo, come riferimento, il principio e la logica della "cultura della qualità". 
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I PLESSI SCOLASTICI E RISORSE STRUTTURALI 

Le strutture degli edifici scolastici dei plessi “Capoluogo” e “F. Andria”, che ospita le classi di Scuola 

primaria e le sezioni di Scuola dell’ Infanzia, sono idonee sotto il profilo della staticità e igienicità e 

rispondono ai requisiti di una scuola moderna. Sono state oggetto di recentissima ristrutturazione 

e sono dotate di tecnologie informatiche avanzate. I restanti plessi della scuola dell’infanzia hanno 

bisogno di ristrutturazione e non sono dotati di collegamento internet. 

L’edificio della scuola dell’infanzia “Francesco Spirito” è nel cuore 

del paese.  E’ un prefabbricato degli anni ’80, composto da due 

sezioni, entrambe dotate di bagni interni e da un salone luminoso, 

che funge anche da sala mensa.  

 
 

L’edificio della scuola dell’infanzia Mariele Ventre è nel cuore del 
paese. E’ una struttura in cemento armato degli anni ‘90. E’ 
composto da due sezioni, formate da due aule grandi e due aule 
piccole antistanti, due ripostigli, un piccolo studio, tre bagni ed un 
salone luminoso, che funge anche da sala mensa.  

 
 

L’edificio della scuola dell’infanzia di “Chieve” si trova nella località 
che dà il nome alla scuola. E’ un prefabbricato degli anni ’80. E’ 
composto da due sezioni, entrambe dotate di bagni interni e da un 
salone luminoso, che funge anche da sala mensa. I bambini di cinque 
anni dei vari plessi, durante l’intero anno scolastico, usufruiscono 
della lavagna interattiva multimediale e del laboratorio linguistico 

presenti nella sede principale della direzione didattica “Don Milani. Gli edifici sono circondati  da  
graziosi giardini. 
 

L’edificio “Fausto Andria” è in località Santa Caterina. E’ un’ampia 
struttura in cemento armato  degli anni ‘90 ed ospita sia la scuola 
dell’infanzia che la scuola primaria. E’ composto da due sezioni, due 
bagni, uscite di emergenza, un ampio salone, un’ampia sala mensa, 

condivisa con la scuola primaria, che può ospitare fino a cento alunni.  Fiore all’occhiello è una 
terza aula, dotata di una lavagna interattiva multimediale, che suscita interesse e curiosità nei 
bambini.  Il plesso “F. Andria” dispone di un’ampia palestra dotata di servizi igienici e spogliatoi, di 
un campo esterno di pallacanestro/volley con illuminazione notturna, di un laboratorio creativo e 
di una mini-biblioteca in ciascuna aula. I bambini, nell’arco dell’intero anno scolastico, 
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usufruiscono del laboratorio linguistico presente nella sede principale della direzione didattica 
“Don Milani”. 
 

L’edificio di Scuola Primaria “Capoluogo" dispone di una biblioteca 

docenti, una biblioteca alunni dotata di LIM, piccole biblioteche di 

classe, sala di musica con pianoforte, sportello ascolto, laboratorio 

musicale, scientifico, sala mensa e cucina ed una ampia aula magna 

dotata di LIM. Inoltre conta 3 aule multimediali, di cui due con 

videoproiettore (una è configurata come laboratorio linguistico), per un totale di n. 39 postazioni 

fisse pc., n. 59 tablet  e n. 3 pc portatili.  Tutte le aule della scuola primaria sono dotate di LIM, pc e 

stampante (allestite grazie ai Fondi FESR nell’a.s. 2013/14/2014/15). I vari plessi, inoltre, 

dispongono di televisori, videoregistratori, fotocopiatrici, lavagne luminose, strumenti musicali, 

oltre a materiale didattico vario e di facile consumo.  

MISSION DELL’ISTITUTO 
«Una scuola Motivante, aperta al Futuro, che lavora  in un clima di Ben – Essere,  orientata allo 

sviluppo delle  Competenze,  per  formare cittadini responsabili e consapevoli» 

La nostra comunità scolastica crede fermamente e vuole realizzare una scuola che stimoli la 
curiosità verso il sapere, una scuola aperta al Domani, che favorisca un apprendimento che duri 
per tutta la vita, una scuola Competente, che lavora per dare ai suoi alunni conoscenze, abilità, ma 
soprattutto Competenze, ossia opera per fare in modo che ciò che si impara a scuola serva per 
diventare cittadini responsabili con una coscienza civica e sociale. Crediamo in una scuola fondata 
sul dialogo, la legalità e la responsabilità personale, dove alunni e personale tutto vivono bene con 
se stessi e con gli altri, nel rispetto dell’individualizzazione dei tempi e dei modi di apprendimento. 
Crediamo in una scuola che abbia a cuore il Benessere dei suoi alunni, che crei un clima  positivo, 
rassicurante, cooperativo, dove ognuno si senta valorizzato per quello che è  e per quello che fa.  

VISION DELL’ISTITUTO 
“Il futuro è nell’innovazione e nel miglioramento” 

Vogliamo una scuola attuale, dinamica, inclusiva, in continua evoluzione, capace di leggere i 
cambiamenti della società in cui è inserita, di progettare a misura di bambino, di migliorare la 
qualità dell’offerta formativa, di certificare le competenze di tutti, dagli alunni al personale, che 
apra le porte a tutto il territorio, stimolando e valorizzando pienamente i contributi specifici che i 
diversi attori sociali interni ed esterni alla scuola sanno offrire. Pertanto fondamentale è l’apertura 
al territorio, la collaborazione con gli stakeholders locali, con le scuole vicinorie, in un interscambio 
fattivo di buone pratiche. Importante è pertanto l’acquisizione di risorse (statali, comunitarie ed 
altro), la formazione continua del dirigente scolastico, dei docenti e degli Ata e la messa in campo 
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di innovazione e tecnologia, individuando le giuste metodologie didattico – organizzative. La 
condivisione della “vision” nell’ambito scolastico ed extrascolastico è per la nostra scuola 
indicatore di qualità di fondo che ci potrà proiettare con successo nel  futuro, coniugando le nostre 
radici culturali con le esigenze dettate dalla società contemporanea e facendo sì che il nostro 
istituto sia cuore pulsante dell’intera comunità e punto di riferimento per l’istruzione, la cultura, 
l’aggregazione e il life long learning.  
 

OFFERTA FORMATIVA TRIENNALE 2016/19 

Programmazione dell’offerta formativa triennale 

Sulla base delle finalità generali e dell’identità culturale viene definita la programmazione 

dell’offerta formativa triennale che, ai sensi del comma 2 della legge 107,  serve per “il  

potenziamento dei saperi e delle competenze degli alunni per l’apertura della comunità scolastica 

al territorio con il pieno coinvolgimento delle istituzioni e delle realtà locali”. Tale articolazione 

consentirà, per il prossimo triennio, un prolungamento delle attività didattica. A tale proposito è 

utile sottolineare il fatto che la programmazione dell’offerta formativa ha da anni assunto una 

prospettiva tesa a evidenziare gli elementi di caratterizzazione dell’offerta formativa dell’istituto 

nel suo complesso.  

Flessibilità dell’autonomia didattica e organizzativa 

La piena realizzazione del curricolo della scuola e il raggiungimento degli obiettivi prioritari, sono 

perseguiti anche mediante le forme di FLESSIBILITA’ dell’autonomia didattica e organizzativa (DPR 

275/1999). Il nostro Istituto ha adottato la seguente modalità:     

potenziamento del tempo scolastico anche oltre i modelli e i quadri orari, nei limiti della 

dotazione organica dell'autonomia e tenuto conto delle scelte degli studenti e delle famiglie 

ORDINE DI SCUOLA  POTENZIAMENTO 

PRIMARIA  

Ampliamento dell’offerta formativa: 
Potenziamento delle competenze  linguistiche 
Potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche; 
Diffondere l’eccellenza già conseguita nella lingua inglese 
Valorizzazione delle competenze linguistiche e utilizzo della metodologia CLIL 
 Migliorare le competenze sociali e civiche con particolare riferimento alla 
collaborazione tra pari, alla responsabilità e alla legalità e alla  sostenibilità 
ambientale 
Potenziare le competenze nella musica, nell’arte, nel cinema  
Potenziare l’inclusione scolastica ed il diritto allo studio degli alunni con 
BES/DSA attraverso percorsi individualizzati e personalizzati 
Potenziare le discipline motorie, sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile 
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di vita sano, potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di 
laboratorio 
 Incrementare il tempo scuola  
Implementare l’utilizzo dei codici alternativi al linguaggio scritto 
Potenziare l’uso della tecnologia al servizio dell’acquisizione delle competenze 
Promuovere l’autonomia nel metodo di studio 
Valorizzare la scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio  
Rafforzare l’alleanza educativa con i genitori e relazioni costanti che 
riconoscano i reciproci ruoli 

 
 

OBIETTIVI DELLA QUALITÀ’ 

La scuola si configura come ambiente educativo di apprendimento nel quale ogni allievo trova 
occasioni cognitive valide per lo sviluppo progressivo delle proprie capacità di autonomia, di 
relazione, di disponibilità alla critica e al dialogo, di studio individuale. 

Tutte le attività mirano a garantire, nel compito unitario, la trasversalità degli interventi e 
l’interdisciplinarietà. 

Gli Obiettivi di qualità educativi che il nostro Circolo vuole perseguire per essere efficace nella 
propria “mission” sono:  

 centralità dell’alunno, con crescente consapevolezza di sé, in un processo di formazione, 
condiviso con la famiglia, che generi autostima e  successo scolastico  

 lavoro collegiale degli insegnanti e la realizzazione dell’unitarietà dell’intervento educativo 

 trasversalità culturale per l’integrazione dei diversi saperi 

 potenziamento competenze linguistiche, logico – matematiche – scientifiche e  
informatiche 

  introduzione sistematica delle certificazioni linguistiche ed informatiche 

 sviluppo della capacità di relazione con i pari e con gli adulti 

  orientamento agli utenti (alunni, famiglie e territorio) 

 personalizzazione dei percorsi per tutti gli alunni 

 attenzione alle dimensioni affettive e relazionali  

 valorizzazione delle persone e delle altre culture 

 formazione degli insegnanti finalizzata alla crescita della cultura organizzativa dell’istituto 

 aggiornamento professionale del personale del Circolo, per raggiungere i risultati 
programmati e per mantenere e superare i livelli di qualità raggiunti 

 raccordo tra i diversi ordini di scuola 

 collegamento e impegno con le realtà economiche territoriali, con gli Enti locali e con le 
Associazioni, per costruire una offerta formativa 
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 didattica attenta al cambiamento culturale e all'innovazione metodologica, che sviluppi 
competenze (capacità logiche, conoscenze teoriche e abilità di loro applicazione pratica)  

  sviluppo della cultura della qualità, con definizione e condivisione di obiettivi  

 mantenimento e miglioramento del Sistema di gestione per la qualità e condivisione di 
processi e di strumenti di valutazione, a partire dalla diffusione e pubblicazione della 
Mission e della Politica per la Qualità 

 applicazione sistematica del processo di miglioramento continuo a tutte le attività svolte 
(ciclo di Deming - DPCA) 
 

 OBIETTIVI DI QUALITÀ DI GESTIONE 

  Incrementare tutte le funzioni del registro elettronico  
  Incrementare il Sito web con ulteriori spazi dedicati (compilazione questionari di 

Customer Satisfaction, servizi di prenotazione adesione a corsi, corsi eventi on line, 
webinar, newsletter, blog)  

  Incrementare i servizi amministrativi on line (modulistica, switch off della carta). 

  Incrementare la comunicazione interna ed esterna in modalità digitale. 
  La trasparenza delle procedure messe in atto dalla scuola. 

 
Per realizzare questi indirizzi, la Direzione del nostro Circolo ha instaurato processi e ruoli tra le 
varie funzioni e ha avviato un processo di certificazione del sistema attento alle richieste e alla 
soddisfazione dei propri clienti (CAF internazionale conseguito nel 2014 e candidatura al Marchio 
Saperi- rete SIRQ). 
 

OBIETTIVI PRIORITARI ADOTTATI DALLA SCUOLA FRA QUELLI INDICATI DALLA LEGGE 
 

L’ATTO DI INDIRIZZO emanato dal Dirigente Scolastico ha definito le linee di fondo e gli 

orientamenti attuativi in ordine al Piano Triennale dell'Offerta Formativa, inteso come sistema dei 

diversi percorsi organizzati miranti a conseguire gli obiettivi istituzionali e quelli propri di sviluppo 

e di significativa identità dell’Istituzione Scolastica sul territorio. Il collegio dei docenti, pertanto, 

nell’individuazione delle priorità formative ha tenuto conto di quanto definito dal D.S. in coerenza 

con le indicazione fornite dalla nota MIUR del 22 settembre 2015. 

 

PRIORITA’  SCUOLA 

DELL’INFANZIA 

SCUOLA PRIMARIA 

Potenziamento competenze 

matematico-logiche 

scientifiche 

  Valorizzazione di percorsi formativi 

individualizzati e coinvolgimento degli alunni 

e degli studenti  

Valorizzazione competenze Sviluppare la padronanza Sviluppare le capacità cognitive, riflessive e 
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linguistiche d’uso della lingua italiana e 
precisare il proprio lessico 
Sviluppare fiducia e 
motivazione nell’esprimere 
e comunicare agli altri le 
proprie emozioni, 
domande, ragionamenti e 
pensieri attraverso il 
linguaggio verbale 
 

delle abilità argomentative ed espositive 

Valorizzazione competenze 

linguistiche  in L2 

Progetto L2 inglese 

 

Insegnamento inglese in tutte le classi. 

Sperimentazione CLIL. Progetto L2 con 

docente esperti e qualificati madrelingua e 

non. Percorsi di eccellenza (Trinity Rewarding 

Excellence Competition) 

Utilizzo metodologia CLIL(art. 1 comma 7 

lettera A L. 107/2015) 

Insegnamento lingua inglese 

nella scuola dell’Infanzia 

Progetto L2 con docenti 

interni Scuola infanzia e 

primaria 

 

Potenziamento competenze 

espressive (arte, musica, 

cinema, media 

Adesione ai progetti offerti 
da esperti, associazioni ed 
agenzie del territorio. 
Attività di potenziamento 
competenze espressive 
(teatro, arte, musica) 
 

Adesione ai progetti offerti dal territorio, 
condivisi in rete con altre scuole, con 
contributi economici esterni e fondi 
ministeriali e comunitari. 
Progetto teatro  
Progetto musica 
D.M. 8/11 
 

Potenziamento discipline 

motorie 

Potenziamento delle 

discipline motorie e 

sviluppo di comportamenti 

ispirati ad uno stile di vita 

sano, con particolare 

riferimento 

all'alimentazione, 

all'educazione fisica e allo 

sport  

Attività settimanali e progetto di 
psicomotricità con esperto esterno 
 Adesione progetto Miur-Coni Sport di classe  
Attenzione alla tutela del diritto allo studio 
degli studenti praticanti attività sportiva 
agonistica 

Percorsi formativi 

individualizzati per il recupero 

degli alunni con BES 

Attenzione alle 
potenzialità dei bambini e 
al loro benessere 
relazionale. Individuazione 
precoce di difficoltà del 
linguaggio.  
Stesura del PDP 
Incontri con gli specialisti 

Stesura PDP per alunni in difficoltà e PEI per 
gli alunni certificati. Monitoraggio classi prime 
e seconde per disturbi specifici 
dell'apprendimento.  
Formazione degli insegnanti (stesura del PDP) 
Incontri con gli specialisti 
Psicologa della scuola 
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Incontri del GLI 
Psicologa della scuola 

Percorsi formativi 

individualizzati per il recupero 

degli alunni diversamente abili 

Stesura del pei 
Incontri del GLH 
Supporto psicologa 
Assistenza specialistica 
piani di zona 

Stesura del PEI 

Percorsi formativi 

individualizzati per il 

potenziamento delle 

eccellenze e la valorizzazione 

del merito degli alunni 

 Percorsi di eccellenza (Trinity Rewarding 

Excellence Competition) 

Certificazione competenze informatiche 

(Eipass Junior card) 

Definizione di un sistema di 

continuità 

Progetto accoglienza e 

continuità 

Progetto accoglienza e continuità. Progetto 

orientamento  

Sviluppo competenze digitali Utilizzo della LIM in classe 
ed attività nel laboratorio 
di informatica. 
Progetto animatore 
digitale. 

Utilizzo della LIM in classe ed attività nel 
laboratorio di informatica 
Progetti proposti dall’animatore digitale. 

Didattica laboratoriale Utilizzo di una didattica 

innovativa e laboratoriale 

per sviluppare  le 

competenze e le 

metodologie laboratoriali e 

le attività di laboratorio  

Utilizzo di una didattica innovativa e 

laboratoriale per sviluppare  le competenze e 

le metodologie laboratoriali e le attività di 

laboratorio (art 1 comma 7 c 7 let b della 

L107/15) 

Sviluppo di comportamenti 

responsabili ispirati alla cura 

dei beni comuni, alla 

consapevolezza dei diritti e dei 

doveri. 

 Interventi di formazione in collaborazione 

con le forze dell’ordine e le associazioni del 

territorio (Polizia di Stato, CC, Associazioni 

ambientaliste, altro) 

Sviluppo competenze per la 

cittadinanza attiva, il rispetto 

della legalità, l’educazione 

interculturale e alla pace 

Accoglienza Accoglienza 
Educare alla legalità 
Alimentazione 

Sviluppo competenze di 

rispetto ambientale  

Progetti offerti dal 
territorio in relazione 
all’educazione ambientale  
e visite guidate 

Progetti offerti dal territorio in relazione 
all’educazione ambientale, viaggi d’istruzione 
e visite guidate 

 Educazione alle pari 

opportunità e orientamento di 

genere 

 Interventi di informazione e sensibilizzazione 

di alunni, docenti e genitori sulle tematiche 

indicate nell’art. 5 comma 2 del DL93/2013 

(comma 16  L.107/2015) 

Valorizzazione della scuola Progetto sportello ascolto Progetto sportello ascolto 
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intesa come comunità attiva, 

aperta al territorio e in grado 

di sviluppare e aumentare 

l’interazione  con le famiglie e 

con le comunità locali 

Collaborare con soggetti 
singoli e/o istituzionali 
Partecipare e attuare 
accordi di rete tra scuole 
 Collaborare con gli Enti 
Locali, le associazioni 
culturali, sportive e 
ricreative presenti sul 
territorio 
partecipare a progetti 
promossi dall’Unione 
Europea e dal MIUR 
facilitare la partecipazione 
degli allievi a bandi di 
concorso e a 
manifestazioni sportive, 
artistiche e culturali 
promossi da altre scuole, 
dalla Regione, dalla 
Provincia e dal Comune 

Collaborare con soggetti singoli e/o 
istituzionali 
 Partecipare e attuare accordi di rete tra 
scuole 
 Collaborare con gli Enti Locali, le associazioni 
culturali, sportive e ricreative presenti sul 
territorio 
Partecipare a progetti promossi dall’Unione 
Europea e dal MIUR 
Facilitare la partecipazione degli allievi a 
bandi di concorso e a manifestazioni sportive, 
artistiche e culturali promossi dalla Regione, 
dalla Provincia e dal Comune 
Migliorare la funzionalità del sito web 
Migliorare l’organizzazione degli incontri 
individuali con le famiglie 
Potenziare l’uso del registro elettronico 
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ESITI PROVE INVALSI 

Risultati degli studenti nelle prove di italiano e matematica 
SCUOLA PRIMARIA: ESITI CLASSI SECONDE  

 

 ESITI DI CIRCOLO - PROVA PRELIMINARE DI LETTURA 

SAEE06200R  93,2 

CAMPANIA   78,6 

SUD  79,4 

ITALIA  76,6 

 ESITI DI CIRCOLO  - ITALIANO  

SAEE06200R 65,9 

CAMPANIA  58,4  

SUD  60,9 

ITALIA  61,0 

 

 PUNTEGGI GENERALI - ITALIANO  

Classe  Punteggio % al 

netto del cheating  

Punteggio 

% osservato   

% Cheating  

115050590201 78,3 86,4 9,4 

115050590202 69,1 69,1 00 

115050590203 67,1 67,4 0,5 

115050590204 47,6 47,6 00 

115050590205 65,3 65,6 0,5 

 

 ESITI DI CIRCOLO – MATEMATICA 

 

SAEE06200R  63,1 

CAMPANIA  53,8 

SUD  55,1 

ITALIA  54,6 
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 PUNTEGGI GENERALI - MATEMATICA 

 

Classe  Punteggio % al 

netto del 

cheating  

Punteggio 

 %osservato 
 

 

% Cheating  

115050590201 74,9 77,7 3,7 

115050590202 73,6 73,6 00 

115050590203 62,0 62,6 0,9 

115050590204 44,6 44,6 00 

115050590205 55,6 55,7 0,3 

 

SCUOLA PRIMARIA: ESITI CLASSI QUINTE 

 

 ESITI DI CIRCOLO - ITALIANO  

SAEE06200R 59,6 

CAMPANIA  58,5 

SUD  59,5 

ITALIA  61,0 

 

 PUNTEGGI  GENERALI - ITALIANO 

Classe  Punteggio % al 

netto del cheating  

Punteggio % 

osservato   

% Cheating  

115050590501 66,2 66,2 00 

115050590502 59,2 59,2 00 

115050590503 59,9 59,9 00 

115050590504 68,0 71,0 4,2 

115050590505   42,6 83,6 49,9 

 

 ESITI DI CIRCOLO – MATEMATICA 

SAEE06200R 55,8 

CAMPANIA  60,7 

SUD  61,6 

ITALIA  62,9 
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PUNTEGGI  GENERALI - MATEMATICA 

Classe  Punteggio % al 

netto del cheating  

Punteggio % 

osservato   

% 

Cheating  

115050590501 69,4 69,4 00 

115050590502 55,5 55,5 00 

115050590503 65,7 88,1 25,4 

115050590504 26,8 85,1 68,5 

115050590505   69,3 72,8 4,8 

 

 VARIABILITA' DEI RISULTATI FRA LE CLASSI 

Variabilità dei punteggi TRA le classi e DENTRO le classi - Italiano e Matematica - Scuola 

primaria – Classi Seconde 

Istituto/ 
Raggruppamento 

geografico 
 

TRA_ita (%) 
 

DENTRO_ita (% TRA_mat (%) 
 

DENTRO_mat (%) 
 

SAEE06200R 
 

25,7 
 

74,3 
 

39,6 
 

60,4 
 

- Benchmark* 
 

    

Sud 
 

9,3 
 

90,7 
 

15,9 
 

84,1 
 

ITALIA 
 

8,4 
 

91,6 
 

10,6 
 

89,4 
 

 

Variabilità dei punteggi TRA le classi e DENTRO le classi - Italiano e Matematica - Scuola 

primaria – Classi Quinte 

Istituto/ 
Raggruppamento 

geografico 
 

TRA_ita (%) 
 

DENTRO_ita (% TRA_mat (%) 
 

DENTRO_mat (%) 
 

SAEE06200R 
 

28,4 

 
71,6 

 
73,9 

 
26,1 

 

- Benchmark* 
 

    

Sud 
 

10,8 89,2 15,4 84,6 

ITALIA 
 

8,7 91,3 12,4 87,6 
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ESITI DELLA SCUOLA 

La percentuale degli alunni ammessi alla classe successiva si aggira intorno al 100% ed è più alta 

della media provinciale, regionale e nazionale. Questo dato dimostra che i criteri di valutazione 

utilizzati dalla nostra scuola risultano adeguati a garantire il successo formativo degli alunni. A 

conferma di ciò non sono stati rilevati abbandoni scolastici. I trasferimenti degli alunni in entrata 

ed in uscita sono poco numerosi e dovuti soprattutto ad esigenze familiari.  

PROSPETTO VOTI 2° QUADRIMESTRE 

ITALIANO Plesso “F. Andria” Classe II 

VOTI 5 6 7 8 9 10 TOTALE 

 0 4 5 3 5 2 19 

PERCENTUALE 0% 21% 26% 16% 26% 11% 100% 

  

MATEMATICA Plesso “F. Andria” Classe II 

VOTI 5 6 7 8 9 10 TOTALE 

 0 4 4 3 6 2 19 

PERCENTUALE 0% 21% 21% 16% 31% 11% 100% 

 

ITALIANO Plesso “F. Andria” Classe V  

V O T I  5  6  7  8  9  1 0  T O T A L E  

 0  0  2  3  4  6  1 5  

P E R C E N T U A L E  0 %  0 %  1 3 %  2 0 %  2 7 %  4 0 %  1 0 0 %  
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MATEMATICA Plesso “F. Andria” Classe V 

V O T I  5  6  7  8  9  1 0  T O T A L E  

 0  0  2  3  4  6  1 5  

P E R C E N T U A L E  0 %  0 %  1 3 %  2 0 %  2 7 %  4 0 %  1 0 0 %  

 

ITALIANO Plesso “Capoluogo” Classe II 

V O T I  5  6  7  8  9  1 0  T O T A L E  

 0  8  1 9  1 7  1 9  2 3  8 6  

P E R C E N T U A L E  0 %  9 %  2 2 %  2 0 %  2 2 %  2 7 %  1 0 0 %  

 

MATEMATICA Plesso “Capoluogo” Classe II 

V O T I  5  6  7  8  9  1 0  T O T A L E  

 0  7  1 4  2 0  1 8  2 7  8 6  

P E R C E N T U A L E  0 %  8 %  1 6 %  2 4 %  2 1 %  3 1 %  1 0 0 %  

 

ITALIANO Plesso “Capoluogo” Classe V 

V O T I  5  6  7  8  9  1 0  T O T A L E  

 0  1 3  2 2  1 0  1 5  1 7  7 7  

P E R C E N T U A L E  0 %  1 7 %  2 9 %  1 3 %  1 9 %  2 2 %  1 0 0 %  
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MATEMATICA Plesso “Capoluogo” Classe V 

V O T I  5  6  7  8  9  1 0  T O T A L E  

 0  1 3  2 1  1 0  1 4  1 9  7 7  

P E R C E N T U A L E  0 %  1 7 %  2 7 %  1 3 %  1 8 %  2 5 %  1 0 0 %  

 

PUNTI DI FORZA 

 Azioni educative rivolte all'inclusione dei più deboli che permettono sostegno, guida e 
supporto agli alunni con Bisogni Educativi Speciali in un’ottica di pari opportunità. La 
Scuola, per favorire il successo degli studenti nei percorsi di studio, mette in campo azioni 
formative, sia curriculari che extra curriculari con l’ausilio dell’organico a propria 
disposizione derivante dall’assegnazione dell’organico potenziato ai sensi della L107/2015, 
volte al raggiungimento del successo formativo per tutti gli alunni. L'Istituzione attua una 
progettazione di attività particolarmente attente all'inclusione e all'integrazione, 
pianificando e realizzando interventi di prevenzione alla dispersione e al disagio 
socioculturale. 

 Didattica laboratoriale attraverso laboratori creativi, di musica, arte, sport, variegate ed 
interdisciplinari per gruppi classe, a classi aperte, in cooperative learning.  

 Didattica innovativa attraverso la strumentazione tecnologica presenti in tutte le aule. Esse 
permettono la realizzazione di una didattica interattiva che agevola il processo di 
apprendimento in un’ottica di personalizzazione. 

 Partecipazione dei genitori alle attività della scuola attraverso colloqui, collaborazione al 
buon esito di iniziative varie ed alla loro organizzazione che dimostra senso di 
appartenenza al territorio. 

 Articolazione dell'orario didattico che consente la realizzazione di attività laboratoriali 
extracurriculari anche a carattere interdisciplinare, pianificazione delle attività di recupero 
e di potenziamento anche in un’ottica di pari opportunità. 

CRITICITÀ 
Da un’attenta lettura dei dati del RAV  relativi agli esiti prove INVALSI  e ai risultati scolastici 
emerge la necessità di un confronto critico tra le valutazioni interne ed esterne. 
Nelle prove standardizzate nazionali si  registra una  variabilità significativa tra le classi che porta a 

una riflessione in relazione alla costituzione e formazione delle stesse. In particolare la variabilità 
dentro le classi risulta inferiore alla media nazionale, mentre la variabilità tra le classi risulta 

superiore alla media sia del SUD che nazionale, dimostrando quindi, nel complesso, che la 

composizione delle classi non è omogenea ed equilibrata. Considerando i risultati degli scrutini del 
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secondo quadrimestre, fatta la media dei voti in italiano e in matematica classe per classe, 

confrontando questi risultati con i risultati complessivi INVALSI, si osserva che c’è una differenza 

tra i risultati delle prove INVALSI e la valutazione dei docenti  probabilmente perché quest’ ultima 

tiene conto di parametri che si riferiscono a: 

 conoscenze e abilità  

 problematiche e difficoltà individuali 

 impegno e interesse che possono non dare i risultati desiderati in condizioni di “stress”.  
Gli esiti delle prove comunque dovranno diventare lo strumento per la verifica 
dell’autovalutazione e del miglioramento dell’offerta formativa, per la validità della progettazione 
comune nelle diverse aree disciplinari, del curricolo di Circolo e l’efficacia didattico-educativa del 
POF/PTOF, nonché strumento per favorire la disseminazione delle buone pratiche tra i colleghi. 
Si può affermare che tale lavoro può essere uno strumento importante per monitorare i risultati 
conseguiti dalla nostra istituzione scolastica secondo criteri di qualità, efficacia, efficienza e 
regolarità percepita dall’utenza, in una realtà scolastica investita in modo sempre più evidente 
dalla richiesta di un servizio formativo adeguato alle esigenze di una società sempre più 
complessa, nella quale le conoscenze sono divenute una chiave di accesso indispensabile per una 
cittadinanza attiva e consapevole. 

 

ESITI DEGLI STUDENTI DA MIGLIORARE 
 
 

1 - Risultati nelle prove 
standardizzate nazionali 

Comprendere il valore e le opportunità offerte dalle 
prove INVALSI integrandole nella progettazione 
dell’intervento formativo. Ridurre la varianza tra le 
classi e tra i plessi del Circolo in italiano e 
matematica. Migliorare le competenze chiave 
linguistiche e logico - matematiche degli alunni. 
Migliorare le pratiche didattiche e processi di 
insegnamento/apprendimento negli ambiti 
disciplinari per ridurre lo scarto tra i risultati del 
Circolo e quelli nazionali. 
 

  

2 - Competenze chiave e di cittadinanza 
 

Elaborare una progettazione del curricolo basata 
sulle competenze chiave linguistiche e logico - 
matematiche. 
Adottare rubriche di valutazione. 
Migliorare la valutazione del percorso che 
accompagna i processi di apprendimento di ogni 
alunno. 



 
  

Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca 
56° Distretto Scolastico – Battipaglia (Sa) 

DIREZIONE DIDATTICA STATALE   “DON LORENZO MILANI” 
P.zza Giovanni XXIII, 3– 84095 Giffoni Valle Piana (Sa) 

Segreteria Tel/Fax: 089 868360 – C.M. SAEE06200R - C.F. 80025760655 
www.ddgiffonivallepiana.gov.it        saee06200r@istruzione.it           saee06200r@pec.istruzione.it 
 
 

34 
 

Potenziare le competenze personali. 
Migliorare le competenze personali legate alla 
capacità di orientarsi e di agire efficacemente nelle 
diverse situazioni 
Potenziare le capacità di autoregolarsi nella 
gestione dello studio. 

 

 

 
PROCESSI DA MIGLIORARE 
 

AREA DI PROCESSO ASPETTI DA MIGLIORARE 
 
 

CURRICULO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE Definire criteri di formazione delle classi che 
garantiscano equi-eterogeneità. Elaborare percorsi 
didattici per classi parallele di preparazione alle 
prove INVALSI. 
Definire e condividere indicatori e descrittori delle 
competenze chiave di cittadinanza per tutti gli 
ambiti disciplinari. 
Migliorare il processo di valutazione con una 
progettazione della didattica con prove di 
valutazione obiettive e rubriche di valutazione. 
Elaborare e somministrare prove periodiche (iniziali, 
intermedie e finali) di verifica comuni. Elaborare ed 
utilizzare griglie di valutazione comuni. 
Elaborare ed utilizzare criteri di valutazione comuni 
Migliorare la didattica per competenze attraverso il 
potenziamento della lezione laboratoriale.  
Condividere con le famiglie il processo formativo 
con particolare riferimento alla certificazione delle 
competenze. 
 

AMBIENTE DI APPRENDIMENTO Incrementare la collaborazione tra docenti per un 
maggiore sviluppo delle azioni laboratoriali previste 
dal curricolo verticale. 
Potenziare la formazione metodologico didattica 
in tutte le discipline (uso didattico delle TIC). 
Progettare, insegnare e valutare per competenze. 
Elaborare una prassi valutativa più strutturata e 
condivisa.  
Attuare percorsi di formazione rivolti al personale 



 
  

Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca 
56° Distretto Scolastico – Battipaglia (Sa) 

DIREZIONE DIDATTICA STATALE   “DON LORENZO MILANI” 
P.zza Giovanni XXIII, 3– 84095 Giffoni Valle Piana (Sa) 

Segreteria Tel/Fax: 089 868360 – C.M. SAEE06200R - C.F. 80025760655 
www.ddgiffonivallepiana.gov.it        saee06200r@istruzione.it           saee06200r@pec.istruzione.it 
 
 

35 
 

docente per la diffusione e l’incremento dell’utilizzo 
delle ICT quale supporto a nuovi modi di insegnare, 
apprendere, valutare. 
Potenziare le attività che possano migliorare 
l’apprendimento degli studenti in difficoltà e 
valorizzare le eccellenze.  
Prevedere una didattica laboratoriale anche per 
classi parallele finalizzata al recupero e 
potenziamento. 

INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE 

Migliorare la diffusione e la disseminazione delle 
Buone prassi di inclusione sul territorio. 
Incrementare le risorse aggiuntive utilizzabili per la 
realizzazione di percorsi 
di inclusione. Migliorare la collaborazione con 
famiglie 
ed Enti per la predisposizione di percorsi di 
inclusione. 

CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO 

Realizzare giornate informative e attività 
laboratoriali ponte organizzate dalle scuole 
secondarie di I Grado. Raccolta sistematica degli 
esiti formativi degli ex allievi nel primo anno dalla 
conclusione del primo ciclo. Verificare il nesso tra 
esito formativo e continuità in altro ordine di 
scuola. 

ORIENTAMENTO STRATEGICO E ORGANIZZAZIONE 
DELLA SCUOLA 

Coinvolgere maggiormente il personale docente e 
ATA per favorire il "Benessere" nella nostra scuola. 

SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE 
UMANE 
 

Incrementare le attività di formazione del personale 
scolastico, privilegiando percorsi sulla sicurezza e 
moduli rivolti agli alunni. 
Potenziare una comunicazione chiara ed efficace ed 
incrementare occasioni di scambio comunicativo tra 
i docenti dei diversi ordini di scuola. 

INTEGRAZIONE CON IL TERRITORIO E RAPPORTI 
CON LE FAMIGLIE 
 

Fare rete con le agenzie educative presenti sul 
territorio e le famiglie incrementando momenti di 
incontro e formazione. 

 

 
 
 
 
 
 



 
  

Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca 
56° Distretto Scolastico – Battipaglia (Sa) 

DIREZIONE DIDATTICA STATALE   “DON LORENZO MILANI” 
P.zza Giovanni XXIII, 3– 84095 Giffoni Valle Piana (Sa) 

Segreteria Tel/Fax: 089 868360 – C.M. SAEE06200R - C.F. 80025760655 
www.ddgiffonivallepiana.gov.it        saee06200r@istruzione.it           saee06200r@pec.istruzione.it 
 
 

36 
 

DOCENTI ED EVENTUALI PARTI INTERESSATE COINVOLTE 
 

FIGURE PROFESSIONALI TIPOLOGIA DI ATTIVITA’ 

 
DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Redazione del piano di miglioramento; 

 organizzazione e coordinamento delle attività di monitoraggio 
relative alle azioni di miglioramento. 

 
       

GRUPPO RAV/PDM 

 Elaborazione RAV/PDM;  

 raccolta e tabulazione dati relativi agli esiti degli alunni;  

 analisi degli esiti riguardanti le prove Invalsi e le prove comuni 
per classi parallele;  

 analisi e tabulazione degli esiti a distanza degli alunni nella 
scuola secondaria di secondo grado.  

 
GRUPPI DISCIPLINARI 

 Elaborazione di prove comuni disciplinari e relativi criteri di 
valutazione. 

 Elaborazione di prove specifiche per gli alunni con Bisogni 
Educativi Speciali che prevedono l’uso di strumenti 
compensativi.  

 
 
 
 

DOCENTI 

 Partecipazione ai percorsi di formazione; 

 elaborazione di strategie didattiche per il miglioramento degli 
esiti scolastici; 

 somministrazione di prove comuni di verifica con criteri di 
valutazione; 

 attuazione di progetti mirati al raggiungimento del successo 
formativo; 

   attività di recupero, potenziamento e valorizzazione delle 
eccellenze; 

 azioni volte all’inclusione degli alunni di cittadinanza non 
italiana, consolidando la diffusione di buone pratiche di 
accoglienza; progettazione di interventi mirati per gli studenti 
stranieri; 

 attivazione di laboratori per favorire l’apprendimento di L2 
(CLIL). 

PERSONALE ATA  Collaborazione e supporto nella vigilanza e nella gestione 
amministrativa delle attività. 

EVENTUALI STAKEHOLDER  Genitori e/o associazioni dei genitori. 

 Enti e istituzioni sociali, culturali, economiche del territorio 

 Organizzazioni del privato sociale 

 Partner per la formazione (UNISA, Enti accreditati) 
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ISTITUTO/CLASSI, SEZIONI, INDIRIZZI INTERESSATI AL PIANO 

ISTITUTO/CLASSI INDIRIZZO 
Classi III/IV/V  scuola primaria Potenziamento linguistico e logico – matematico - 

scientifico 

Classi II/III/IV/V scuola primaria Potenziamento lingua inglese - Certificazione Trinity 

Alunni 5 anni scuola infanzia Approccio alla lingua inglese 

 

PARTECIPAZIONE A RETI PER IL MIGLIORAMENTO 

RETI SCOPI 

Rete SIRQ  Associazione Nazionale per la qualità della Scuola 

Rete SIRQ Marchio Saperi 

 

 

Rete di scuole per la formazione e certificazione 

della qualità della scuola – Supporto al 

miglioramento con audit biennali con la 

metodologia del peer review    

 

Rete Lisaca (Liberi Saperi Campania) 

Rete di scuole per la formazione dei docenti e del 

DS sulla qualità, miglioramento e la valutazione 

Formazione del personale coinvolto. 

Elaborazione del Piano di miglioramento e del 
Piano Triennale dell’Offerta Formativa in  modo 
costruttivo e condiviso. 

Rete di Scuole in collaborazione con l’Università 

 

Scuola Primaria (Approccio linguistico e logico – 

matematico – scientifico e relativa formazione 

docenti) 

Rete Teatro 

 

Promozione del teatro in classe a. s. 2015-16 – Sc. 
capof. IC Pontecagnano S.   Antonio (SA) 

Rete Astronomia “La terra gira …. ma io non cado!” – Sc. Capof. D.D. 
Montecorvino Rovella (SA) 
 

Rete della sicurezza  “#SicuraMENTE” concorso di idee #LA MIA 
SCUOLA SICURA – Sc. Capof. DD. Giffoni V. P. (SA) 

Rete Musica  “Semplicemente Musica” per la presentazione del 
progetto “Cantiamo e danziamo 2.0. Una piazza 
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per la pace”. 
Rete per la cultura musicale - Istituto capofila 
Liceo Alfano I di Salerno 

Rete Senza Zaino per una scuola comunità  
 

 Sc. cap. IC ”G. Mariti” di Fauglia (PI) 

Laboratori territoriali Laboratori Territoriali per l’occupabilità (PNSD) – 
Sc. capof. IIS Amendola (SA) 
 

 

IN CHE MODO IL PDM È COLLEGATO AL PTOF 

Il PDM ha una naturale corrispondenza con i contenuti del piano triennale dell’offerta formativa. 
Le scelte progettuali e i relativi obiettivi formativi saranno speculari agli obiettivi di processo 
individuati nel rapporto di autovalutazione. Il nostro Circolo ha impostato il piano di miglioramento 
sul potenziamento delle competenze degli alunni in italiano e matematica, al fine di migliorare sia 
gli esiti scolastici che i risultati delle prove standardizzate nazionali che in tal senso risultano 
disomogenei nelle varie classi.  
Nella valutazione delle competenze chiave e di cittadinanza si evidenzia la necessità di: 

 elaborare una progettazione del curricolo basata sulle competenze chiave linguistiche e 
logico – matematiche, adottando rubriche di valutazione; 

 migliorare la valutazione del percorso che accompagna i processi di apprendimento di ogni 
alunno; 

 potenziare le competenze personali legate alla capacità di orientarsi e di agire 
efficacemente nelle diverse situazioni e di autoregolarsi, acquisendo un metodo autonomo 
di studio individuale. 

In tal senso la scuola intende attivare strategie per tabulare e controllare il miglioramento delle 

performance degli alunni nelle prove standardizzate nazionali. Si punterà al superamento del 

punto di debolezza  

 potenziando gli apprendimenti e le competenze linguistiche, matematico-logiche, 

scientifiche e digitali  

 sviluppando di competenze di cittadinanza attiva e democratica e  di  comportamenti  

responsabili 

 potenziando le  competenze  nei linguaggi non verbali (musica, arte, educazione fisica, 

tecnologia) 
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 garantendo la flessibilità del curricolo attraverso l’ampliamento dell’offerta formativa e la 

personalizzazione dei percorsi formativi 

 garantendo la flessibilità didattica attraverso un’organizzazione oraria rispondente alle 

necessità degli alunni e delle famiglie 

 utilizzando le disponibilità/compresenze per l’attivazione di percorsi personalizzati, 

progettazione di percorsi formativi modulabili in itinere, utilizzazione di metodologie 

diversificate rispondenti ai diversi ritmi e stili di apprendimento degli alunni. 

IN CHE MODO SONO STATI COINVOLTI STUDENTI, GENITORI E STAKEHOLDER 

La finalità della nostra Scuola è far conseguire il successo formativo ad ogni alunno. L'elaborazione 
progettuale si propone di offrire una formazione qualificata che risponda ai bisogni formativi degli 
alunni e alle aspettative delle famiglie, per arricchire l’offerta culturale. Pertanto, i docenti del 
Circolo attueranno la pianificazione educativa e didattica e l’innovazione delle pratiche di classe, 
coinvolgendo tutti gli alunni con:  
• metodologie didattiche attive (operatività concreta e cognitiva), individualizzate 
(semplificazione, riduzione, adeguamento dei contenuti per garantire i traguardi essenziali 
irrinunciabili) e personalizzate (momenti laboratoriali diversificati che valorizzino stili e modalità 
affettive e cognitive individuali); 
•  modalità di apprendimento per problem solving, ricerca, esplorazione e scoperta; 
• situazioni di apprendimento collaborativo (aiuto reciproco, apprendimento cooperativo e fra 
pari) e approcci meta cognitivi (modi di apprendere individuali, autovalutazione e miglioramento, 
consapevolezza, autonomia di studio). 
 
La scuola non può conseguire le proprie finalità educative senza il completo coinvolgimento delle 
famiglie. Sono necessari, quindi, una profonda condivisione delle attività e delle proposte della 
scuola e frequenti scambi informativi tra scuola e famiglia sulla personalità dell'alunno, sul suo 
carattere, sui suoi reali interessi e sulle sollecitazioni positive o sui condizionamenti negativi che 
riceve dalla società, dal territorio, dagli amici. 
 
Scopo principale del PTOF è rendere trasparenti, esplicite e motivate le proposte della scuola 
rispetto all’utenza e al territorio, in modo che tutti si sentano coinvolti in prima persona 
nell’azione educativa e vi partecipino attivamente perché sia condotta a buon fine. 
Per quanto riguarda la comunicazione esterna, dovranno essere attivate tutte le iniziative utili a 
creare una sinergia positiva scuola – famiglia - territorio:  pubblicazione tempestiva delle 
comunicazioni/informazioni tramite il sito della suola e i social network;  pubblicazione modulistica 
sul sito della scuola; incontri periodici dei genitori rappresentanti di classe con il Dirigente 
Scolastico; - incontri individuali con i docenti per gli alunni della Scuola dell’Infanzia e Primaria; 
incontri di presentazione dell’Offerta Formativa per i genitori che devono scegliere la scuola per i 
loro figli;  partecipazione dei genitori alle riunioni di staff del Dirigente; coinvolgimento della 
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stampa e delle televisioni locali per eventi, manifestazioni e momenti significativi; incontri con 
l’Amministrazione locale e con tutti gli Stakeholder per condividere strategie di intervento e per 
programmare significative forme di collaborazione; costituzione di reti relative sia alla didattica 
che all’organizzazione della scuola con altre realtà scolastiche; protocolli d’Intesa e convenzioni 
con enti e soggetti esterni. 

PROGETTAZIONE CURRICOLARE 
SINTESI DEI PROGETTI E AZIONI CARATTERIZZANTI IL PTOF E RELAZIONE CON IL PM 

I progetti del nostro Circolo prendono in considerazione quanto emerso dal rapporto di 
autovalutazione e dal piano di miglioramento e costituiscono la chiave di lettura delle 
intenzionalità della scuola circa l’ampliamento dell’offerta formativa. Essi sono correlati alle aree 
di potenziamento, individuate con criteri di priorità dal Collegio dei docenti ai fini della richiesta 
dell’organico di potenziamento. Le attività di potenziamento saranno attivate nel triennio 
compatibilmente con le risorse umane (organico dell’autonomia) e finanziarie assegnate alla 
scuola. 
  
 
DENOMINAZIONE DESCRIZIONE OBIETTIVO DI PROCESSO 

PROGETTO ACCOGLIENZA  
 

L’attività si svolge all’inizio dell’anno 
scolastico, in quanto i primi giorni di 
scuola sono i più difficili per gli alunni 
delle classi prime che si trovano in un 
ambiente nuovo, spesso con 
compagni che non conoscono. In 
fase iniziale, l’accoglienza parte dalla 
conoscenza dei bisogni degli alunni, 
per creare un clima educativo 
favorevole e positivo. 

Favorire l’inserimento dei bambini 
nel nuovo contesto della Scuola 
Primaria. Attivare un processo 
formativo motivante. Potenziare 
stima e fiducia verso se stessi e verso 
gli altri. 
Continuare il percorso, iniziato alla 
Scuola dell’Infanzia, sul rispetto delle 
principali norme di convivenza civile. 
Prevenire le ansie, le difficoltà e 
disagi propri del passaggio tra i 
diversi ordini della scuola di base. 

PROGETTO CONTINUITA’ 

Classi quinte Scuola Primaria 

alunni 5 anni scuola dell’infanzia 

Attività per gli alunni per conoscere 
la nuova scuola. (open day, uso dei 
laboratori della primaria da parte 
degli alunni dell’infanzia per attività 
educative (biblioteca, palestra, aula 
multimediale LIM, laboratorio 
linguistico) 
 
Incontri programmati tra i docenti 
dei diversi ordini di scuola per la 
formazione omogenea delle classi  e 
per la elaborazione di schede 
condivise per la valutazione delle 
competenze degli alunni dell’infanzia 
in previsione del loro passaggio alla 
primaria 

Promuovere la continuità e 
diffondere un approccio didattico 
laboratoriale. 
Coinvolgere  scuola dell’Infanzia e 
Scuola Primaria per facilitare il 
passaggio degli alunni/e da una 
scuola all’altra, mirando a garantire 
concretamente una continuità 
educativa e formativa. Progettare 
attività che favoriscano il passaggio 
da un ordine di scuola ad un altro per  
attenuare l’ansia degli utenti, 
specialmente i più deboli, 
promuovendo esperienze di 
accoglienza e conoscenza reciproca a 
tutto tondo. 
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Collaborazione tra gli insegnanti dei 
diversi ordini per il passaggio di 
informazioni e tra docenti e famiglie. 
 

Riunioni di staff, in collaborazione 

con la psicologa dello sportello 

ascolto, con i referenti dei Piani di 

Zona e dell’Asl per gestire eventuali 

problematicità. 

CERTIFICAZIONE DELLE 

COMPETENZE 

Progetto di ricerca - azione Misure di 

accompagnamento 2015-16 

Certificazione delle competenze USR 

Campania 

 

Elaborare e validare strumenti utili a 
tutti i docenti per attuare un’azione 
didattica realmente capace di 
promuovere lo sviluppo delle 
competenze degli alunni. 
 Diffusione di una didattica per 
competenze che valorizzi la 
centralità dell’alunno e il relativo 
processo di apprendimento 
Valorizzazione dell’esperienza attiva 
in contesti significativi con eventuale 
adozione di un modello sperimentale 
di certificazione delle competenze 
che includa indicatori e descrittori 
anche per gli alunni con disabilità. 
Compartecipazione attraverso 
seminari territoriali per la diffusione 
della sperimentazione del modello e 
degli strumenti didattici e modalità 
didattiche adottate. 

PROGETTO  

RECUPERO/ 

CONSOLIDAMENTO/ 

POTENZIAMENTO  

DELLE COMPETENZE LINGUISTICHE/ 

ITALIANO E LOGICO- MATEMATICHE 

 

 

 

 

L’attività del 
recupero/consolidamento 
/potenziamento si prefigge un 
intervento finalizzato al 
miglioramento delle prestazioni nelle 
prove standardizzate di italiano e di 
matematica ed una riduzione della 
varianza tra le classi,  potenziando 
nel contempo  le competenze di base 
degli alunni nelle classi della scuola 
primaria secondo i processi INVALSI. 
In tal modo si vogliono offrire 
risposte ai bisogni differenziati degli 
alunni, per garantire loro pari 
opportunità formative, nel rispetto 
dei tempi e delle modalità diverse di 
apprendimento. Sono state 

Acquisire un metodo di studio, 
insieme al recupero e al 
rafforzamento delle abilità 
linguistiche e logico-matematiche, 
con un percorso didattico 
diversificato individualizzato e 
attuato con apposite strategie. 
Condurre l’alunno all’elaborazione di 
sé in chiave positiva (possibilità 
affettive, emozionali, relazionali; 
processi di apprendimento) 
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individuate quali classi destinatarie le 
terze, quarte e quinte della scuola 
primaria. Pertanto le priorità 
essenziali del nostro Circolo, a norma 
dell’art.1, comma 7 della Legge 
107/2015, sono il potenziamento 
delle: 
 competenze linguistiche di italiano 
negli aspetti che riguardano la 
lettura, la comprensione e 
rielaborazione scritta e/o orale di 
differenti tipologie testuali 
e  logico – matematiche nell’uso di 
strumenti, procedure e conoscenze 
relativamente alle abilità di base 
L’attività di potenziamento  servirà  a 
migliorare la situazione di partenza  e 
consolidare il livello qualitativo degli 
alunni  favorendo così  il loro 
successo scolastico. I docenti 
terranno conto della valutazione 
quadrimestrale intermedia e finale. 
Le attività didattiche riguarderanno 
prevalentemente le discipline 
italiano e matematica, con 
particolare attenzione alle tipologie 
di test INVALSI, comprensione testo 
– grammatica – logica- geometria 
ecc. e verranno presentati in modo 
gradevole, differenziando a seconda 
dell’età degli alunni, utilizzando i 
testi sulle prove Invalsi per  le classi  
3° 4° e 5°, concordato fra gli 
insegnanti d’italiano e matematica  e 
proposti agli alunni per incrementare 
ulteriormente la preparazione.  La 
correzione delle Prove INVALSI 
servirà ad evidenziare i punti di 
criticità e di eccellenza degli alunni, 
in modo da intervenire secondo le 
modalità del recupero e del 
potenziamento. Gli alunni si 
eserciteranno nell’eseguire le prove 
Invalsi e avranno modo di 
consolidare le conoscenze e le abilità 
acquisite Tale attività favorirà il 
raggiungimento e il consolidamento 
delle competenze essenziali 
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sviluppando le potenzialità e gli 
interessi personali. 
 

GIOCHI LINGUISTICI E MATEMATICI Interagire in contesti  agonistici. 
Imparare ad imparare. Favorire il 
successo scolastico migliorando gli 
esiti. 
 

Potenziare le abilità linguistiche e 

logico-matematiche. Implementare 

le capacità di iniziativa, 

progettazione e risoluzione delle 

problematiche. 

POTENZIAMENTO DELLE 

COMPETENZE SCIENTIFICHE 

Programmazione di attività da 
svolgere nel laboratorio scientifico 
della scuola ed all’esterno, con visite 
guidate miranti alla diretta 
sperimentazione sul campo 

Potenziare la capacità di usare le 
conoscenze e le metodologie 
possedute in campo scientifico per 
identificare le problematiche del 
mondo che ci circonda, 
osservando, sperimentando, traendo 
conclusioni su fatti comprovati. 
Stimolare la curiosità e l’interesse 
degli studenti verso i principali 
problemi legati all’uso della scienza 
per lo sviluppo scientifico e 
tecnologico attraverso la diretta 
sperimentazione sul campo. 

PROGETTO LETTURA 

Settore infanzia 

Settore primaria 

 

 

 

 

SCRITTURA CREATIVA BIMED 

(INFANZIA E PRIMARIA) 

 Creazione della biblioteca di classe, 
uso della biblioteca di istituto. 
 
Laboratori di lettura e scrittura 
creativa, di drammatizzazione in 
orario curricolare ed extracurricolare 
 
Partecipazione degli alunni di 5 anni 
dell’infanzia e degli alunni delle classi 
quinte della primaria alla Staffetta di 
Scrittura Creativa promossa da 
BIMED (Biennale delle Arti e delle 
Scienze del Mediterraneo).  

Visite guidate e viaggi d’istruzione: 
visite in libreria, Salone del Libro di 
Torino, visite alla biblioteca 
provinciale 

Partecipazione a concorsi di poesia e 
scrittura creativa 

Leggere, comprendere e interpretare 
testi classici e moderni. Elaborare e 
comunicare le proprie opinioni su 
tematiche riguardanti vari ambiti 
culturali e sociali. Usare il dialogo 
come strumento comunicativo e di 
grande valore civile. 
Comprensione del messaggio orale e 
sua produzione. Comprensione di 
testi scritti e produzione scritta. 
Acquisizione di un ricco vocabolario. 
 
Valorizzare e potenziare le 
competenze linguistiche in lingua 
madre, promuovere la 
comunicazione, utilizzando diversi 
codici e tecniche di comunicazione 
verbale e non.  
Esplorare le proposte letterarie 
fornite a livello locale e nazionale, 
educando alla lettura e alla fruizione 
dei luoghi ad essa dedicati  
 

IL POTENZIAMENTO 

DELL'INCLUSIONE SCOLASTICA E DEL 

Progetto Sport di Classe 
Progetto ed.musicale con esperti 
esterni in orario curriculare 

Garantire uguali opportunità 
formative per tutti  gli alunni, 
adottando pratiche di 
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DIRITTO ALLO STUDIO DEGLI 

ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI 

SPECIALI 

 

Uso delle nuove tecnologie 
Interventi individualizzati e 
personalizzati  
Adozione di misure compensative e 
dispensative  
Riadattamento del percorso 
curricolare e di strategie efficaci 
Attività laboratoriale, peer work. 
cooperative learning,  
Didattica meta-emotiva 
 

differenziazione, individualizzazione 
e personalizzazione educativo- 
didattica. Potenziare la loro  
autonomia.  

APPROCCIO ALLA LINGUA INGLESE 

NELL’INFANZIA 

 

 

Prima alfabetizzazione lingua inglese 

per alunni di 3, 4 e 5 anni Scuola 

dell’Infanzia durante tutto l’anno 

scolastico gestita da docenti 

dell’infanzia e della primaria 

Avvicinare gli alunni allo studio 
dell’inglese mediante un approccio 
ludico, sviluppando l’ascolto e la 
produzione orale 

APPROCCIO/POTENZIAMENTO 

DELLE COMPETENZE DI LINGUA 

STRANIERA -CERTIFICAZIONE 

TRINITY (PER LE ECCELLENZE E NON 

SOLO) 

 

 

 

 

 

 

 

Un’alta percentuale di alunni supera 

con successo i primi livelli di 

competenza di inglese, con 

certificazione finale TRINITY (terzo 

livello alla fine del percorso 

quinquennale di studi). 

La nostra scuola offre agli  alunni 

meritevoli che hanno conseguito 

l’eccellenza all’esame Trinity, la 

sessione gratuita di esame al livello 

superiore, offerta in collaborazione 

con questo ente certificatore (Trinity 

Rewarding Excellence)  

Inoltre sono previsti corsi 

pomeridiani di preparazione alla 

certificazione, finanziati dal FIS, da 

fondi europei e/o da contributi 

volontari dei genitori. 

Gli obiettivi prefissi sono i seguenti: 
Migliorare la capacità di 
comprensione e produzione in L2 
Diffondere la cultura della 
certificazione esterna delle 
competenze in lingua inglese da 
parte di un ente certificatore 
accreditato e lo sviluppo delle abilità 
e competenze linguistiche di tutti gli 
alunni in L2, al fine di raggiungere il 
massimo livello di eccellenza. 
 

 

EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA E 

LEGALITÀ 

 

 

 

Incontri calendarizzati con le forze 

dell’ordine (carabinieri, esercito, 

polizia di stato) per la prevenzione 

dei fenomeni di illegalità diffusa. 

Partecipazione ad eventi e progetti 

quali Divisa Amica, Amico Poliziotto 

ed altri proposti da vari stakeholders 

Interventi formativi sull’ educazione 

Promuovere e individuare interventi 
didattici per sensibilizzare alunni, 
insegnanti e famiglie nei confronti di 
ambiente e salute, solidarietà, 
legalità. 
 

Educare alla solidarietà come aiuto 

alla crescita dei più deboli. Educare 

alla legalità per sviluppare valori di 
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all’alimentazione e al rispetto 

dell’ambiente proposti da 

associazione, Miur ed altri enti, al 

fine di diffondere la cultura della 

salute della persona, il diritto ad una 

alimentazione sana per tutti, e la 

salvaguardia del territorio. 

Progetti di educazione stradale, 

conoscenza e tutela del territorio, 

conoscenza delle Amministrazioni e 

del loro ruolo, Accordi con l’ASL di 

Giffoni Valle Piana sezione 

promozione ed educazione alla 

salute, per trattare, con docenti, 

alunni e genitori, argomenti inerenti 

le patologie.  

Invio progetto “LEGAL…MENTE SI 

GIRA” nell’ambito del Piano 

Nazionale per la cittadinanza attiva e 

l’educazione alla legalità. 

buon comportamento nel pubblico e 

nel privato.  

Educare al rispetto dell’ambiente 
partendo dai gesti quotidiani. 
Favorire l’acquisizione di una 
maggiore consapevolezza e 
responsabilità che influenzi i 
comportamenti promuovendo la 
difesa della salute intesa come 
Benessere in senso globale. 
 

 

 

 

 

 

 

 

SICUREZZA NELLE SCUOLE 

 
Elaborare percorsi didattici per la 
promozione, a livello scolastico, della 
cultura della sicurezza e della 
prevenzione con particolare 
attenzione alle tecniche di primo 
soccorso previste dalla normativa 
vigente. Promuovere strumenti per 
valutare le conoscenze e le 

competenze in materia di sicurezza. 

Individuare i temi della sicurezza già 
presenti nella programmazione 
scolastica per richiamarne la valenza 
affinché non siano trascurati, 
sminuiti o disattesi. 
 
Giornate dedicate alla cultura della 
sicurezza 
Presentazione progetto in rete 
“#SicuraMENTE” nell’ambito 
dell’azione Scuola sicura in qualità di 
scuola capofila  in collaborazione con 
il Giffoni Film Festival per la 
realizzazione di un corto sui temi 
della sicurezza e per interventi 

 
Conoscenza di comportamenti 
dettati da norme di sicurezza. 
Assunzione di responsabilità in 
rapporto all’età e ai rischi incontrati. 
Promozione della sicurezza nelle 
scuole, con comportamenti 
improntati alla solidarietà, al 
rispetto, alla collaborazione e 
all’autocontrollo. 
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formativi ad alunni e docenti in 
collaborazione con AssoIng, L’ordine 
dei Geometri, l’Associazione VVFF ed 
altri.  

AVVIO DEL PROGETTO “SENZA 

ZAINO” NELL’INFANZIA E NELLA 

PRIMARIA 

Il progetto, rivolto ai plessi 

dell’infanzia ed alla scuola primaria 

mira alla creazione di ambienti 

formativi alternativi per 

l'apprendimento all'interno delle 

classi della primaria, con l'ausilio 

delle tecnologie informatiche in 

dotazione della scuola e con il 

potenziamento di alcuni strumenti, 

quali i tablet. La creazione di questi 

spazi è basata sui valori della 

comunità di ricerca, della 

responsabilità e ospitalità. Gli spazi 

sono ristrutturati e riarticolati 

secondo l'approccio globale al 

curricolo (Global Curriculum 

Approach), dove l'aula è organizzata 

con arredi modulari e tecnologia 

(LIM, tablet, connessione internet, 

stampante) per favorire i diversi 

modelli di apprendimento degli 

alunni e realizzare appieno 

l'inclusione di tutti (alunni 

diversamente abili, BES e DSA). E’ 

stato richiesto finanziamento fondi 

europei Ambienti per 

l’Apprendimento 

 Adesione alla rete di scuole “A 
scuola senza Zaino” – scuola capofila 
IC Fauglia (Pi) 

L’obiettivo fondamentale è 

rimodulare gli spazi scolastici, 

creando ambienti di apprendimento 

dinamici, nei quali i bambini  

sviluppino al meglio le loro capacità, 

autonomamente e in collaborazione 

con agli altri. Ciò incrementa la 

responsabilità e cura per la crescita 

propria e degli altri, la capacità di 

inventare ed elaborare le regole 

della vita scolastica, di imparare a 

lavorare da soli (o anche in piccoli 

gruppi) in attività diverse senza 

l'intervento dell'insegnante, in un 

clima di quiete, serenità, calma, 

rispetto, cooperazione, silenzio, 

ricerca, curiosità, laboriosità, ascolto, 

attenzione.  

 

PROGETTI ARTISTICO-MUSICALI  Attraverso la presenza di esperti 

esterni e/o all’intervento dei docenti 

di classe, ogni anno vengono 

sviluppate attività che, in stretto 

legame con la progettazione 

Sviluppare maggiormente 
l’autonomia sociale, la relazione con 
altri bambini anche di classi differenti 
unitamente agli obiettivi specifici di 
apprendimento legati all'educazione 
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didattica, consentono 

l’approfondimento, l’approccio 

pratico, creativo e specializzato con 

le educazioni. Numerose proposte si 

svolgono in collaborazione con 

associazioni e attività produttive 

locali e non solo. 

Adesione alla rete di scuole 

“Semplicemente Musica” per la 

presentazione del progetto 

“Cantiamo e danziamo 2.0. Una 

piazza per la pace”. 

musicale, all'interno del contesto 
ludico espressivo. 
Realizzazione della scuola inclusiva 
attraverso attività espressivo-
musicali, per la totale integrazione 
degli alunni BES 
 
 
Offrire agli alunni un percorso nella 
musica e nel canto per sviluppare 
una maggiore conoscenza di sé e 
degli altri. 

Progetto di alfabetizzazione sportiva 
CONI – MIU - Sport di Classe 
Cl. III – IV – V  

Promozione dell’Educazione Fisica 

nella Scuola Primaria attraverso  

un’attività didattico – educativa 

diversificata per ciascuna classe e 

coerente con gli stadi di sviluppo 

fisico, psichico ed emotivo del 

bambini. Corsi di avviamento allo 

sport, la partecipazione a tornei 

interscolastici, l’organizzazione di 

competizioni e giornate dedicate allo 

sport, in collaborazione con un 

esperto esterno TUTOR da affiancare 

ai docenti della sc.primaria 

individuato dal CONI e dal MIUR 

Comunicare, comprendere ed 
esprimersi attraverso il movimento  

 Potenziare l’attività fisica e la 
coordinazione motoria 

Diffondere un corretto stile di vita ed 
il concetto di sport come sana 
abitudine 

Sviluppo olistico dell’alunno ed 
educazione alla convivenza civile 

Sviluppo delle funzioni cognitive, 
della creatività e delle life skills, 
nonché superamento dei BES ed 
integrazione degli alunni con 
disabilità nell’ottica della Scuola 
Inclusiva 

PROGETTI DI EDUCAZIONE AL 

PATRIMONIO STORICO-ARTISTICO 

Partecipazione agli eventi didattici 

organizzati dal Museo Provinciale di 

Salerno (Ass.ne Fonderie Culturali) 

Affiancamento di appositi esperti ai 

docenti nelle attività didattiche, in 

laboratori didattici legati alla tutela e 

alla valorizzazione del patrimonio 

storico artistico e archeologico; visite 

guidate in luoghi di interesse storico 

e archeologico (Museo di Paestum, 

di Pontecagnano, aree archeologiche 

presenti sul territorio) 

Percorsi didattici in collaborazione 

Conoscenza e rispetto del patrimonio 
storico artistico, della cultura storica, 
paesaggistica ed artistica locale. 
 
 
 



 
  

Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca 
56° Distretto Scolastico – Battipaglia (Sa) 

DIREZIONE DIDATTICA STATALE   “DON LORENZO MILANI” 
P.zza Giovanni XXIII, 3– 84095 Giffoni Valle Piana (Sa) 

Segreteria Tel/Fax: 089 868360 – C.M. SAEE06200R - C.F. 80025760655 
www.ddgiffonivallepiana.gov.it        saee06200r@istruzione.it           saee06200r@pec.istruzione.it 
 
 

48 
 

con l‘associazione  “ARGONAUTA” 

per promuovere la conoscenza del 

mondo antico attraverso il lavoro 

dell’archeologo e dello studioso di 

antichità. 

PROGETTO SCUOLA DIGITALE 

 

Piano Nazionale della Scuola Digitale 

teso a perseguire lo sviluppo delle 

competenze digitali degli studenti, il 

potenziamento degli strumenti 

didattici e laboratoriali, l’adozione di 

strumenti organizzativi e tecnologici. 

Piano Scuola Digitale proposto dal 

docente animatore digitale. 

Corsi di formazione digitale rivolta ai 
genitori e a tutti i possibili utenti 
 
Eventi aperti al territorio: Safer 
internet day Open day digitale, Ora 
del codice 
 
Percorsi di certificazione eipass 
attività laboratori ali 
 
e-twinning 
 
iscrizione a Classi Virtuali 
 
Uso consapevole della rete (pericoli 
della rete e prevenzione del cyber 
bullismo) Progetto “S…BULLO…NATI” 
 

Potenziare e diffondere le 

competenze informatiche e digitali 

nella comunità scolastica.  

Sviluppare il pensiero 

computazionale, le competenze 

logiche e la capacità di risolvere 

problemi in modo creativo ed 

efficiente  

Prevenire i rischi della rete (cyber 

bullismo, ecc) 
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PROGETTAZIONE CURRICOLARE ED EDUCATIVA 

CURRICOLO VERTICALE DI CIRCOLO 

Il curricolo è basato sulla centralità dell’apprendimento in quanto è importante che ogni alunno 
assuma un ruolo attivo nel proprio apprendimento, sviluppando inclinazioni, esprimendo curiosità, 
assumendo sempre maggiore consapevolezza di sé in vista di un proprio progetto di vita e sulla 
formazione di una nuova cittadinanza. Fin da piccoli, i bambini sono alle prese con comportamenti 
improntati all’eccesso, a esperienze di libertà assoluta che porta a non comprendere il concetto di 
cittadinanza e partecipazione attiva e democratica che nell’era del web è divenuta più estesa e 
complessa. I Docenti della Scuola dell’Infanzia e  della Scuola Primaria, coinvolti nell’azione 
educativa, partendo dalle Indicazioni Nazionali, hanno individuato una serie di conoscenze e abilità 
che verranno trasformate dall’allievo in competenze personali.  
Si è creato così un curricolo verticale, condiviso dal Circolo, in cui sono stati individuati principi-
cardine, attorno ai quali far ruotare i campi d’esperienza e  le varie aree disciplinari. 
Il curricolo verticale si realizza in un percorso costruito per gli alunni,  al fine di offrire occasioni di 
apprendimento attivo, secondo una didattica che stimoli i diversi tipi di intelligenza, attento alla 
dimensione interattiva e affettiva oltre che disciplinare;  un percorso in cui l’alunno possa 
imparare attraverso il fare e l’interazione con i compagni. Viene curata la continuità tra Scuola 
dell’Infanzia e Scuola Primaria, sottolineando l’importanza di evidenziare quanto si è svolto 
nell’ordine scolastico precedente per costruire un effettivo percorso che permetta di realizzare un 
itinerario progressivo e continuo, come viene sottolineato nel documento normativo relativo alle 
Indicazioni Nazionali per il Curricolo della Scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione. 
Il curricolo verticale è necessario per: 
- gli alunni delle nostre scuole ai quali metteremo a disposizione uno strumento meglio calibrato 
sulle loro esigenze, non più interpretate come semplice aderenza ai Programmi o alle Indicazioni, 
ma come presa d’atto della realtà su cui intervenire, sia in termini organizzativi che metodologici; 
- le famiglie, che avranno a disposizione un altro strumento per orientarsi nell’offerta formativa, 
per capirla, per valutarla nelle diverse proposte; 
- i docenti, che potranno confrontarsi su metodologie, attività e trasferire questo confronto nella 
didattica quotidiana. 
Nella scuola dell'infanzia e primaria la pratica educativa intende garantire il successo formativo di 
tutti gli alunni mediante il raggiungimento dei seguenti obiettivi:  
1. sviluppo integrale e armonico della persona, valorizzando sia la sfera cognitiva che quella 

affettivo- relazionale;  
2. operatività del fare nella consapevolezza che il processo di apprendimento è inscindibile dalla 

corporeità;  
3. funzione educativa dell'esempio, ritenendo importante la coerenza tra i comportamenti 

dell'adulto e i valori proposti  
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4. atteggiamento di ricerca, inteso come capacità di problematizzare la realtà, formulare ipotesi, 
programmare verifiche e porsi in atteggiamento di curiosità nei confronti del mondo e della 
realtà;  

5. educazione all'impegno e al senso di responsabilità personale e collettiva, per giungere al 
rispetto di se stessi e degli altri;  

6. centralità del gruppo, per favorire la crescita e lo sviluppo cognitivo, sociale e affettivo 
attraverso la discussione e il confronto. 
 

Il Curricolo Scuola Infanzia 
 
La scuola dell’infanzia è oggi un sistema pubblico integrato in evoluzione che rispetta le scelte educative 
delle famiglie e realizza il senso nazionale e universale del diritto all’istruzione. 
La Scuola dell’Infanzia predispone il suo curricolo in aderenza 
- alle finalità (promuovere lo sviluppo dell’identità, sviluppare l’autonomia, sviluppare le competenze, 
sviluppare il senso della cittadinanza); 
- ai traguardi per lo sviluppo delle competenze che rappresentano i punti più significativi che gli alunni 
devono conseguire al termine della scuola dell’infanzia; 
- agli obiettivi di apprendimento che sono orientamenti che l’insegnante suggerisce nel creare occasioni e 
possibilità di esperienze volte a favorire lo sviluppo della competenza che in questa età va inteso in modo 
globale e unitario. 
Le scuole del nostro Circolo, al fine di favorire il percorso educativo di ogni bambino, articolano 5 campi di 

esperienza: 
Il sé e l’altro 
Il corpo e il movimento 
Immagini, suoni, colori 
I discorsi e le parole 
La conoscenza del mondo 
 
Il Curricolo Scuola Primaria 
L’elaborazione del curricolo è stata sviluppata a partire dalle competenze-chiave fissate a livello 
europeo e confluite nelle Indicazioni ministeriali.  È stato, quindi, creato un collegamento fra 
competenze e disciplina o discipline di riferimento, indicando, per ogni disciplina, i nuclei 
disciplinari fondamentali, come essi sono riportati dalle Indicazioni; 
b) gli obiettivi trasversali funzionali ad un’organizzazione unitaria delle attività educative; 
c) le capacità generali che le discipline, ognuna con la sua struttura concettuale, sviluppano e che 
fungono da ulteriore elemento di coesione e unitarietà dell’impianto progettuale; 
d) i traguardi per lo sviluppo delle competenze che, attraverso lo sviluppo delle capacità generali e 
degli obiettivi trasversali, risultano potenziate. 
2. Organizzazione verticale 
Il curricolo è stato organizzato in senso verticale, al fine di scandire in modo chiaro e preciso gli 
obiettivi di apprendimento per ogni classe della Scuola Primaria, curandone la continuità e il 
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progressivo arricchimento. A tale scopo è stato creato un raccordo fra il III anno della Scuola 
dell’Infanzia e la I classe della Scuola Primaria, individuando gli obiettivi di apprendimento in 
continuità fra le due annualità, nel passaggio dai campi di esperienza alle discipline. Inoltre, sono 
stati estrapolati dalle Indicazioni ministeriali gli obiettivi fissati  al termine delle classi III e V quelli 
relativi alle classi II e IV. 
3. Indicazione di linee metodologiche 
In considerazione della facilità con cui si può accedere, oggi, all’informazione, le azioni della scuola 
devono necessariamente privilegiare un’impostazione metodologica che guidi gli alunni a 
trasformare le informazioni in conoscenza, attivando processi di interpretazione critica e 
rielaborazione personale dei dati conoscitivi. 
TEMPI E MODALITÀ DI VERIFICA-VALUTAZIONE 
Lo svolgimento delle attività di verifica e le successive operazioni di valutazioni sono scandite 
dall’organizzazione dell’impianto programmatico. 
 
Autoanalisi, autovalutazione, valutazione degli apprendimenti 
 
La nostra scuola, per far sì che ogni alunno possa raggiungere in maniera adeguata la giusta 
formazione, presta costante attenzione alla qualità delle azioni educativo-didattico-organizzative, 
coinvolgendo docenti, alunni, genitori e operatori scolastici alla partecipazione attiva, al 
miglioramento continuo e alla riprogettazione. 
Essa segue con attenzione non solo il processo degli apprendimenti, ma anche e soprattutto la 
verifica dell’intervento didattico al fine di operare con flessibilità sul progetto educativo. 
Con rilevazioni periodiche: 
 effettua il monitoraggio sull’efficacia e l’efficienza di quanto programmato e pianificato per poi 
intervenire, qualora ce ne fosse bisogno, sui processi di insegnamento-apprendimento 
consentendo l’adeguamento della programmazione didattica , al fine di offrire all’alunno l’aiuto 
necessario per il superamento delle difficoltà che si presentano in itinere;  
predispone piani personalizzati per i soggetti in situazione di insuccesso. 
Tale valutazione di tipo formativo, offre l’opportunità di fare il punto della situazione per 
individuare eventuali errori di impostazione del lavoro, per prevedere opportunità e possibilità di 
realizzazione del progetto educativo. 
Nella scuola dell’infanzia i docenti valutano basandosi essenzialmente sull’osservazione sia 
occasionale che sistematica dei comportamenti, dei ritmi di sviluppo e degli stili di apprendimento 
con osservazioni iniziali (livelli di sviluppo), in itinere (sequenze didattiche)e finali (esiti formativi). 
Nella scuola primaria i docenti, in sede di programmazione, predispongono prove di verifica per la 
valutazione degli apprendimenti e dei comportamenti  in ingresso, in itinere e in uscita. Il tutto si 
conclude in un giudizio sul profilo formativo raggiunto dai singoli alunni. 
Tutte le attività del curricolo integrato, integrativo ed aggiuntivo svolte all’interno della scuola, 
hanno specifici strumenti e modelli di valutazione i cui esiti rappresentano utili indicatori  di 
miglioramento, per la gestione della scuola nel contesto dell’innovazione. 
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Modalità di  realizzazione del monitoraggio 
 
Per la realizzazione di attività di autoanalisi, la scuola predispone un piano di rilevamento interno 
ed esterno al contesto scolastico, individua gli ambiti d’indagine, definisce gli indicatori, procede 
alla somministrazione di questionari, rileva i dati mediante tabulazione, attiva processi di 
comparazione e strategie per la risoluzione dei problemi emersi.  
Il percorso d’autoanalisi richiede: 
a) la definizione delle finalità per garantire coerenza d’intervento; 
b) la responsabilità dei ruoli  e delle funzioni; 
c) la condivisione degli obiettivi e il  coinvolgimento  nei processi di cambiamento; 
d) la valorizzazione della ricerca - azione. 
Le risorse professionali della Scuola concorrono, all’interno del sistema, a favorire un clima di 
partecipazione e collaborazione e a integrare competenze e responsabilità ad ogni livello. 
Per quanto riguarda la “valutazione d’impatto” sull’utenza, circa la qualità del servizio e l’efficacia 
del P.O.F. si procederà alla somministrazione di questionari, in coerenza con quanto previsto 
dall’Autovalutazione d’Istituto.  

 
Valutazione degli apprendimenti 
 
Il collegio dei docenti, su indicazione dei gruppi disciplinari della scuola dell’Infanzia e della scuola 
Primaria definisce: 
 gli obiettivi formativi in riferimento agli  obiettivi specifici di apprendimento espressi nelle 

Indicazioni nazionali e alle esigenze espresse dal contesto di azione; 
 le competenze  ed il profilo dell’alunno al termine della scuola dell’infanzia e primaria;  
 i criteri di valutazione per l’osservazione e la misurazione degli apprendimenti; 
 le modalità di rilevazione degli esiti intermedi e finali conseguiti rispetto alle progettazioni  ed 

ai piani personalizzati delle attività educative di sezione/ classe. 
 

 
 

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 
(Riferimenti normativi D.L. 137/2008, LEGGE N.169/2008, DPR 122/2009) 

 
“Il Collegio dei docenti definisce modalità e criteri per assicurare omogeneità, equità e trasparenza 
della valutazione, nel rispetto del principio della libertà di insegnamento. Detti criteri e modalità 
fanno parte integrante del piano dell’offerta formativa”. *(Regolamento sulla valutazione degli 
studenti nelle scuole di ogni ordine e grado). Sono previste prove di verifica iniziali per classi 
parallele, volte a monitorare la situazione in ingresso di ogni singolo alunno. Tali prove vengono 
valutate secondo criteri comuni elaborati dai docenti delle discipline al fine di assicurare una 
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omogeneità di valutazione. Seguiranno prove di verifica intermedia e finale organizzate sempre 
per classi parallele e in accordo con le progettazioni di classe con indicatori comuni di valutazione. 
La valutazione periodica ed annuale degli apprendimenti degli alunni e la certificazione delle 
competenze sono effettuate mediante l'attribuzione di voti numerici espressi in decimi sul livello 
globale di competenze raggiunto dall'alunno.  
Al termine del primo quadrimestre il voto espresso sulla scheda di valutazione scaturirà dalle 
osservazioni sistematiche e, rapportata alla situazione di partenza di ogni singolo alunno, terrà 
conto dei progressi registrati in ciascun ambito disciplinare, nonché nell’interesse e nella 
partecipazione alle attività didattiche, secondo i criteri elaborati nelle griglie di valutazione 
disciplinare di cui al Regolamento d’Istituto. 
Al termine dell’anno scolastico, la valutazione sarà effettuata tenendo conto non solo dei risultati 
delle prove di verifica ma anche di tutto il percorso formativo dell’alunno rispetto alla 
partecipazione, all’interesse, all’autonomia, alla costanza nell’impegno e all’ordine nell’eseguire i 
lavori sia a scuola che a casa.  
Le valutazioni di fine quadrimestre e di fine anno nelle varie discipline si attengono ai criteri che 
saranno approvati dal Collegio dei docenti.  
Al termine di ogni quadrimestre i docenti di classe compilano le griglie per la valutazione degli 
apprendimenti.  
 
Validità dell’anno scolastico 
 
Visti i commi 1 e 2 dell’art.10 del Decreto Legislativo 59/2004 che nel rispetto dell’art.11- comma 
1- del D. L.vo n.59/2004, ai fini della validità dell’anno scolastico, è obbligatoria la frequenza di 
almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato di cui ai commi 1 e 2 dell’art.10. 
Le deroghe riguardano solo casi eccezionali, certi e documentati come i ricoveri ospedalieri o in 
altri luoghi di cura e terapie e/o cure programmate ed eccezionalmente per la partecipazione a 
gare sportive di rilievo nazionale. Si precisa che, ai fini del calcolo, vengono presi in considerazione 
i ritardi e le uscite anticipate.  
 
 
La certificazione delle competenze 
La scuola ha aderito alla sperimentazione MIUR in materia di certificazione delle competenze nel 
primo ciclo d’istruzione per l’a.s. 2015/2016. Sono previsti seminari di approfondimento per la 
condivisione di lavori pedagogico – culturali. 
La scuola finalizza il curricolo allo sviluppo delle competenze previste nel profilo dello studente al 
termine della scuola primaria. 
I traguardi per lo sviluppo delle competenze riportati nelle Indicazioni Nazionali concorrono al più 
ampio sviluppo delle competenze-chiave, fondamentali per lo sviluppo personale e la 
partecipazione sociale. Tali competenze vengono riassunte in una certificazione delle competenze 
per livelli. 
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 Avanzato (in decimi: 10/9) L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi complessi, 
mostrando padronanza nell’uso delle conoscenze e delle abilità; propone e sostiene le proprie 
opinioni e assume in modo responsabile decisioni consapevoli. 

 Intermedio (in decimi: 8) L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi in situazioni nuove, 
compie scelte consapevoli, mostrando di saper utilizzare le conoscenze e le abilità acquisite. 

    Base (in decimi: 7) L’alunno/a svolge compiti semplici anche in situazioni nuove, mostrando 
di possedere conoscenze e abilità fondamentali e di saper applicare basilari regole e procedure 
apprese. 

 Iniziale (in decimi: 6) L’alunno/a, se opportunamente guidato/a, svolge compiti semplici in 
situazioni note. 

 

 
Condizioni per la non ammissione alla classe successiva  

(è sufficiente che una sola condizione sia soddisfatta) 

COMPORTAMENTO Il consiglio di interclasse (a maggioranza) ha attribuito all’alunno un 
voto di comportamento inferiore a sei decimi 

MANCATO 
RAGGIUNGIMENTO 

DEGLI OBIETTIVI 
DI APPRENDIMENTO 

I membri del Consiglio di interclasse ritengono che la non ammissione 
dell’alunno/a in questione rappresenti una possibilità di recupero per 
quest’ultimo/a e la scheda di valutazione dell’alunno/a presenti 
almeno quattro valutazioni pari o inferiori a 5 (nel conteggio è esclusa 
la valutazione di religione cattolica). 

 
 

CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL VOTO DI COMPORTAMENTO 
 

Il D.L. 137/2008, convertito in L.169/2008 prevede che la valutazione del comportamento degli 
alunni, attribuita collegialmente dal consiglio di interclasse, concorre alla valutazione complessiva 
dell’alunno e determina, se il giudizio è insufficiente, la  non ammissione alla classe successiva. 
Per tutto quel che attiene la valutazione delle discipline e del comportamento è necessario 

attenersi al Regolamento d’Istituto quale fonte primaria per l’elaborazione del presente Piano 

dell’Offerta Formativa. 

Ne consegue che per un’analisi più approfondita, è opportuno consultare il Regolamento 

d’Istituto.  

Il Collegio dei docenti ha indicato dei criteri di massima per l’attribuzione del voto di 

comportamento. 
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PROGETTAZIONE EXTRACURRICOLARE SCUOLA INFANZIA 

  

DENOMINAZIONE DESCRIZIONE SEZIONI 

PROGETTO NATALE 

 

Tutti i plessi di Scuola dell’infanzia 
prevedono  attività laboratoriali per 
la realizzazione di manufatti che 
saranno utilizzati nei mercatini della 
beneficenza.  

Tutte 

CITTADINANZA  

Educazione alla salute 

L’Istituzione scolastica di volta in 

volta esaminerà le proposte 

pervenute dagli Enti Territoriali e 

aderirà a quelle ritenute coerenti con 

il Piano dell’offerta formativa. 

Tutte 

SCUOLA APERTA AL TERRITORIO 

 

 

Collaborazioni con Enti territoriali: 

pro-loco, comune 

Tutte 

AZIONI DI ORIENTAMENTO Progettazione di azioni didattiche per 

l’orientamento promosse e 

coordinate dalla Funzione 

Strumentale – Percorso Continuità 

 

Tutte 

MANIFESTAZIONI SPORTIVE 

 

 

Partecipazione alle manifestazioni 

zonali e provinciali  

Tutte 

I bambini di 5 anni 

MANIFESTAZIONI FINALI 

 

 

Spettacoli teatrali relativi ai progetti 

attuati 

 

Tutte 

I bambini di 5 anni 

LABORATORI ARTISTICI In base agli spazi disponibili  dei vari 

plessi, si organizzano laboratori 

creativi nelle aule  

 

Tutte 

 

LABORATORI SPORTIVI In base agli spazi disponibili dei vari 

plessi, si organizzano attività sportive 

negli atri, nei giardini, nelle palestre. 

Tutte 
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PROGETTAZIONE EXTRACURRICOLARE SCUOLA PRIMARIA 

DENOMINAZIONE DESCRIZIONE CLASSI 

SCUOLA APERTA IL 

POMERIGGIO 

 

 

Apertura 

pomeridiana dalle 

16.00 alle 18.00 

corso di avviamento 

al pianoforte 

Tutti gli alunni interessati della primaria 

PROGETTO LETTURA Valorizzazione e 

potenziamento 

delle competenze 

linguistiche, con 

particolare 

riferimento 

all’italiano 

(consolidamento e 

potenziamento le 

abilità di 

comprensione e 

lettura in lingua 

italiana, anche 

attraverso una 

sistematica attività 

di allenamento alle 

prove INVALSI in 

tutte le classi;  

Tutti gli alunni interessati della primaria 

CITTADINANZA 

Educazione alla salute 

L’Istituzione 

scolastica di volta in 

volta esaminerà le 

proposte pervenute 

dagli Enti Territoriali 

e aderirà a quelle 

ritenute coerenti 

con il Piano 

dell’offerta 

formativa. 

Tutti gli alunni della scuola primaria 

PROGETTO NATALE 

 

Tutti i plessi di 
Scuola Primaria 
prevedono  attività 
laboratoriali per la 

Tutti gli alunni della scuola primaria 
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realizzazione di 
manufatti che 
saranno utilizzati 
nei mercatini della 
scuola. 

VALORIZZAZIONE DEL 

MERITO DEGLI ALUNNI 

 

 

Corsi di lingua 

inglese per la 

preparazione alla 

certificazione di 

lingua inglese 

Trinity  

alunni delle classi II/III/IV/V classi 

AZIONI DI RECUPERO 

 

 

Percorsi di recupero 

e potenziamento 

delle competenze di 

base  

 

Alunni classi II/IV/V della scuola primaria 

AZIONI DI 

ORIENTAMENTO 

 

 

Progettazione di 

azioni didattiche 

per l’orientamento 

promosse e 

coordinate dalla 

Funzione 

Strumentale 

percorso continuità 

 

Classi V della scuola primaria e genitori 

PROGETTO CORO Rappresenta un 

efficace strumento 

formativo e di 

diffusione del 

linguaggio della 

cultura musicale. 

Tutte le classi 

PROGETTI PON FSE Il Piano Integrato 

contiene gli 

Obiettivi e le Azioni 

ritenuti prioritari 

per il recupero delle 

competenze di base 

ed il miglioramento 

e la valorizzazione 

delle eccellenze 

Tutte le classi 
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nella nostra 

istituzione 

scolastica.  

MANIFESTAZIONI 

FINALI 

 

 

Partecipazione ad 

eventi organizzati 

da e per il territorio 

 

Tutte le classi 

SUMMER SCHOOL 

 

 

City Camp – 

settimana di studio 

intensivo della 

lingua inglese con 

animatori/tutor 

madrelingua da 

svolgere nel mese di 

giugno/luglio 

 

Tutti gli alunni della primaria interessati 

AIUTO ALLO STUDIO 

 

 

In collaborazione 

con educatori inviati 

dalle associazioni 

del territorio e 

coordinati 

dall’Ass.ne Il 

Gabbiano, previo 

finanziamento 

statale del progetto 

 

Tutti gli alunni della primaria interessati 

LABORATORI DIGITALI 

 

 

Progetto 

certificazione eipass 

junior 

 

Classi III – IV – V scuola primaria 
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ART. 9 CCNL 

COMPARTO SCUOLA - 

MISURE INCENTIVANTI 

PER PROGETTI 

RELATIVI ALLE AREE A 

RISCHIO, A FORTE 

PROCESSO 

IMMIGRATORIO E 

CONTRO 

L’EMARGINAZIONE 

SCOLASTICA  

Attivazione di 

laboratori didattici 

che privilegiano 

l’apprendimento 

ludico e cooperativo 

per il recupero della 

motivazione e per 

prevenire 

l’emarginazione 

scolastica. 

Tutte le classi 

LABORATORI ARTISTICI 

 

Attivazione di 

interventi artistici 

per la realizzazione 

di spettacoli teatrali 

e musicali con 

l’ausilio di un 

esperto esterno, 

oltre che di docenti 

interni 

Tutte le classi 

 

PROGETTAZIONE ORGANIZZATIVA 

SCUOLA DELL’INFANZIA  

FLESSIBILITA’ ORGANIZZATIVA ORGANIZZAZIONE CATTEDRA 

DOCENTE E TEMPO SCUOLA 

DOCENTE 

AMPLIAMENTO OFFERTA 

FORMATIVA GENERATA 

 
La flessibilità oraria è adottata nei 
casi in cui la attività e i progetti 
proposti per l’ampliamento 
dell’offerta formativa vengono 
organizzati in orario scolastico 
 

 
L’orario del tempo scuola del 
docente è di 25 ore di 
insegnamento 

 
I progetti proposti per sezioni 
parallele sono finalizzati al 
potenziamento delle abilità 
primarie per sviluppare le 
competenze 
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SCUOLA  PRIMARIA  

FLESSIBILITA’ ORGANIZZATIVA ORGANIZZAZIONE CATTEDRA 

DOCENTE E TEMPO SCUOLA 

DOCENTE 

AMPLIAMENTO OFFERTA 

FORMATIVA GENERATA 

La flessibilità oraria è adottata nei 
casi in cui la attività e i progetti 
proposti per l’ampliamento 
dell’offerta formativa vengono 
organizzati in orario scolastico, 
nelle discipline di lingua Italiana e 
lingua Inglese nel corso del 
quinquennio 
 

L’orario del tempo scuola del 
docente è di 22 ore di 
insegnamento e 2 di 
programmazione didattica 

I progetti proposti per il 
potenziamento dell’offerta 
formativa riguardano gruppi di 
classi e sono finalizzati al 
potenziamento delle discipline di 
base. 

 

 

II. FABBISOGNO DI ORGANICO  

In questa sezione si indica il numero di posti di organico, anche in riferimento alle sezioni 

“L’organico dell’autonomia” e “Reti di scuole e collaborazioni esterne” della nota MIUR prot. n. 

2805 del 11.12.2015: 

a. posti comuni e di sostegno  

SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA 

 Annualità Fabbisogno per il triennio  Motivazione: indicare il piano delle 
sezioni previste e le loro 
caratteristiche (tempo pieno e 
normale, pluriclassi….) 

 Posto 
comune 

Posto di sostegno  

Scuola 
dell’infanzia  

a.s. 2016-17: n. 
17 
 

16 1 8 sezioni a tempo pieno 

a.s. 2017-18: n. 
16 
 

16 - 8 sezioni a tempo pieno 

a.s. 2018-19: n. 16 - 8 sezioni a tempo pieno 
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16  

Scuola 
primaria  

a.s. 2016-17: n. 
34 posto comune 
+ 2 specialiste L2 
+ 6 docenti 
sostegno  

36 6 11 classi a tempo normale 
(mantenimento delle 29 h e 10% 
staff di direzione) 
12 classi a tempo pieno 

a.s. 2017-18: n. 
35 posto comune 
+ 2 specialiste L2 
+ 6 docenti 
sostegno  

37 6 10 classi a tempo normale 
(mantenimento delle 29 h e 10% 
staff di direzione) 
13 classi a tempo pieno 

a.s. 2018-19: n. 
36 posto comune 
+ 2 specialiste L2 
+ 4 docenti 
sostegno  

38 4 9 classi a tempo normale 
(mantenimento delle 29 h e 10% 
staff di direzione) 
15 classi a tempo pieno 

 

b. Posti per il potenziamento  

Tipologia (es. posto comune 
primaria, classe di concorso scuola 
secondaria, sostegno…)* 

n. docenti  Motivazione (con riferimento alle priorità strategiche al 
capo I e alla progettazione del capo III) 

Posto comune primaria  a.s. 
2016/17 

5 N.  3 docenti per il potenziamento e recupero delle 
competenze di base in italiano e matematica con interventi 
individualizzati e personalizzati, di gruppo, classi aperte, in 
orario curricolare ed extracurricolare. 

 
 N. 2 docenti per il potenziamento dell’offerta formativa di 
lingua inglese (incluso il percorso eccellenza) con interventi 
individualizzati e personalizzati, di gruppo, classi aperte, in 
orario curricolare ed extracurricolare. 
 
 

Posto comune primaria a.s. 2017/18 5 N. 3 docenti per il potenziamento e recupero delle 
competenze di base in italiano e matematica con interventi 
individualizzati e personalizzati, di gruppo, classi aperte, in 
orario curricolare ed extracurricolare. Messa a regime delle 
due sezioni a tempo pieno attivate nell’a.sc. 2012/13. 
 
N. 2 docenti per il potenziamento dell’offerta formativa di 
lingua inglese (incluso il percorso eccellenza) con interventi 
individualizzati e personalizzati, di gruppo, classi aperte, in 
orario curricolare ed extracurricolare 
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Posto comune primaria 2018/19 5 N. 3 docenti per il potenziamento e recupero delle 
competenze di base in italiano e matematica con interventi 
individualizzati e personalizzati, di gruppo, classi aperte, in 
orario curricolare ed extracurricolare. Messa a regime delle 
due sezioni a tempo pieno attivate nell’a.sc. 2012/13. 
 
N. 2 docenti per il potenziamento dell’offerta formativa di 
lingua inglese (incluso il percorso eccellenza) con interventi 
individualizzati e personalizzati, di gruppo, classi aperte, in 
orario curricolare ed extracurricolare 
 

L’organico potenziato richiesto prevede anche la sostituzione dei docenti assenti con supplenze brevi, come da  
nota MIUR dell’11/12/2015 (…..”La previsione dei fabbisogni nell'ambito del Piano Triennale, considerati i limiti di organico 

verificati dall'Amministrazione, dovrà essere effettuata globalmente, garantendo naturalmente la copertura delle ore di insegnamento 

previste nel curricolo di scuola, tenendo conto anche delle esigenze per la copertura delle supplenze brevi (previsione questa basata sulle 

serie storiche di scuola), ma soprattutto delle attività progettuali e delle possibili scelte di lavorare su classi aperte e gruppi di livello.”) 

 

c. Posti per il personale amministrativo e ausiliario, nel rispetto dei limiti e dei parametri come riportati 

nel comma 14 art. 1 legge 107/2015.  

Tipologia  n. 

Assistente amministrativo  
 

a.sc. 2016/17 n. 5 
a.sc. 2017/18 n. 5 
a.sc. 2018/19 n. 5 
I posti sono richiesti tenendo presente l’aumento del carico di 
lavoro della segreteria, la complessità del circolo suddiviso su 
6 plessi distanti tra loro, l’ampliamento del tempo scuola e la 
conseguente estensione dell’orario di chiusura degli uffici di 
segreteria.  

Collaboratore scolastico 
1 collaboratore scolastico per la palestra del 
capoluogo 
1 collaboratore scolastico per la palestra di S. 
Caterina 
1 collaboratore per l’ingresso e gli uffici di 
segreteria, e sostituzione dei colleghi assenti 

a.sc. 2016/17 n. 15 
a.sc. 2017/18 n. 15 
a.sc. 2018/19 n. 15 
DSGA 
 
Oltre ai 13 collaboratori scolastici indispensabili per garantire 
il tempo pieno dei plessi dell’infanzia e della primaria, la 
vigilanza nei plessi, la vigilanza ed assistenza alla mensa dei 4 
plessi dell’infanzia, la vigilanza e l’assistenza nelle 2 mense 
della primaria con doppio turno, la sostituzione dei colleghi 
assenti, l’apertura e chiusura di tutti i plessi,  i servizi interni 
ed esterni di supporto alla segreteria, si richiedono 1 
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collaboratore scolastico per la vigilanza nella palestra del 
plesso della primaria “Fausto Andria” ed 1 collaboratore per la 
sala di motoria del plesso della primaria Capoluogo 
 

 

III. PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITA’ FORMATIVE RIVOLTE AL PERSONALE 

Si suggerisce di fare riferimento anche a quanto indicato  alle sezioni “Il piano di formazione del 

personale” e “Reti di scuole e collaborazioni esterne” della nota MIUR prot. n. 2805 del 

11.12.2015. Nel corso del triennio di riferimento l’Istituto scolastico si propone l’organizzazione 

delle seguenti attività formative, che saranno specificate nei tempi e modalità nella 

programmazione dettagliata per anno scolastico:  

Si allegano il piano triennale della formazione del personale docente ed ATA, nonché il Piano 

triennale Formazione Digitale. 

 

IV. FABBISOGNO DI ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI  

Si suggerisce di fare riferimento anche a quanto indicato  alle sezioni “Le attrezzature e le 

infrastrutture materiali” e “Reti di scuole e collaborazioni esterne” della nota MIUR prot. n. 2805 

del 11.12.2015. L’effettiva realizzazione del piano nei termini indicati resta comunque 

condizionata alla concreta: 

Infrastruttura/ 
attrezzatura  

Motivazione, in riferimento alle 
priorità strategiche del capo I e alla 

progettazione del capo III 

Fonti di finanziamento  

 
Acquisto suppellettili 
modulari nelle classi 
dell’infanzia e della 
primaria 

Creare ambienti di apprendimento 
innovativi che consentano una gestione 
dei tempi, dei gruppi e delle opzioni 
pedagogiche maggiormente attenta alla 
centralità dell’alunno. 

Fondi scolastici, comunali, europei e 
contributo volontario dei genitori 

 
Acquisto tablet e 
programmi didattico-
educativi e creazione di 
laboratori multimediali e 
potenziamento  delle reti 
wlan dei plessi 

Innalzare i livelli di istruzione e le 
competenze degli alunni, rispettandone 
i tempi e gli stili di apprendimento, per 
contrastare le diseguaglianze socio-
culturali e territoriali e per prevenire e 
recuperare il disagio (Legge 107, 
comma 1) 

Fondi scolastici, europei ed eventuali 
contributi volontari 

 
 

Sviluppare l’utilizzo diffuso delle nuove 
tecnologie tra i docenti e gli alunni 
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Potenziamento delle 
risorse tecnologiche degli 
uffici di presidenza e 
segreteria (front desk) e 
del sito web della scuola 
 

Sviluppare l’utilizzo diffuso delle nuove 
tecnologie tra il personale di segreteria, 
per realizzare appieno il processo di 
dematerializzazione degli uffici, 
migliorare il sito web e la sua 
accessibilità per la politica della 
trasparenza e della condivisione, offrire 
all’utenza l’accesso agli strumenti 
informatici della scuola (customer 
internet point) 

 

Fondi scolastici ed europei. Eventuali 
contributi volontari 

 

L’effettiva realizzazione del piano nei termini indicati resta comunque condizionata alla concreta 

destinazione a questa istituzione scolastica da parte delle autorità competenti delle risorse umane 

e strumentali con esso individuate e richieste. 

PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE 

OBIETTIVI AZIONI 

 

SCUOLA LABORATORIO PERMANENTE DI RICERCA 

 

 

WLAN e LIM 
La scuola è dotata di una rete informatica negli uffici per 
le comunicazioni istituzionali. La rete internet è 
presente non in tutta la scuola, ma è stato presentato 
progetti PON per la realizzazione della Wlan nei due 
plessi della primaria. Tutte le aule della primaria sono 
dotate di LIM, pc e stampante. Un plesso dell’infanzia è 
dotato di LIM. Si prevede la creazione di laboratori 
tecnologici in tutti i plessi dell’infanzia. 

 

SCUOLA LABORATORIO PERMANENTE DI 

SPERIMENTAZIONE 

 

LABORATORIO SCIENTIFICO, LINGUISTICO, MUSICALE, 
CREATIVO E BIBLIOTECA 
Favorire i processi cognitivi attraverso l’utilizzo di 
strumenti  informatici e la rete, in ambienti di 
apprendimento modulari e specifici che facilitino attività 
di sperimentazione. 

 

SCUOLA LABORATORIO PERMANENTE DI 

INNOVAZIONE 

AULA PILOTA PER L’APPRENDIMENTO ANIMATORE 
DIGITALE 
Potenziare   gli  strumenti  didattici  e   laboratoriali 
necessari a migliorare la formazione  e  i  processi  di   
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innovazione, con particolare attenzione alle 
“competenze di innovazione e sperimentazione 
didattica”. L’animatore digitale avrà un ruolo strategico 
nella diffusione della cultura digitale, proponendo 
soluzioni innovative, favorendo la formazione dei 
docenti e coinvolgendo tutta la comunità scolastica. 

 

SCUOLA LABORATORIO PERMANENTE DI 

PARTECIPAZIONE  E 

TRASPARENZA OPEN DATA 

 

 La scuola mira a favorire la trasparenza e la 
condivisione del proprio operato attraverso un sito 
accessibile e costantemente aggiornato. Applicando la 
politica della trasparenza, la scuola condivide sul proprio 
sito e su Scuola in chiaro dati relativi ai  seguenti punti: 
n. alunni, docenti e personale, numero e tipo di 
laboratori attivi, presenza strutture sportive, n. 
computer, consistenza e tipo di risorse economiche e 
professionali e loro utilizzo (bilancio, contrattazione, 
contratti a soggetti esterni, forme di finanziamento, 
incarichi a personale interno ed ad esperti esterni, PTOF, 
RAV, PdM, piano attività personale, Piano attività 
formazione personale, Anagrafe alunni, percorsi 
didattici innovativi e tecnologici. 
Si vuole attuare il passaggio dalla trasparenza alla 
Partecipazione, dagli OPEN data agli open government, 
affinché la comunità scolastica possa condividere le 
scelte della scuola, luogo di pratica e crescita, di 
condivisione e di scelta partecipata. I risultati raggiunti 
saranno leggibili, analizzabili e condivisibili.  

SCUOLA LABORATORIO PERMANENTE DI 

EDUCAZIONE E FORMAZIONE DIGITALE 

 

FORMAZIONE ALUNNI: 
 certificazione eipass 
 attività laboratoriali 
 e-twinning 
 iscrizione a Classi Virtuali 
 uso consapevole della rete (pericoli della rete e 

prevenzione del cyber bullismo) 
  
FORMAZIONE INTERNA DEI DOCENTI: 

 Piano Triennale Formazione Digitale presentato 
dall’ Animatore Digitale 

 Piano triennale Formazione Docenti ed ATA 
 Formazione digitale neo-assunti  

 
COINVOLGIMENTO DELLA COMUNITA’ SCOLASTICA: 
favorire la partecipazione e stimolare il protagonismo 
degli alunni nell’organizzazione di workshop e altre 
attività, anche strutturate, sui temi del PNSD, anche  
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attraverso momenti formativi aperti alle famiglie e ad 
altri attori del territorio, per la  realizzazione di una 
cultura digitale condivisa: 

 corsi di formazione digitale rivolta ai genitori e a 
tutti i possibili utenti 

 Eventi aperti al territorio: Safer internet day 
               Open day digitale, Ora del codice 

 Percorsi di certificazione eipass 
 
CREAZIONE DI SOLUZIONI INNOVATIVE: 
 Individuare soluzioni metodologiche e tecnologiche 
sostenibili da diffondere all’interno degli ambienti della 
scuola; 
suggerire la pratica di una metodologia comune; 
raccoglie informazioni su innovazioni esistenti; 
Realizzare di  attività volte allo sviluppo delle  
competenze digitali  degli alunni; 
Sviluppare le competenze digitali degli alunni, con 
particolare riguardo al pensiero computazionale, 
all’utilizzo critico e consapevole  dei media.  
Saranno, inoltre, sviluppati e potenziati:  

 Arredi modulari e strumenti più moderni per      
favorire l’autoapprendimento;  

 supporti tecnologici per i contenuti digitali e  per 
realizzare piattaforme web;  

 pratiche di e-learning e uso di reti aperte;  
 connettività e connessione con il territorio 
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PIANO DI FORMAZIONE PERSONALE DOCENTE E NON DOCENTE 

OBIETTIVI AZIONI 

 

 

PROGETTAZIONE PER COMPETENZE 

Incontri di autoaggiornamento  con lettura  condivisa 

delle indicazioni nazionali e discussione sulle modalità 

di progettazione partecipazione del personale a corsi 

di aggiornamento organizzati da enti certificati 

 

VALUTAZIONE PER COMPETENZE 

Incontri di autoaggiornamento  con lettura,condivisa 

delle indicazioni nazionali e discussione sulle modalità 

di valutazione partecipazione del personale a corsi di 

aggiornamento organizzati da enti certificati 

 

INNOVAZIONE DIGITALE NELLA DIDATTICA 

 

Incontri di autoggiornamento tenuti dalle funzioni 

strumentali sull’utilizzo della Lim partecipazione del 

personale a corsi di aggiornamento organizzati da enti 

certificati 

 

DIDATTICA INCLUSIVA 

 

Incontri di autoaggiornamento sulle modalità di 

inclusione a cura della commissione disagio/benessere 

partecipazione del personale a corsi di aggiornamento 

organizzati da enti certificati 

FORMAZIONE SPECIFICA DIDATTICA LABORATORIALE 

 

 

Formazione con Enti certificati  e autoformazione con 

esperti interni 

 
 
SUPPORTI ESTERNI 
[Art. 6 regolamento del SNV] 

 
Soggetto esterno 

 
Tipo di supporto 

 
Costi 
 

Indire   

Università (quale)   

Enti di ricerca   

Associazioni culturali e professionali   
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MODALITÀ REALIZZAZIONE 
 

CHI Il presente Piano, quale documento fondamentale 

costitutivo dell’identità culturale e progettuale 

dell’Istituto, esplicita la progettazione curricolare, 

extracurricolare, educativa ed organizzativa della 

scuola per cui tutti sono coinvolti nella 

realizzazione degli obiettivi in esso esplicitati. 

COME Ogni soggetto, per il compito attribuitogli  

svolgerà al meglio le diverse attività ricomprese 

nel suo ruolo.  

CON QUALI APPROCCI La Direzione Didattica “Don L. Milani” si propone 

di realizzare una comunità nella quale ognuno 

incontri i segni tangibili di accoglienza, di 

accettazione e di appartenenza. L’alunno è il 

centro dell’interesse di tutta l’attività educante e 

del dialogo educativo senza distinzioni. Pertanto 

va rispettato nella sua “individualità” e nel suo 

“essere persona”. 

PROCEDURE ORGANIZZATIVE E GESTIONALI La flessibilità organizzativa, trasparenza e 

pubblicità delle scelte, ricerca e individuazione dei 

problemi e dei criteri di qualità, saranno le 

principali procedure messe in atto per realizzare il 

presente piano. 

 

DOCUMENTAZIONE 

Tutte le attività messe in atto, verranno 

documentate con prospetti, con grafici, con 

diverse rendicontazioni. 
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MODALITA’ MONITORAGGIO 
 
La fase del monitoraggio prevederà la somministrazione di questionari di customer satisfaction a 
docenti, genitori, alunni e personale ATA. Le risposte verranno tabulate e si predisporranno dei 
grafici per una facile lettura delle stesse. Anche i progetti previsti verranno valutati con 
questionari, in modo tale da considerare se la scelta degli stessi è stata funzionale o meno al 
raggiungimento degli obiettivi previsti oppure bisogna proporre percorsi di ampliamento 
dell’offerta formativi alternativi. 
Per quanto attiene al monitoraggio degli esiti formativi, la natura immateriale del servizio 
formativo comporta che lo scostamento dai requisiti non sempre sia immediatamente 
recuperabile ed è quindi necessario effettuare un controllo periodico sul servizio erogato per 
attuare azioni correttive in itinere. 
 

CONTROLLO E RIESAME 
 

La lettura dei dati permetterà un controllo immediato dei risultati raggiunti e nel caso in cui questi 

ultimi dovessero essere non soddisfacenti si approfondirà l’analisi delle possibili cause e si 

riattiverà tutto il ciclo.          

                                                    Il Dirigente Scolastico 

Giffoni Valle Piana, 15 gennaio 2016         F.to Prof.ssa Daniela RUIFFOLO 

  Firma autografa sostituita da indicazione a stampa ai sensi dell'art.3, c.2 D.L.vo n. 39/93 
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Prot. n. 4929/B18                                                                                                      24 settembre 2015 

 

Al Collegio dei Docenti 

Al Consiglio d’istituto 

Agli Enti territoriali locali 

Alla componente Genitori della istituzione scolastica 

Al RSGQ 

All'albo della scuola  

Al sito web 

Atti 

 

Oggetto: Atto di indirizzo al Collegio dei docenti riguardante la definizione e la predisposizione del  

               Piano triennale dell’Offerta Formativa triennio 2016/17,2017-18 e 2018-19. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il TU sull’istruzione 297/94 

VISTA la Legge n. 59/ 1997, che ha introdotto l’autonomia delle istituzioni scolastiche e la 

dirigenza 

VISTO il DPR 275/1999, che disciplina l’autonomia scolastica 

Visti i risultati degli scrutini 2014/15 

Visti gli esiti INVALSI 

Visto il rapporto di autovalutazione dell’Istituto (RAV) 

VISTA la Legge n. 107 del 2015, che ha ricodificato l’art. 3 del DPR 275/1999  

VISTO il D.L.vo 165 del 2001 e ss. mm. ed integrazioni 
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CONSIDERATO CHE 

- le innovazioni introdotte dalla Legge n. 107 del 2015 sono finalizzate alla valorizzazione 

dell’autonomia scolastica, che trova il suo momento più importante nella definizione e attuazione 

del piano dell’offerta formativa triennale 

- la Legge n. 107 del 2015, prevede che le istituzioni scolastiche, nel mese di ottobre dell’anno in 

corso dovranno provvedere alla definizione del Piano Triennale dell’Offerta Formativa per il 

triennio in oggetto;  

- la stessa Legge prevede che il Dirigente scolastico fornisca le linee di indirizzo dopo aver attivato 

i dovuti rapporti con i soggetti istituzionali del territorio e aver valutato eventuali proposte delle 

rappresentanze sociali;  

- il Collegio dei docenti, sulla base degli indirizzi del DS elabora il PTOF e il Consiglio di Istituto 

lo approva entro il 30 ottobre; 

- il Dirigente scolastico effettua le conseguenti scelte di gestione e di amministrazione; 

- il Piano viene sottoposto a verifica dell’USR per accertarne la compatibilità con i limiti d’organico 

assegnato e, all’esito della verifica, viene trasmesso al MIUR;  

- il PTOF può essere rivisto annualmente entro il mese di ottobre; 

- il Piano e le eventuali revisioni sono pubblicate sul sito della scuola e sul Portale Unico; 

- per la realizzazione degli obiettivi inclusi nel piano le istituzioni scolastiche possono avvalersi di 

un organico potenziato di docenti da richiedere al Ministero a supporto delle attività di attuazione;  

VALUTATE 

- le risultanze del RAV “ Rapporto di Autovalutazione”, in termini di esigenze formative 

individuate; 

- le richieste del territorio e dell’utenza, in termini di “priorità”; 

TENUTO CONTO del contesto e degli esiti degli studenti nelle prove standardizzate degli anni 

scolastici precedenti; 

TENUTO CONTO, altresì, - in un’ottica di gestione condivisa, di dialogo e confronto sereno con 

tutte le componenti coinvolte - dei criteri formulati negli anni precedenti dal Consiglio d’Istituto 
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VISTE 

 le risultanze del Collegio dei docenti di inizio anno, nel quale si è discusso di RAV ,di 

miglioramento e di indirizzi generali della scuola, 

 

DETERMINA 

 

DI FORMULARE AL COLLEGIO DOCENTI, per l’elaborazione del Piano Triennale dell’Offerta 

Formativa riferito al triennio 2016/17, 2017-18 e 2018-19, i seguenti indirizzi per le attività della 

scuola e le scelte di gestione e di amministrazione: 

- LA PROGETTAZIONE CURRICOLARE sarà utilizzata avendo a riguardo e nel rispetto della 

normativa prescritta dalla L. 59/1997, DPR 275/99, L. 107/2015 ( la buona scuola ), L. 53/2003 e 

dal D.Lgs 59/2004, D.M. settembre 2007 ( le Indicazioni per il Nazionali del 2010 ) e L. 169/2008, 

e i relativi Regolamenti attuativi DPR 122/2009, DPR 81/2009, D.P.R. 89/2009 D.P.R. 89/2010 . 

Essa potrà prevedere possibili compensazioni tra discipline, attuando la flessibilità didattica. 

- LA PROGETTAZIONE EXTRACURRICOLARE, che dovrà privilegiare il potenziamento 

delle competenze in italiano e matematica e favorire il processo di inclusione di tutti gli alunni, con 

particolare riguardo ai disabili e agli alunni con B. E. S., attraverso la pratica e la cultura musicale, 

del cinema e del teatro, potrà prevedere: 

- l’adesione ai progetti SCUOLE APERTE – AREA A RISCHIO art. 9 del CCNL – ERASMUS – 

SCUOLA SENZA ZAINO o di altri Enti, previ accordi o protocolli di intesa;  

- la partecipazione ai progetti PON per la Programmazione 2014-2020, mediante la predisposizione 

di un Piano di Miglioramento definito collegialmente, sulla base dell’autovalutazione dei propri 

bisogni, integrato al piano dell’offerta formativa. Il PDM sarà costruito sui fattori di maggiore 

criticità rilevati (contesto scolastico, familiare e culturale) e dovrà contenere l’insieme delle 

proposte di azioni (sia FSE che FESR) con cui la scuola intenderà affrontare le proprie esigenze e 

quelle della comunità di riferimento: 

 progetti con o senza la partecipazione di esperti esterni: i progetti PON avranno la priorità. 

 progetti cofinanziati dalla scuola e/o dai genitori, su loro esplicita richiesta, o adesione 

volontaria su richiesta della scuola; 

 visite guidate; 

 scambi culturali/viaggi istruzione; 

 gemellaggi; 



 
  

Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca 
56° Distretto Scolastico – Battipaglia (Sa) 

DIREZIONE DIDATTICA STATALE   “DON LORENZO MILANI” 
P.zza Giovanni XXIII, 3– 84095 Giffoni Valle Piana (Sa) 

Segreteria Tel/Fax: 089 868360 – C.M. SAEE06200R - C.F. 80025760655 
www.ddgiffonivallepiana.gov.it        saee06200r@istruzione.it           saee06200r@pec.istruzione.it 
 
 

73 
 

 azioni rivolte agli adulti; 

 accordi di rete; 

 collaborazioni con l’Università; 

 collaborazioni con Bimed, Giffoni Film Festival, Associazione no profit “Il Gabbiano” e 

“Mondo Famiglie”, Piani di Zona, Associazione ANSPI, Parrocchie, Comune di Giffoni 

Valle Piana –ASL, ecc.; 

 adeguamento del POF al PTOF; 

 attività di coordinamento tra scuola dell’infanzia e scuola primaria, perseguendo la logica di 

una continuità verticale che accompagni l’alunno fino al suo ingresso nella scuola 

secondaria di I grado; 

 collaborazioni con gli Istituti Secondari di I grado, anche dei paesi limitrofi, finalizzate alla 

valutazione degli esiti del lavoro svolto nel precedente grado di istruzione obbligatoria ;  

 Open Day;  

 progettazione integrata con gli altri Enti istituzionali locali, Provinciali, Regionali, 

Nazionali, Europei; 

 potenziamento dell’utilizzo delle nuove tecnologie nella didattica d’aula e nell’interazione 

con gli alunni con BES e con DSA: lim, tablet e strumenti informatici;  

 proposte progettuali che prendano in considerazione concetti quali l’inclusione sociale 

(progetto di vita), la premialità e il merito, la cittadinanza attiva, l’alimentazione, 

l’educazione alla legalità, all’ambiente, alla salute, nuovi approcci curricolo-disciplinari 

(web-conoscenza, reti sociali, mondo digitale), e quanto previsto dalla Legge 107/15; 

 revisione costante della relazione educativa con gli alunni, della comunicazione con le 

famiglie, delle modalità di approccio tra i docenti dei consigli di sezione / classe e di 

intersezione / interclasse ai fini della promozione del benessere e dell’educazione alla 

responsabilità, alla democrazia, al rispetto delle regole, al rispetto di sé e degli altri, e 

dell’ambiente scolastico. 

 

- LA PROGETTAZIONE ORGANIZZATIVO – DIDATTICA potrà prevedere: 

 adattamenti del calendario scolastico, senza che ciò comporti riduzioni né delle prestazioni 

didattiche né degli obblighi lavorativi del personale; 

 un orario flessibile del curricolo e delle singole discipline;  

 l’attivazione di percorsi didattici personalizzati (PEI) per gli alunni disabili e percorsi 

didattici individualizzati per il recupero di alunni in difficoltà di apprendimento e/o 

svantaggiati (DSA e BES); 

 l’articolazione modulare del monte ore annuale di ciascuna disciplina e attività; 

 l’adozione dei libri di testo secondo i criteri stabiliti dal Collegio dei Docenti; 

 progetti finanziati dalle famiglie da effettuare anche in orario curricolare (musica, arte, 

inglese, ecc.); 

 la costituzione o adesione ad accordi di rete.; 
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 metodologie laboratoriali preferibilmente nelle ultime ore di lezione; 

 sportello ascolto; 

 eventuali progetti di Istruzione domiciliare;  

 apertura pomeridiana della scuola per attività extracurricolari; 

 

- L’ORGANICO FUNZIONALE assegnato alla scuola per una durata di tre anni, potrà essere 

individuato per lo svolgimento di attività didattiche in compresenza e/o aggiuntive, per la 

realizzazione di iniziative di raccordo con le realtà socio-economiche del territorio, e/o a supporto 

del Dirigente scolastico. Partendo dagli obiettivi di miglioramento indicati nel RAV, esso sarà 

individuato prioritariamente per il potenziamento delle competenze di italiano, e matematica, al fine 

di migliorare sia gli esiti scolastici degli alunni che i risultati delle prove standardizzate (INVALSI), 

e per la valorizzazione dei percorsi formativi individualizzati. 

 

LA VALUTAZIONE: occorrerà:  

- potenziare ulteriormente il sistema valutativo della scuola in un’ottica di miglioramento continuo 

anche col supporto di reti sulla qualità e/o in collaborazione con l’INVALSI; 

- migliorare la qualità dei processi formativi individuando gli aspetti essenziali del servizio e i 

relativi standard; 

- trovare modalità e forme per presidiare il piano dell’offerta formativa nelle fasi di realizzazione, 

monitoraggio e autovalutazione dei risultati. 

Linee di intervento 

Verranno effettuate azioni di: 

- osservazione 

- monitoraggio 

- raccolta dati 

- pubblicizzazione 

finalizzate a perseguire il miglioramento generale delle attuali condizioni dell'Istituto. 
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- FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE E ATA: il personale docente e ATA verrà 

valorizzato anche attraverso la programmazione di percorsi formativi finalizzati:  

 al miglioramento delle rispettive professionalità:  

Per il personale ATA uffici di segreteria: formazione nell’ambito dell’azione amministrativa, 

dell’uso di strumenti organizzativi e tecnologici per favorire la governance, la trasparenza e la 

condivisione dei dati. Formazione sulla sicurezza, compatibilmente con le risorse a disposizione. 

Per il personale ATA, Collaboratori scolastici: formazione sulla sicurezza e primo soccorso 

Per il personale docente: innovazione didattica e sviluppo della cultura digitale per l’insegnamento 

e l’apprendimento, adozione di nuovi stili di insegnamento con riferimento alle competenze 

cognitive e sociali degli alunni, valutazione formativa e di sistema, valorizzazione delle competenze 

linguistiche ed utilizzo della metodologia CLIL. Sicurezza e primo soccorso, compatibilmente con 

le risorse a disposizione. 

In tale ottica la scuola proporrà accordi di rete con altre scuole , con enti esterni, con le università, 

tutti finalizzati alla formazione del personale ma anche alla condivisione di criteri di valutazione del 

personale, previsti dalla legge.  

 

- GESTIONE /AMMINISTRAZIONE: sulla base delle proposte del D.S.G.A., delle risultanze di 

apposite riunioni con il personale ATA e delle esigenze del PTOF adottato, occorrerà definire un 

orario di servizio e di lavoro che garantiscano la piena realizzazione del Piano Triennale Offerta 

Formativa e, al tempo stesso, l’accesso del pubblico ai servizi anche durante le attività didattiche, 

regolandone l’afflusso in orari determinati (chiusura del sabato). 

- L’attività di gestione e amministrazione dovrà rispettare i principi di semplificazione, di 

trasparenza, di buon andamento, e di merito, nonché i criteri in materia di valutazione delle strutture 

e di tutto il personale delle amministrazioni pubbliche, ferma restando la tutela dei soggetti rispetto 

al trattamento dei dati personali, e dovrà uniformarsi a criteri di efficienza, efficacia ed economicità. 

 

- L’attività negoziale, nel rispetto delle prerogative previste dai Regolamenti Europei, dal Codice 

dei contratti pubblici e dai rispettivi Regolamenti, nonché dal regolamento di contabilità (D.I. n° 

44/01) in capo al Dirigente Scolastico, sarà improntata al massimo sulla trasparenza e la ricerca 

dell’interesse primario della scuola. Essa dovrà sempre essere preceduta da gara di evidenza 

pubblica, fatte salve le eccezioni di legge. 
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- Il conferimento di incarichi al personale esterno dovrà avvenire nel rispetto dei criteri approvati 

con relativo regolamento, dopo aver accertato la mancanza di personale interno con pari 

professionalità, in presenza di situazioni che rendono incompatibili gli insegnamenti, e tenendo 

conto dei criteri che garantiscano il massimo della professionalità; 

- I compensi per attività aggiuntive devono corrispondere a prestazioni effettivamente rese, 

risultanti da riscontri oggettivi. Essi devono essere corrisposti nei tempi concordati, a seguito delle 

reali riscossioni e nei provvedimenti di attribuzione emanati prima della prestazione, sulla base 

della disponibilità degli interessati e dei criteri stabiliti dalla Contrattazione Integrativa d’Istituto. 

Per la gestione economica si rispetteranno i seguenti criteri: 

- individuazione ed abbattimento delle spese superflue; 

- riarticolazione delle spese in funzione del corrente progetto educativo della scuola; 

- eliminazione dei meccanismi di spesa "a pioggia"; 

- riconoscimento economico adeguato, nei limiti delle possibilità, a quanti collaboreranno 

costantemente alla gestione della scuola; 

- reperimento di fondi esterni; 

- sostegno della progettualità con soggetti terzi (PON, POR, fondi UE, etc.) che creano situazioni di 

rete volte all’incremento del lavoro di gruppo. 

 

COMUNICAZIONE E TRASPARENZA: la scuola si attiverà per rendere visibili le azioni e le 

iniziative sviluppate dall’istituto e si adopererà ad acquisire le percezioni sulla qualità del servizio 

erogato alla collettività. In questo processo bidirezionale, saranno utilizzati differenti mezzi di 

comunicazione: 

a. sito web: suo aggiornamento costante, in un’ottica di trasparenza e divulgazione dell’operato 

della comunità scolastica 

b. anagrafe delle prestazioni  

c. albo pretorio online 

d. registri on line 

e. Convegni, seminari, giornate dedicate alla trasparenza (come da piano della trasparenza), 

attività finalizzate a rendere pubblica la mission e la vision dell’intero microsistema scuola/ 

territorio/famiglia. 
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Sviluppo di un sistema di comunicazione interna ed esterna che coinvolga tutte le componenti del 

sistema scuola. 

Quanto finora premesso ha il solo scopo di orientare l’attività decisionale del Collegio dei docenti 

in ordine ai contenuti tecnici di competenza, facendo emergere gli obiettivi all’interno di un quadro 

generale e di sistema della cui gestione, a norma del D.lgvo 165/2001, è invece responsabile il 

Dirigente scolastico.  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Daniela RUFFOLO 

 

Firma autografa sostituita da indicazione a stampa ai sensi dell'art.3, c.2 D.L.vo n. 39/93 
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Prot.n.290/B18 del 20 gennaio 2016 

 

                       

_

              
          

 

           Sii il cambiamento che vuoi vedere avvenire nel mondo (Gandhi) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                  
 Giffoni Valle Piana, 15 gennaio 2016 
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1 PREMESSA 

 

Descrizione dell’azione di miglioramento 
   

La Direzione Didattica “Don L. Milani” è ubicata nel territorio di Giffoni Valle Piana. La città si sviluppa 
in un centro cittadino ed in una zona periferica comprendente varie frazioni: Catelde, Chieve, Curti, 
Curticelle, Mercato, Ornito, Pozzarolo San Giovanni, Santa Maria a Vico, Sardone, Sovvieco, 
Terravecchia, Vassi e Santa Caterina, dove è presente la scuola dell’infanzia e la scuola primaria “F. 
Andria” che fa parte del nostro Circolo. 
 Il nostro Circolo è  composto da quattro plessi di Scuola dell’infanzia (Chieve, F.sco Spirito, Mariele 
Ventre e F. Andria ) e due  plessi di Scuola Primaria (Capoluogo e F. Andria)  dislocati nelle diverse 
frazioni. Il plesso centrale (plesso CAPOLUOGO)  è un edificio storico ubicato in una delle piazze 
principali della cittadina e  ospita  la Scuola Primaria, l’ufficio di segreteria e la sede del Dirigente 
Scolastico.  
Dal punto di vista socio - economico la città, oggi, presenta  una struttura composita in quanto a 

vecchie classi sociali, in prevalenza costituite da commercianti, artigiani e operai, si è aggiunta - in 

seguito all’espansione edilizia - la classe impiegatizia. Piuttosto elevata risulta la percentuale dei 

disoccupati che vivono di attività saltuarie a volte ai margini della legalità. La realtà sociale in cui opera 

la scuola si presenta complessa: a fronte di un adeguato numero di famiglie molto attente e attive nella 

partecipazione alla vita scolastica, ben inserite e portatrici di valori, ce ne sono altre culturalmente ed 

economicamente deboli che denotano una certa fragilità nello svolgimento della funzione educativa. 

Inoltre, nel paese sono presenti diversi nuclei familiari di immigrati ai quali la scuola offre stimoli e 

risposte adeguati, con un’organizzazione articolata e flessibile. La scuola ha sempre ritenuto 

importante mantenere una collaborazione viva e costante con enti e istituzioni, al fine di fruire di 

servizi, produrre insieme nuove idee, realizzare progetti. Infatti aderisce a molte reti di scuole e 

soggetti interistituzionali con cui ha stipulato accordi, convenzioni, protocolli d’intesa. Il nostro Circolo, 

oltre a trasmettere conoscenze, a fare acquisire capacità e a sviluppare competenze, favorisce la 

maturazione della personalità e la formazione dell’allievo attraverso le seguenti attività educative:  

attività di accoglienza  
attività dell’area di integrazione  
attività di recupero e potenziamento  
 attività di sostegno ai diversamente abili 
 attività di continuità/orientamento  
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attività extracurricolari come ampliamento dell'offerta formativa  
Progetti PON, POR 
Attività di formazione rivolta alla comunità 
 
La scuola mira ad incentivare la qualità dell’apprendimento scolastico, la motivazione allo studio ed al 
successo formativo. Rappresenta infatti il principale riferimento culturale sociale del territorio, non solo 
per la comunità locale, ma anche per gli stranieri che scelgono di risiedervi. Tale opera di integrazione è 
svolta in collaborazione con le parrocchie e di associazioni sportive. 
Il nostro Circolo ha impostato il piano di miglioramento sul potenziamento delle competenze degli 
alunni in italiano e matematica al fine di migliorare sia gli esiti scolastici che i risultati delle prove 
standardizzate nazionali che in tal senso risultano disomogenei nelle varie classi.  
Nella valutazione delle competenze chiave e di cittadinanza si evidenzia la necessità di: 

 elaborare una progettazione del curricolo basata sulle competenze chiave linguistiche e logico – 
matematiche, adottando rubriche di valutazione; 

 migliorare la valutazione del percorso che accompagna i processi di apprendimento di ogni 
alunno; 

 potenziare le competenze personali legate alla capacità di orientarsi e di agire efficacemente 
nelle diverse situazioni e di autoregolarsi, acquisendo un metodo autonomo di studio 
individuale; 
In tal senso la scuola intende  attivare strategie per tabulare e   controllare il miglioramento 

delle performance degli alunni nelle prove standardizzate nazionali 

 

 

2 PIANIFICAZIONE DEL MIGLIORAMENTO 

 

Composizione della commissione miglioramento 

 

Nome  Ruolo 

Daniela RUFFOLO Dirigente scolastico                                           

(Coordinatore) 

Caruso Angela Docente/vicario 

Tedesco Mariateresa Docente/secondo collaboratore 

D’Anna Rosa Docente/referente qualità e valutazione e FS 



 
  

Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca 
56° Distretto Scolastico – Battipaglia (Sa) 

DIREZIONE DIDATTICA STATALE   “DON LORENZO MILANI” 
P.zza Giovanni XXIII, 3– 84095 Giffoni Valle Piana (Sa) 

Segreteria Tel/Fax: 089 868360 – C.M. SAEE06200R - C.F. 80025760655 
www.ddgiffonivallepiana.gov.it        saee06200r@istruzione.it           saee06200r@pec.istruzione.it 
 
 

82 
 

Russo Carmela Docente FS 

Polidoro Mariella Barbara Docente FS 

Giannattasio Filomena Docente FS 

Andria Concetta Docente FS/referente gruppo H 

Pepe Immacolata Docente FS/animatore digitale 

Tedesco Nunziatina Docente FS 

Rossella Sica Docente referente S. Infanzia 

Pistillo Valerio Dsga 

 

Docenti e ata coinvolti 

Nome  Ruolo 

Tutti i docenti, in particolare quelli di lingua italiana e 

matematica 

Coordinatori per una programmazione comune  

condivisa, nonché somministratori delle prove di 

valutazione standardizzate INVALSI e di eventuali altre 

prove comuni elaborate in seno ai consigli di 

interclasse.                                             

Dsga Referente per tutto il personale ATA che opera a 

sostegno dei docenti per la realizzazione del piano di 

miglioramento 

 
Classi, sezioni, indirizzi coinvolti 

Classi Indirizzo 

classi III – IV – V della Direzione Didattica                                              

 

Eventuali Stakeholder 

Stakeholder Descrizione 

Rete SIRQ  Associazione Nazionale per la qualità della Scuola 
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Rete SIRQ Marchio Saperi 

 

Rete Lisaca (Liberi Saperi Campania) 

Rete di scuole per la formazione e certificazione della 

qualità della scuola – Supporto al miglioramento con 

audit biennali con la metodologia del peer review    

Rete di scuole per la formazione dei docenti e del DS 

sulla qualità, miglioramento e la valutazione 

 Psicologa dello Sportello Ascolto (Associazione 

Mondo Famiglia) 

Scuola Primaria (Inclusione e progettualità 

individualizzata e personalizzata) 

Educatori esterni e Piani di Zona (Assistenza socio – 

educativa) 

Scuola Primaria (Inclusione e progettualità 

individualizzata e personalizzata) 

Docenti del potenziamento Scuola Primaria (Approccio linguistico e logico – 

matematico – scientifico) 

Reti di Scuole Scuola Primaria (Approccio linguistico e logico – 

matematico – scientifico) 

Università Scuola Primaria (formazione docenti Approccio 

linguistico e logico – matematico – scientifico) 

Asl, forze dell’ordine, associazioni presenti sul 

territorio (sportive, musicali, culturali, ambientaliste) 

Interventi di educazione alla legalità, alla cittadinanza 

attiva, alla salute ed all’ambiente 

 

Elenco collaboratori del team di miglioramento 

 

Nome  Funzione interna all’I.S. Compiti di supporto 

Marchio Saperi Usr Piemonte  Supporto al monitoraggio, al 

riesame e al miglioramento. 

Rete Lisaca (Liberi Saperi 

Campania) 

  

Psicologa dello Sportello Ascolto 

(Associazione Mondo Famiglia) 

 Supporto al personale ed agli utenti 

per il ben – essere psicofisico della 

comunità (prevenzione bullismo) 

Usr Campania- Staff regionale 

misure accompagnamento 

 Sperimentazione Certificazione 

delle Competenze nel primo ciclo 
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Indicazioni 2012 d’istruzione 

Giffoni Film Festival  Supporto per l’alfabetizzazione 

all’arte cinematografica “fruizione e 

produzione d’immagine” 

   

   

 

 

3 AREE DI MIGLIORAMENTO 

 

Esiti 
Priorità, traguardi di lungo periodo  

[solo gli esiti che costituiscono le priorità  descritte nella sezione 5 del RAV] 

 

Esiti degli studenti da migliorare Obiettivi   Priorità 

1 2 

Risultati nelle prove 
standardizzate nazionali 

Comprendere il valore e le opportunità offerte dalle prove 

INVALSI integrandole nella progettazione dell’intervento 

formativo. Ridurre la varianza tra le classi e tra i plessi del 

Circolo in italiano e matematica. Migliorare le pratiche 

didattiche e processi di insegnamento/apprendimento negli 

ambiti disciplinari per ridurre lo scarto tra i risultati del Circolo e 

quelli nazionali. 

 

x 

 

 

Competenze chiave e di 
cittadinanza 

Sviluppo e condivisione di un curricolo verticale sulle 

competenze chiave e di cittadinanza. Elaborazione di rubriche di 

valutazione. Rendere oggettiva e standardizzata la certificazione 

delle competenze. 

 x 

 

Processi 
Obiettivi e priorità di  miglioramento 

  Area di processo Obiettivi di processo Priorità 

1 2 
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Curriculo, progettazione e valutazione 

 

Riorganizzare criteri e modalità di formazione delle classi. Sviluppo di un curricolo 

verticale per competenze, partendo dalle competenze chiave europee. 

Elaborazione e sperimentazione di unità di apprendimento (per classi parallele) 

con prevalente attenzione alle attività di Italiano e Matematica e di rubriche 

valutative coerenti con il curricolo verticale di circolo per competenze. 

Elaborazione di prove di ingresso, intermedie e finali comuni di Circolo per una 

valutazione più omogenea. 

1  

Ambiente di apprendimento 

 

Incrementare la collaborazione tra docenti per un maggiore sviluppo delle azioni 

laboratoriali previste dal curricolo verticale. Potenziare la formazione 

metodologico  didattica in tutte le discipline (uso didattico delle TIC). 

 2 

Inclusione e differenziazione 

 

Incrementare le risorse umane aggiuntive utilizzabili per la realizzazione di percorsi 

di inclusione per l’attuazione di una didattica individualizzata e personalizzata in 

orario curricolare ed extracurricolare, lavorando per gruppi di livello. Migliorare la 

collaborazione con famiglie ed Enti per la predisposizione di percorsi di inclusione. 

Potenziare le “buone pratiche” in uso per rispondere ai bisogni differenziati e 

trasferirle nelle attività di routine, creando una apposita banca dati fruibile da tutti 

i docenti. 

1  

Continuità  e orientamento 

 

Potenziare le attività di continuità verticale privilegiando la didattica laboratoriale. 

Potenziare le attività di orientamento per la comprensione del sé e delle proprie 

inclinazioni finalizzate alla scelta del percorso scolastico. 

 2 

Orientamento strategico e organizzazione della scuola 

 
Coinvolgere maggiormente il personale docente e ATA per favorire il "Benessere" 

nella nostra scuola. 
 2 

Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane 

 
Incrementare le attività di formazione del personale scolastico, privilegiando 
percorsi sulla didattica di italiano e matematica così da trasferirli in  moduli rivolti 
agli alunni. Potenziare una comunicazione chiara ed efficace ed incrementare 
occasioni di scambio comunicativo tra i docenti dei diversi ordini di scuola. 

 2 

Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie 
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 Fare rete con le agenzie educative presenti sul territorio e le famiglie 
incrementando momenti di incontro e formazione. 

 2 

 

 

4 INDICATORI - VALORI INIZIALI E ATTESI 

 
Esiti/Processi 

 

 

Indicatori 

 

valori 

iniziali 

valori  attesi 

dopo il I 

anno 

dopo il II 

anno 

dopo il III 

anno 

Risultati nelle prove 

standardizzate nazionali 

 Ridurre la varianza tra le classi 

e tra i plessi del Circolo in 

italiano e matematica. 

Migliorare le pratiche 

didattiche e processi di 

insegnamento/apprendimento 

negli ambiti disciplinari per 

ridurre lo scarto tra i risultati 

del Circolo e quelli del SUD. 

CLASSI II 

ITA 25,7 

MAT 39,6 

 

CLASSI V 

ITA 28,4 

MAT 73,9 

 

4% 

6% 

 

 

4% 

16% 

 

5% 

8% 

 

 

6% 

18% 

 

7% 

10% 

 

 

8% 

22% 

Competenze chiave e di 

cittadinanza 

Elaborare una progettazione del 
curricolo basata sulle 
competenze chiave linguistiche 
e logico – matematiche, 
adottando rubriche di 
valutazione; 
 
 
 
 
 
 
 
 
Potenziare le competenze 
personali legate alla capacità di 
orientarsi e di agire 
efficacemente nelle diverse 
situazioni e di autoregolarsi, 
acquisendo un metodo 
autonomo di studio individuale. 

Per le 

competenze 

chiave 

linguistiche e 

logico 

matematiche si 

fa riferimento 

ai valori iniziali 

e attesi sopra 

indicati 

Collaborare e 
partecipare 
alla vita 
scolastica. 
Agire in modo 
autonomo e 
responsabile 
nel rispetto dei 
diritti altrui. 
Partecipazione 
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 dei genitori. 
Azzerare 
episodi di 
conflittualità 
tra pari. 

Indicare l’intervallo di accettabilità dei valori attesi: 

[es.: sono accettabili oscillazioni del 10% rispetto ai valori attesi] 

 

Indicatori Modalità dei controlli Periodicità Date 

previste 

1 Rilevazioni delle competenze raggiunte dagli alunni nell’area linguistica e logico – 

matematica 

Ottobre 

Febbraio 

Giugno 

Seconda decade  

Prima decade 

Prima decade 

1 Somministrazione delle prove con simulazioni interne Febbraio 

Aprile 

seconda decade 

seconda decade 

1 Analisi risultati prove INVALSI nazionali Maggio Terza decade 

1 Tabulazione e controllo del miglioramento delle performances degli alunni nelle 

prove standardizzate nazionali e negli esiti 

Giugno Seconda decade 

2 Sviluppo di un curricolo verticale per competenze, partendo dalle competenze 

chiave europee 

Ottobre Terza decade 

2 Elaborazione di prove di ingresso, intermedie e finali per una valutazione più 

omogenea 

Settembre 

gennaio 

Maggio 

prima decade 

seconda decade 

seconda decade 

2 Elaborazione e sperimentazione di rubriche valutative coerenti con il curricolo 

verticale di circolo per competenze 

Giugno Seconda e terza 

decade 

2 Revisione e controllo curricolo per competenze.  Monitoraggio, valutazione e 

rendicontazione.  
Giugno Quarta decade 

 

Indicare l’intervallo di accettabilità dei valori attesi: 

[es.: sono accettabili oscillazioni del 10% rispetto ai valori attesi 

 

 CRONOPROGRAMMA ATTIVITÀ  PER L’INDICATORE 1  
[inserire nelle caselle le date previste per ogni attività] 
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Attività del Team di miglioramento ott nov dic gen feb mar apr mag giu 

Pianificazione generale della attività di 

miglioramento  Attribuzione compiti 

         

Pianificazione attività e  rilevazioni delle 

competenze raggiunte dagli alunni nell’area 

linguistica e logico – matematica 

         

Realizzazione  

Somministrazione delle prove con simulazioni 

interne 

         

Analisi dei dati 

Analisi risultati prove INVALSI nazionali 

         

Controllo e confronto degli esiti          

Presentazione al DS per  riesame 

Confronto tra il valore iniziale e quello atteso 

         

Valutazione e proposte di miglioramento 

Presentazione, valutazione e studio di 

fattibilità di eventuali proposte di 

miglioramento 

         

 

6 CRONOPROGRAMMA ATTIVITÀ PER L’INDICATORE 2 

 

Attività del Team di miglioramento 

 

sett ott nov dic gen feb mar apr mag giu 

Pianificazione generale della attività di 

miglioramento - Attribuzione compiti 

          

Pianificazione  

Sviluppo di un curricolo verticale per 

competenze, partendo dalle competenze 

chiave europee 

          

Realizzazione           
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Elaborazione di prove di ingresso, intermedie 

e finali per una valutazione più omogenea  

Realizzazione 

Elaborazione e sperimentazione di rubriche 

valutative coerenti con il curricolo verticale di 

circolo per competenze 

          

Analisi dei dati 

Revisione e controllo curricolo per 

competenze  

Monitoraggio, valutazione e rendicontazione. 

          

Presentazione al DS per  riesame           

Valutazione e proposte di miglioramento 

Presentazione, valutazione e studio di 

fattibilità di eventuali proposte di 

miglioramento 

          

 

 

7 AZIONI PREVISTE DEL D. S.  

per il miglioramento  
[Evidenziare il contributo del DS nelle aree delle varie dimensioni professionali interessate] 
PRIORITA'  

Risultati nelle prove standardizzate nazionali 

Competenze chiave e di cittadinanza 

AREA DI PROCESSO 

Curricolo, progettazione e valutazione; Ambiente di apprendimento; Inclusione e differenziazione; 

Continuità e orientamento;  Orientamento strategico e organizzazione della scuola; Sviluppo e 

valorizzazione delle risorse umane; Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie 

OBIETTIVO DI PROCESSO 

Riorganizzare criteri e modalità di formazione delle classi. Sviluppo di un curricolo verticale per 

competenze, partendo dalle competenze chiave europee. Elaborazione e sperimentazione di unità di 
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apprendimento (per classi parallele) e di rubriche valutative coerenti con il curricolo verticale di circolo 

per competenze. Elaborazione di prove di ingresso, intermedie e finali comuni di Circolo per una 

valutazione più omogenea. 

Incrementare la collaborazione tra docenti per un maggiore sviluppo delle azioni laboratoriali previste 

dal curricolo verticale. Potenziare la formazione metodologico  didattica in tutte le discipline (uso 

didattico delle TIC). 

Incrementare le risorse aggiuntive utilizzabili per la realizzazione di percorsi di inclusione (italiano, 

matematica). Migliorare la collaborazione con famiglie ed Enti per la predisposizione di percorsi di 

inclusione. Potenziare le pratiche in uso per rispondere ai bisogni differenziati e trasferirle nelle attività 

di routine, creando una apposita banca dati. 

Potenziare le attività di continuità verticale privilegiando la didattica laboratoriale. Potenziare le 

attività di orientamento per la comprensione del sé e delle proprie inclinazioni finalizzate alla scelta del 

percorso scolastico. 

Coinvolgere maggiormente il personale docente e ATA per favorire il "Benessere" nella nostra scuola, 

in collaborazione con i servizi socio – sanitari ed educativi del territorio e le associazioni di settore. 

Incrementare le attività di formazione del personale scolastico, privilegiando percorsi sulla didattica di 

italiano e matematica e moduli rivolti agli alunni. Potenziare una comunicazione chiara ed efficace ed 

incrementare occasioni di scambio comunicativo tra i docenti dei diversi ordini di scuola. 

Fare rete con le agenzie educative presenti sul territorio e le famiglie incrementando momenti di 

incontro e formazione. 

DIMENSIONE PROFESSIONALE 

1 definizione identità, strategie e politica 

2 risorse umane 

3 relazioni con il contesto 

4 gestione risorse strumentali e finanziarie 

5 monitoraggio e rendicontazione 

AZIONE DEL DIRIGENTE DIMENSIONI PROFESSIONALI INTERESSATE  
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1 Il DS delinea in maniera significativa l’identità 

dell’istituzione scolastica; indica gli indirizzi sia per 

l’organizzazione didattica curricolare che 

extracurricolare necessaria al raggiungimento delle 

priorità individuate e al potenziamento dell’offerta 

formativa, sia per le attività progettuali anche 

d’intesa con gli enti e le associazioni del territorio.   

Definizione identità, strategie e politica.  

2 Individua le risorse umane che con la loro 

esperienza, voglia di fare e  capacità di mettersi in 

gioco,collaborano per la realizzazione del presente 

piano di miglioramento. Definisce con precisione 

incarichi e funzioni coinvolgendo il più possibile 

tutti i docenti, e soprattutto condividendo con loro 

valori e pensieri.   

Risorse umane  

3 Assicura la collaborazione culturale, 

professionale, sociale ed economica con il territorio 

interagendo con gli Enti locali e associazioni 

presenti sul territorio per creare una sinergia di 

interventi nell’ottica del raggiungimento del 

successo formativo degli alunni. 

Relazioni con il contesto  

4 Motiva, sollecita e sostiene, anche 

economicamente, l’impegno professionale di tutti 

gli operatori scolastici garantendo una gestione 

efficiente ed efficace delle risorse finanziarie. Mette 

a disposizione dei docenti in particolare a quelli 

interessati al miglioramento, tutte le risorse 

strumentali necessarie. 

5 Motiva la predisposizione di un registro di 

monitoraggio del percorso che ciascuna scuola ha 

intrapreso  per migliorarsi che deve essere uno 

strumento semplice e completo di lettura dei dati 

scolastici, soprattutto per chi è esterno alla scuola.. 

Gestione risorse strumentali e finanziarie 

 

 

 

 

 

Monitoraggio e rendicontazione 
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8 RISORSE UMANE INTERNE E COSTI 

[Specificare gli impegni delle persone e i relativi costi aggiuntivi] 

 

Risorse umane interne alla 

scuola 

Tipo attività Numero 

ore 

aggiuntiv

e previste 

Spesa 

prevista 

Fonte finanziaria 

Dirigente scolastico Compresa nell’ordinaria 

attività di servizio 

Riesame 

/ / / 

Consulente per il 

miglioramento: doc. 

interno 

Monitoraggio, 

Tabulazione e confronto 

dei dati necessari per il 

piano di miglioramento. 

 

12 ore 

 

Euro  210 

 

 

       FIS a.sc. 2015/16 

Attrezzature PC, stampanti e scanner 

della scuola  

Acquisto sussidi / 

materiale per alunni 

disabili e BES 

 

 

------------ 

 

------------- 

 Fondi della scuola e 

comunitari 

Altro  

------RAV ---------------- 

Manuale qualità SIRQ 

Marchio Saperi 

Materiale corsi 

formazione 

 

 

Rientra 

nei 

compiti 

della F.S. 

1 

 

------------- 

 

Fondi della scuola 
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9 RISORSE UMANE ESTERNE E RISORSE STRUMENTALI 

[ Indicare la collaborazione di figure professionali esterne  e spese per le attrezzature] 

 

Tipo risorsa Spesa prevista Fonte finanziaria 

Formatori RETE SIRQ – adesione rete 

formazione e consulenza per la qualità 

ed il miglioramento 

450 EURO  Fondi della scuola 

AUDIT MARCHIO SAPERI   450 EURO  Fondi della scuola 

FORMAZIONE DOCENTI (Progetto 

Senza Zaino) 

300 EURO (Progetto Senza 

Zaino) 

 

Fondi della scuola 

FORMAZIONE DOCENTI (didattica 

dello sviluppo logico-matematico nella 

scuola primaria) 

300 EURO (rete con università)  Fondi della scuola 

 

10 CONSULENZE ESTERNE 

[Specificare le consulenze esterne da parte di Associazioni, Indire, Università, Enti di ricerca] 

 

Soggetto esterno Tipo di supporto 

Indire CORSI ONLINE  

 

FORMEZ CORSI ONLINE 

Università (UNIVERSITA’ DI SALERNO E 

PADOVA) 

INTERVENTI DI FORMAZIONE E CONSULENZA 

 

Enti di ricerca  RETE SAPERI 

Associazioni culturali e professionali Corsi online ed in presenza 
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10. MONITORAGGIO E CONTROLLI 

 

Il Gruppo RAV/PDM lavorerà seguendo gli step del seguente piano di controllo registrando i dati significativi 

del PdM, aggiornando ed armonizzando  le iniziative intraprese.  

I risultati derivanti dalla misurazione degli indicatori di processo consentiranno di verificare la validità dei 

piani d’azione implementati in relazione agli obiettivi da raggiungere.  

la raccolta sistematica dei dati  consentirà l’individuazione dei target da raggiungere nonché la misurazione 

della tendenza verso il miglioramento delle azioni implementate. Una volta attuate e diffuse le azioni di 

miglioramento più efficaci rappresenteranno, dopo le opportune modifiche, una modalità procedurale che 

diventerà un sistema organizzativo fondato, strutturato e riproducibile per favorire il successo scolastico. 

 

INDICATORI MODALITÀ DEI CONTROLLI PERIODICITÀ DATE PREVISTE 

 

 

 

 

Valutazione in itinere dei 

traguardi legati agli esiti 

 

 

Il DS controlla la corretta definizione di prove 
di verifica verificando la qualità della 
documentazione prodotta. 

Inizio a.s. 
Termine I 
quadrimestre 
Termine II 
Quadrimestre 
  

Settembre  

Gennaio 

Maggio 

Lo Staff provvede all’elaborazione dei risultati 
delle prove di verifica per singola disciplina.  

Iniziale e  

quadrimestrale 

Ottobre/Novembre  

Febbraio 

Giugno 

Declinazione delle 
competenze chiave e di 

cittadinanza e dei relativi 
indicatori di valutazione. 

 

Il D.S. controlla la declinazione delle 
competenze chiave e di cittadinanza e dei 
relativi indicatori di valutazione e verifica la 
qualità della documentazione prodotta.  
 

 

 

Febbraio/Aprile 

 

 

Febbraio/Aprile 

Monitoraggio degli esiti 

nel passaggio dalla scuola 

dell’infanzia alla scuola 

primaria e dalla primaria 

alla secondaria di I grado 

Lo staff elabora i dati inviati dalle Scuole 

Secondarie di I grado e valuta la rispondenza 

tra il consiglio orientativo e gli esiti scolastici. 

Il DS valuta la qualità della documentazione 

prodotta. 

 

 

Ottobre/Novem

bre 

 

 

Ottobre/Novembre 
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A seguito dei controlli il Gruppo RAV/PDM riporterà i dati rilevati nelle apposite tabelle in 
allegato, come previsto dal manuale del monitoraggio e riesame SAPERI: 

 

aspetto  da 

monitorare 

come verifica 

[strumenti e metodi] 

risultati 

attesi 

[misure] 

risultati 

effettivi I 

anno 

risultati 

effettivi 

II anno 

risultati 

effettivi 

III anno 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

     

 

 

 

 

     

note: 
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SINTESI della RUBRICA del RAV [riportare solo i dati significativi per il PDM] 
  

ESITI 1 2 3 4 5 6 7 

Risultati Scolastici 
La scuola  garantisce il successo 
formativo degli studenti  

       

Risultati Prove Standardizzate 
La scuola assicura l’acquisizione 
dei livelli essenziali di 
competenze (misurate con le 
prove standardizzate nazionali) 
per tutti gli studenti.  

       

Competenze chiave di 
Cittadinanza 
La scuola assicura l’acquisizione 
delle competenze chiave e di 
cittadinanza degli studenti.  

       

Curriculo, Progettazione e 
Valutazione 
La scuola propone un curricolo 
aderente alle esigenze del 
contesto, progetta attività 
didattiche coerenti con il 
curricolo, valuta gli studenti 
utilizzando criteri e strumenti 
condivisi.  

       

Ambiente di Apprendimento 
(dimensione organizzativa, 
metodologica, relazionale) 
La scuola offre un ambiente di 
apprendimento innovativo, 
curando gli aspetti 
organizzativi, metodologici e 
relazionali del lavoro d'aula.  

       

Inclusione e differenziazione 
La scuola cura l'inclusione degli 
studenti con bisogni educativi 
speciali, valorizza le differenze 
culturali, adegua 
l'insegnamento ai bisogni 
formativi di ciascun allievo 
attraverso percorsi di recupero 
e potenziamento.  
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Continuità e orientamento 
La scuola garantisce la 
continuità dei percorsi scolastici 
e cura l'orientamento 
personale, scolastico e 
professionale degli studenti.  

       

Orientamento Strategico e 
Organizzazione della Scuola 
La scuola individua le priorità 
da raggiungere e le persegue 
dotandosi di sistemi di controllo 
e monitoraggio, individuando 
ruoli di responsabilità e compiti 
per il personale, convogliando 
le risorse economiche sulle 
azioni ritenute prioritarie.  

       

Sviluppo e Valorizzazione delle 
Risorse Umane 
La scuola valorizza le risorse 
professionali tenendo conto 
delle competenze per 
l'assegnazione degli incarichi, 
promuovendo percorsi formativi 
di qualità, incentivando la 
collaborazione tra pari.  

       

Integrazione con il Territorio e 
Rapporti con le Famiglie 
La scuola svolge un ruolo 
propositivo nella promozione di 
politiche formative territoriali e 
coinvolge le famiglie nella 
definizione dell'offerta 
formativa.  

       

 

11. RIESAME E MIGLIORAMENTO  

 

Le riunioni di aggiornamento per il riesame e il miglioramento valuteranno, attraverso le tappe 

fondamentali del percorso, l’efficacia del lavoro e saranno volte a monitorare lo sviluppo delle strutture 

logico-cognitive. I gruppi di lavoro si confronteranno sistematicamente e periodicamente per valutare i 

risultati,i processi,l’organizzazione, i risultati raggiunti in rapporto agli obiettivi del PDM, la documentazione 

prodotta e le decisioni assunte per avere il feedback di quanto messo in atto. In caso di criticità o insuccessi, 

dovranno essere rimodulati gli obiettivi, i mezzi, le metodologie e l’organizzazione quali azioni correttive del 

PDM. Gli esiti di ciascun  riesame saranno riportati nel  seguente modello proposto dalla rete SAPERI: 
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RIESAME 

  

effettuato il  

persone presenti  

aspetti 

considerati 

risultati : 

Processi: 

Organizzazione: 

indicatori e 

obiettivi 

esaminati 

 

 

 

risultati raggiunti  

in rapporto agli 

obiettivi del PdM 

 

 

 

 

decisione prese  

 

 

 

documentazione  
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modalità di 

comunicazione  

 

eventuale 

coinvolgimento 

OOCC e parti 

interessate 

 

 

 

ALLEGATI 

Appendice A – Obiettivi del Piano Triennale dell’Offerta formativa della legge 107/2015  
La legge 107/2015 individua degli obiettivi che le istituzioni scolastiche autonome possono inserire nel 
Piano triennale, avvalendosi anche di un organico potenziato di insegnanti, in base alle esigenze formative 
prioritarie individuate.  
Infatti, in base al comma 7 dell’art. 1 della legge 107, le istituzioni scolastiche autonome possono inserire 
nel Piano triennale dell’offerta formativa alcuni tra i seguenti obiettivi:  
Potenziamento delle competenze  linguistiche 
Potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche; 
Diffondere l’eccellenza già conseguita nella lingua inglese 
Valorizzazione delle competenze linguistiche e utilizzo della metodologia CLIL 
 Migliorare le competenze sociali e civiche con particolare riferimento alla collaborazione tra pari, alla 
responsabilità e alla legalità e alla  sostenibilità ambientale 
Potenziare le competenze nella musica, nell’arte, nel cinema  
Potenziare l’inclusione scolastica ed il diritto allo studio degli alunni con BES/DSA attraverso percorsi 
individualizzati e personalizzati 
Potenziare le discipline motorie, sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita sano ) potenziamento 
delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio 
 Incrementare il tempo scuola  
Implementare l’utilizzo dei codici alternativi al linguaggio scritto 
Potenziare l’uso della tecnologia al servizio dell’acquisizione delle competenze 
Promuovere l’autonomia nel metodo di studio 
Valorizzare la scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio  
Rafforzare l’alleanza educativa con i genitori e relazioni costanti che riconoscano i reciproci ruoli 
 
Appendice B – L’innovazione promossa da Indire attraverso le Avanguardie Educative  
Nel Manifesto del movimento delle Avanguardie Educative, vengono individuati sette “orizzonti” coinvolti 
nel processo innovativo delle scuole, che sono riassunti nei seguenti punti:  
1. Trasformare il modello trasmissivo della scuola  

2. Sfruttare le opportunità offerte dalle ICT e dai linguaggi digitali per supportare nuovi modi di insegnare, 
apprendere, valutare  
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3. Creare nuovi spazi per l’apprendimento  

4. Riorganizzare il tempo del fare scuola  

5. Riconnettere i saperi della scuola e i saperi della società della conoscenza  

6. Investire sul “capitale umano” ripensando i rapporti (dentro/fuori, insegnamento 
frontale/apprendimento tra pari, scuola/azienda, …)  

7. Promuovere l’innovazione perché sia sostenibile e trasferibile. 
 
 
                                                                                                                                              F.to Il Dirigente Scolastico 

Giffoni Valle Piana, 20 gennaio 2016        Prof.ssa Daniela RUFFOLO 

                          Firma autografa sostituita da indicazione a stampa ai sensi dell'art.3, c.2 D.L.vo n. 39/93 
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Prot. n. 288/B18 del 20 gennaio 2016  

 

PIANO TRIENNALE FORMAZIONE DOCENTI ED ATA 

A.S. 2016/17, 2017/18, 2018/19 

Il CCNL 29.11.2007 contempla: 

 all’art. 63 la formazione in servizio del personale; 

 all’art. 66 prevede la predisposizione del piano triennale delle attività di aggiornamento e 

formazione destinate ai DOCENTI ed AL PERSONALE ATA 

Inoltre la L.107/2015 al comma 124 prevede la formazione in servizio dei docenti di ruolo obbligatoria, 

permanente e strutturale, oltre al quadro evolutivo della formazione in servizio esplicitato nei commi 121-

125. Pertanto le singole istituzioni scolastiche, in coerenza con il piano triennale dell’offerta formativa e con 

i risultati emersi dai piani di miglioramento delle istituzioni scolastiche, devono definire le attività di 

formazione. 

FORMAZIONE IN SERVIZIO 

La formazione in servizio “obbligatoria, permanente e strutturale” costituisce un elemento basilare per lo 

sviluppo professionale del personale, per sostenerlo nelle fasi del cambiamento, nel perseguire gli obiettivi, 

per attuare una politica efficace di sviluppo delle risorse umane. E’ il fattore decisivo per la qualificazione 

del sistema educativo e per la crescita professionale dei suoi operatori. Con la L107 si è avuto un 

incremento di fondi destinati alla formazione dei docenti con la carta elettronica, dando spazio alla libera 

iniziativa di questi che possono arricchire le proprie competenze e quindi migliorare la qualità del loro 

lavoro. 

La scuola fornisce informazioni, strumenti, risorse ed opportunità di formazione in servizio a tutti gli 

operatori della scuola, utilizzando diverse fonti di finanziamento, dalle risorse PON-FSE agli altri 

finanziamenti MIUR, come ad esempio la ex-legge 440. Inoltre promuove ed aderisce ad accordi di rete fra 

scuole, divulga attività formative rivolte al personale docente ed ATA (collaboratori scolastici, assistenti 

amministrativi e Dsga) promosse dal Miur, Usr (PNSD, Sidi), Formez, da altre scuole, università, agenzie 

formative accreditate (Eipass, Trinity, Cambridge ed altre).  

Le somme destinate alla formazione e non spese nell’esercizio finanziario di riferimento sono vincolate al 

riutilizzo nell’esercizio successivo con la stessa destinazione. Si darà priorità alle attività di formazione 

deliberate dal collegio dei docenti e programmate dal DSGA, sentito il personale ATA, al fine di soddisfare le 

esigenze formative del personale scaturite dal PTOF. 
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Anche il Dirigente Scolastico parteciperà alle attività di formazione relative agli ambiti amministrativo-

contabile, pedagogico, tecnologico, della qualità e sicurezza, aderendo ad iniziative formative del Miur, 

Invalsi, Indire, Formez, USR, università, agenzie formative accreditate ed altro.  

Tutte le azioni formative deliberate dal Collegio dei docenti sono inserite nella logica di sviluppo 

pluriennale. 

IL PIANO TRIENNALE DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE 

Il Piano triennale delle attività di aggiornamento e formazione destinate ai docenti è deliberato dal Collegio 

dei docenti coerentemente con gli obiettivi e i tempi del POF, considerando anche esigenze ed opzioni 

individuali. Il Dsga predispone il piano di formazione per il personale ATA. 

La formazione dei docenti è condizione basilare per la valorizzazione delle risorse umane della scuola e per 

mettere in pratica la cultura della qualità. Attraverso la crescita dei singoli, la ricerca, lo scambio e la 

condivisione di competenze e buone pratiche si migliora l’azione educativa, compiendo al meglio il 

percorso di insegnamento/apprendimento, nell’ottica del lifelong learning. La formazione dei docenti è 

sistemica e progressiva, fondata sui bisogni dell’utenza al fine di soddisfare le necessità di apprendimento 

degli alunni. 

Il Piano triennale di aggiornamento e formazione deliberato dal Collegio dei docenti offre a questi una vasta 

gamma di opportunità e si sviluppa nel rispetto delle seguenti priorità: 

 coerenza con i bisogni dell’istituzione scolastica per implementare le strategie educative e 

migliorare negli alunni le competenze sociali e culturali, con una conseguente efficacia del sistema 

didattico ed organizzativo della scuola; 

 fornire occasioni di riflessione, confronto e condivisione di buone pratiche didattico-educative e di 

acquisizione di nuove competenze e strumenti utili a migliorare e rendere più efficace l’operato dei 

docenti; 

 favorire il rinforzo della motivazione personale e dell’autostima dei docenti; 

 migliorare la comunicazione tra i docenti e con realtà educative esterne all’istituzione scolastica, in 

un dialogo che aumenti la conoscenza e la responsabilità personale e riduca i rischi di stress lavoro 

correlato; 

 fornire occasioni di approfondimento ed aggiornamento dei contenuti delle discipline insegnate, 

degli strumenti didattici e tecnologici più innovativi e delle strategie pedagogiche e psicologiche da 

utilizzare in classe. 

 La formazione dei docenti è focalizzata sull’alunno, sul docente e sulla famiglia. Mira a : 
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 insegnare all’alunno ad apprendere, intervenendo sulle abilità di base per lo sviluppo dei processi 

di apprendimento, con particolare attenzione alle tematiche relative all’inclusione (H, Bes e Dsa) 

 sostenere il docente nell’imparare ad insegnare, favorendo il suo aggiornamento metodologico 

didattico 

 promuovere tecniche e modalità per lo sviluppo del dialogo fra la componente genitori, docenti ed 

alunni, al fine di promuovere il benessere di tutti, risolvere eventuali conflitti ed aumentare il senso 

di appartenenza alla comunità. 

PIANO TRIENNALE INTERNO DI FORMAZIONE DOCENTI E PERSONALE ATA (previsto dal CCNL 

29.11.2012 e dalla L. 170/15) a.sc. 2015/16 

La Direzione Didattica Don Milani, partendo dai bisogni dei docenti e della scuola, intende 

realizzare i percorsi formativi per lo sviluppo delle seguenti competenze dei docenti: 

 corsi sulle competenze digitali e per l’innovazione didattica e metodologica (uso delle LIM, tablet 

per la didattica delle competenze, PNSD, proposte progettuali dell’animatore digitale d’istituto); 

 corsi su inclusione, disabilità, integrazione, competenze di cittadinanza globale; 

 corsi sul potenziamento delle competenze di base, con particolare riferimento alla lettura e 

comprensione, alle competenze logico-argomentative e matematiche degli alunni; 

 Corso sull’uso del registro elettronico (scuola primaria) 

 Corso di formazione sicurezza e prevenzione infortuni nella scuola (preposti, antincendio e primo 

soccorso) 

 Corso BLD-S 

 Corso formazione Scuola senza zaino (formazione in rete con altre scuole) 

 Corso di formazione sulla musica (formazione in rete con altre scuole) 

 Corso di formazione sulla qualità, autovalutazione e monitoraggio (formazione in rete con altre 

scuole) 

 Percorso di formazione dei docenti neo-assunti (DM 850/2015) 

 Attività specifiche di formazione per i docenti referenti delle varie aree (inclusione, sicurezza, lingua 

inglese, orientamento ed altro)  

 Tutti i corsi di formazione finanziabili con le reti di scuole (L170/15) 
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E’ previsto il monitoraggio della qualità e dell’efficacia delle attività formative svolte, con la 

documentazione degli esiti del percorso formativo, la validazione delle esperienze maturate e la creazione 

di un portfolio personale in format digitale del discente. 

Il Dsga predispone i seguenti interventi di formazione ed aggiornamento per il personale Ata: 

assistenti amministrativi 

 Corso BLD-S 

 Corso di formazione sicurezza e prevenzione infortuni nella scuola (antincendio e primo soccorso) 

 Supporto ai docenti per l’uso del registro elettronico (scuola primaria) 

 Tutti i corsi di formazione finanziabili con le reti di scuole (L170/15) 

 attività formative online e/o in presenza promosse dal Miur, Usr (PNSD, Sidi), Formez, da altre 

scuole, università,  agenzie formative accreditate, Erasmus plus 

 Attività formative per l’uso dei programmi per la digitalizzazione e de materializzazione della 

segreteria (protocollo elettronico, conservazione dati e gestione del sito) 

 Attività formative di aggiornamento sui nuovi procedimenti amministrativo-contabili 

collaboratori scolastici 

 Corsi di formazione a supporto degli alunni diversamente abili 

 Corso BLD-S 

 Corso di formazione sicurezza e prevenzione infortuni nella scuola (antincendio e primo soccorso) 

 Tutti i corsi di formazione finanziabili con le reti di scuole (L170/15) 

Anche il Dsga parteciperà alle attività di formazione relative agli ambiti amministrativo-contabile, 

tecnologico, della sicurezza, della gestione del front desk e del personale tutto, aderendo ad iniziative 

formative del Miur, Indire, Formez, USR, università, agenzie formative accreditate ed altro.  

Il presente piano è approvato dal Collegio dei Docenti (Del.n.4 del 12/1/16) e dal Consiglio di Circolo (Del.n. 

5  Del 14/1/16) 

Il Presidente del Consiglio Di Circolo     Il Dirigente Scolastico 

(Avv. Valerio Giannattasio)      (Prof.ssa Daniela Ruffolo) 
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Prot. n. 287/B18 del 20 gennaio 2016 

 

PROGETTO TRIENNALE DI INTERVENTO  

DELL'ANIMATORE DIGITALE PER IL PTOF 

PREMESSA 

 L’animatore digitale è un docente che insieme al Dirigente Scolastico e al Direttore Amministrativo, avrà un 

ruolo strategico nella diffusione dell’innovazione a scuola. Individuato in ogni scuola sarà formato in modo 

specifico affinché possa (rif. Prot. N° 17791 del 19/11/2015) “favorire il processo di digitalizzazione delle 

scuole nonché diffondere le politiche legate all'innovazione didattica attraverso azioni di accompagnamento 

e di sostegno sul territorio del piano nazionale scuola digitale”. 

Il suo profilo (cfr. Azione #28 del PNSD) è rivolto a:  

Formazione interna: stimolare la formazione interna alla scuola negli ambiti del PNSD, attraverso 
l’organizzazione di laboratori formativi (senza essere necessariamente un formatore), favorendo 
l’animazione e la partecipazione di tutta la comunità scolastica alle attività formative, come ad esempio 
quelle organizzate attraverso gli snodi formativi.  

Coinvolgimento della comunita’ scolastica: favorire la partecipazione e stimolare il protagonismo degli 
studenti nell’organizzazione di workshop e altre attività, anche strutturate, sui temi del PNSD, anche 
attraverso momenti formativi aperti alle famiglie e ad altri attori del territorio, per la realizzazione di una 
cultura digitale condivisa.  

Creazione di soluzioni innovative: individuare soluzioni metodologiche e tecnologiche sostenibili da 
diffondere all’interno degli ambienti della scuola (es. Uso di particolari strumenti per la didattica di cui la 
scuola si è dotata; la pratica di una metodologia comune; informazione su innovazioni esistenti in altre 
scuole; un laboratorio di coding per tutti gli studenti), coerenti con l’analisi dei fabbisogni della scuola 
stessa, anche in sinergia con attività di assistenza tecnica condotta da altre figure.  
 

Coerentemente con quanto previsto dal PNSD (azione #28), in qualità di Funzione Strumentale area 2 
(sostegno al lavoro dei docenti, T.I.C. e  sito internet) e Animatore Digitale della D.D., la sottoscritta in 
attesa della formazione prevista dalla nota 17791 del 19/11/2015, presenta il proprio piano di intervento 
suddiviso nel triennio e coordinato con il Piano Triennale dell'Offerta Formativa. 

Interventi dell’Animatore Digitale nel triennio 2016-2019 

a.s. 2016/2017 

  Creazione di uno sportello permanente di assistenza. 
 Formazione specifica per Animatore Digitale – 
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FORMAZIONE 

INTERNA 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

FORMAZIONE 

INTERNA 

Partecipazione a comunità di pratica in rete con altri 
animatori del territorio e con  la rete nazionale. 

 Azione di segnalazione di eventi / opportunità formative 
in ambito digitale. 

 Formazione base per tutti i docenti per l’uso degli 
strumenti tecnologici già presenti a scuola. 

 La sicurezza e la privacy in rete. 
 Formazione per l’uso di software open source per la Lim. 
 Formazione per un migliore utilizzo degli ampliamenti 

digitali dei testi in adozione. 
 Formazione all’uso del coding nella didattica. 
 Sostegno ai docenti per lo sviluppo e la diffusione del 

pensiero computazionale. 
 Formazione all’utilizzo registro elettronico (neoimmessi in 

ruolo nel nostro istituto) . 
 Formazione base sulla redazione degli spazi web esistenti 

sul sito istituzionale per i componenti della commissione 
web. 

 Partecipazione a bandi nazionali, europei ed internazionali. 

 Creazione e formazione inerente uno spazio cloud: utilizzo 
di cartelle condivise e documenti condivisi di Google 
Drive e/o Microsoft for Education per la condivisione di 
attività e la diffusione delle buone pratiche. 

 Monitoraggio attività e rilevazione del livello di competenze 
digitali acquisite. 

 

  
 

 

 

 

COINVOLGIMENTO 

DELLA 

 

 Creazione di un gruppo di lavoro costituito dal dirigente, 
dall’ animatore digitale  e dal DSGA e progressivamente 
un  piccolo staff in ciascun plesso, costituito da coloro 
che sono disponibili a mettere a disposizione le proprie 
competenze in un’ottica  di crescita condivisa con i 
colleghi  

 Creazioni sul sito scolastico di spazi web specifici di 
documentazione e diffusione delle azioni relative al 
PNSD. 

 Creazione di una commissione web di Istituto. 
 Creazione e formazione inerente uno spazio cloud: 

utilizzo di cartelle condivise e documenti condivisi di 
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COMUNITA' 

SCOLASTICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CREAZIONE 

DI 

SOLUZIONI 

Google Drive e/o Microsoft for Education per la 
condivisione di attività e la diffusione delle buone 
pratiche. 

 Raccolta e pubblicizzazione sul sito della scuola delle 
attività svolte nella scuola in formato multimediale. 

 Utilizzo sperimentale di strumenti per la condivisione con 
gli alunni (gruppi, community). 

 Partecipazione nell’ambito del progetto “Programma il 
futuro” a Code Week e a all’ora di coding attraverso la 
realizzazione di laboratori di coding aperti al territorio. 

 Eventi aperti al territorio, con particolare riferimento ai 
genitori e agli alunni sui temi del PNSD ( cittadinanza 
digitale, sicurezza, privacy, uso dei social network, 
educazione ai media, cyberbullismo)  

 Partecipazione a bandi nazionali, europei ed internazionali 
(eTwinning, Erasmus) 

 Revisione, integrazione, ampliamento e utilizzo della rete 
wi-fi di Istituto attraverso l’azione #2 del PNSD 
attraverso progetti PON. 

 Revisione e utilizzo degli ambienti di apprendimento 
digitali creati mediante la partecipazione all’azione #4 
del PNSD con attuazione del Progetto PON se la 
candidatura verrà successivamente accettato dal MIUR. 

 Ricognizione della dotazione tecnologica di Istituto e sua 
eventuale integrazione/revisione 

 Utilizzo dei Tablet in possesso della scuola in alcune classi 
per le attività didattiche. 

 Creazione di un repository d’istituto per discipline 
d’insegnamento e aree tematiche  per la condivisione del 
materiale prodotto. 

 Aggiornamento dei curricola verticali per la costruzione di 
competenze digitali, soprattutto trasversali o calati nelle 
discipline. 

 Aggiornamento del curricolo di Tecnologia nella scuola. (cfr. 
azione #18 del PNSD) 

 Sviluppo del pensiero computazionale. 
 Ricognizione dell’eventualità di nuovi acquisti. 
 Individuazione e richiesta di possibili finanziamenti per 

incrementare le attrezzature in dotazione alla scuola. 
 Selezione e presentazione di: 
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INNOVATIVE  contenuti digitali di qualità, riuso e  condivisione di 
contenuti didattici  

 siti dedicati, App, Webware, Software e Cloud per la 
didattica 

 strumenti di condivisione, di repository, di 
documenti, forum,  blog e classi virtuali. 

 La cittadinanza digitale 

 Creazione di aule 2.0 o 3.0 

 

 

INTERVENTI    a.s. 2017/2018 

 

  

 

FORMAZIONE 

INTERNA 

  Sportello permanente per assistenza. 
 Somministrazione di un questionario ai docenti per la 

rilevazione dei bisogni formativi. 
 Formazione specifica per Animatore Digitale – 

Partecipazione a comunità di pratica in rete con altri 
animatori del territorio e con  la rete nazionale 

 Azione di segnalazione di eventi / opportunità formative 
in ambito digitale. 

 Formazione di secondo livello per:  
 l’uso di software open source per la Lim. 
 l’uso di applicazioni utili per l’inclusione. 
 l’utilizzo delle Google Apps for Educational per 

l’organizzazione e per la didattica . 
 l’uso di strumenti per la realizzazione di digital 

story telling 

 l’uso del coding nella didattica. 
 Sostegno ai docenti per lo sviluppo e la diffusione del 

pensiero computazionale anche in ambiti non scientifici. 
 Introduzione alla stesura dell’ e-portfolio di ogni studente 

per la registrazione delle attività svolte, del processo di 
sviluppo delle competenze e delle certificazioni acquisite 
(cfr. azione #9 del PNSD). 
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 Formazione all’utilizzo registro elettronico (nuovi docenti 
dell’istituto). 

 Formazione per utilizzo spazi Drive condivisi e 
documentazione di sistema.  

 Utilizzo di piattaforme di e-learning  ( Edmodo,  Fidenia, 
Moode, iOsmosi, ecc… ) per potenziare e rendere 
interattivo il processo di insegnamento/apprendimento 
e favorire la comunicazione tra i membri della comunità 
scolastica. 

 Aggiornamento del curricolo di Tecnologia nella scuola. 
(cfr. azione #18 del PNSD). 

 Introduzione e sperimentazione di percorsi didattici basati 
sull’utilizzo di dispositivi individuali (BYOD). 

 Monitoraggio attività e rilevazione del livello di 
competenze digitali acquisite. 

 

  

 

 

COINVOLGIMENTO 

DELLA 

COMUNITA' 

SCOLASTICA 

 

 

 

 

 

 

 Coordinamento con lo staff di direzione, con le figure di 
sistema, con gli assistenti tecnici e del gruppo di lavoro. 

 Implementazione degli spazi web specifici di 
documentazione e diffusione delle azioni relative al 
PNSD. 

 Realizzazione  da parte di docenti e studenti di video, utili 
alla didattica e alla documentazione di eventi/progetti 
di Istituto. 

 Raccolta e pubblicizzazione sul sito della scuola delle 
attività svolte nella scuola in formato multimediale. 

 Utilizzo di cartelle e documenti condivisi di Google Drive 
e/o Microsoft for Education per la formulazione e 
consegna di documentazione:  

                     -  Programmazioni 
                      - relazioni finali 
                      -  monitoraggi azioni del PTOF e del PdM 

 Creazione di un Calendario condiviso per il piano delle 
attività. 

 Utilizzo di strumenti per la condivisione con gli alunni 
(gruppi, community). 

 Partecipazione nell’ambito del progetto “Programma il 
futuro” a Code Week e a all’ora di coding attraverso la 
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realizzazione di laboratori di coding aperti al territorio. 

 Eventi aperti al territorio, con particolare riferimento ai 
genitori e agli alunni sui temi del PNSD (cittadinanza 
digitale, sicurezza, privacy, uso dei social network, 
educazione ai media, cyberbullismo).  

 Partecipazione a bandi nazionali, europei ed internazionali 
(eTwinning, Erasmus) 

 Accesso ad Internet wireless/LAN per tutto il personale 
della scuola. 

 Aggiornamento del repository d’istituto per discipline 
d’insegnamento e aree tematiche  per la condivisione 
del materiale prodotto. 

 Creazione di repository disciplinari di video per la 
didattica auto-prodotti e/o selezionati a cura della 
comunità docenti. 

 Sviluppo di attività di alfabetizzazione civica del cittadino 
digitale. 

 Attività rivolte allo sviluppo competenze dell’area 
computazionale degli alunni. 

 Diffusione dell’utilizzo del coding nella didattica 
(linguaggio Scratch). 

 Attivazione di un Canale Youtube per la raccolta di video 
delle attività svolte nella scuola. 

 sperimentazione di nuove soluzioni digitali hardware e 
software. 

 creazione di webinar (hangout) per le attività di recupero. 
 Attivazione di postazioni per la connessione ad Internet a 

disposizione delle famiglie per il disbrigo di pratiche 
amministrative. 

 Stimolare e diffondere la didattica project-based. 
 Costruire curricola verticali per le competenze digitali, 

soprattutto trasversali o calati nelle discipline.  
 Ricognizione dell’eventualità di nuovi acquisti. 
 Individuazione e richiesta di   possibili finanziamenti per 

incrementare le attrezzature in dotazione alla scuola. 

 Partecipazione ai bandi sulla base delle azioni del PNSD. 
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CREAZIONE 

DI 

SOLUZIONI 

INNOVATIVE 

 La cittadinanza digitale 

 Autorevolezza e qualità dell’informazione. 
 Creazione di aule 2.0 o 3.0. 

 

 

 

 

 

 

INTERVENTI a.s. 2018/2019 

 

 

  
 

FORMAZIONE 

INTERNA 

 

 Sportello permanente per assistenza. 
 Somministrazione di un questionario ai docenti per la 

rilevazione dei bisogni formativi. 
 Utilizzo da parte dei docenti dell’e-portfolio (cfr. azione 

#10 del PNSD) e stesura dell’e-portfolio di ogni studente 
per la registrazione delle attività svolte, del processo di 
sviluppo delle competenze e delle certificazioni 
acquisite.(cfr. azione #9 del PNSD). 

 Azioni di ricerca di soluzioni tecnologiche da sperimentare 
e su cui formarsi per  gli anni successivi. Azione di 
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segnalazione di eventi / opportunità formative in ambito 
digitale. 

   Formazione per l’uso degli strumenti da utilizzare per 
una didattica digitale integrata. 

 Formazione per l’uso di strumenti per la realizzazione di 
test, web quiz 

 Formazione e uso di soluzioni tecnologiche da 
sperimentare per la didattica (uso  del linguaggio 
Scratch)  

 Aggiornamento/Integrazione da parte dei docenti del 
proprio e-portfolio. 

 Formazione all’utilizzo registro elettronico (nuovi docenti 
dell’istituto). 

 Formazione sull’uso di ambienti di apprendimento per la 
didattica digitale integrata: soluzioni on line per la 
creazione di classi virtuali, social network, . 

 Sperimentazione di percorsi didattici basati sull’utilizzo di 
dispositivi individuali ( BYOD ). 

 Monitoraggio attività e rilevazione del livello di 
competenze digitali acquisite. 
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COINVOLGIMENTO 

DELLA 

COMUNITA' 

SCOLASTICA 

 

 

 

 

 

 Coordinamento con lo staff di direzione e con le figure di 
sistema  

 Coordinamento delle iniziative digitali per l’inclusione. 

 Implementazione degli spazi web specifici di 
documentazione e diffusione delle azioni relative al 
PNSD. 

 Realizzazione  da parte di docenti e studenti di video, 
   utili alla didattica e alla documentazione di eventi / 
progetti di Istituto. 

 Raccolta e pubblicizzazione sul sito della scuola delle 
attività svolte nella scuola in formato multimediale 

 Utilizzo di cartelle e documenti condivisi di Google Drive 
per la formulazione e consegna di documentazione:  

 programmazioni 
 relazioni finali 
 monitoraggi azioni del PTOF e del PdM 

 richieste ( svolgimento di attività, incarichi, 
preferenze   orario) 

 Creazione di un Calendario condiviso per il piano delle 
attività. 

 Utilizzo di strumenti per la condivisione con gli alunni 
(gruppi, community) 

 Partecipazione nell’ambito del progetto “Programma il 
futuro” a Code Week e a all’ora di coding attraverso la 
realizzazione di laboratori di coding aperti al territorio. 

 Realizzazione di workshop e programmi formativi sul 
digitale a favore di studenti,  docenti, famiglie, 
comunità.  

 

 

 

 

CREAZIONE 

 

 Accesso ad Internet wireless/LAN per tutto il personale 
della scuola. 

 Creazione di un laboratorio mobile sfruttando oltre alla 
tecnologia già in dotazione della scuola, la tecnologia in 
possesso degli alunni e docenti. 

 Aggiornamento del repository d’istituto per discipline 
d’insegnamento e aree tematiche  per la condivisione 
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del materiale prodotto. 
 Implementazione di repository disciplinari di video per la 

didattica auto-prodotti e/o selezionati a cura della 
comunità docenti. 

 Potenziamento dell’utilizzo del coding con   software 
dedicati (Scratch – Scratch 4 Arduino), 

 Utilizzo di classi virtuali ( comunity, classroom) 
 Produzione percorsi didattici disciplinari e interdisciplinari 

 con particolare riferimento agli alunni BES 

 Realizzazione di nuovi ambienti di apprendimento per la 
didattica digitale integrata con l’utilizzo di nuove 
metodologie: webquest, EAS, flipped classroom, BYOD, 
eTwinning. 

 Sperimentazione di soluzioni digitali hardware e software 
sempre più innovative e condivisione delle esperienze 

 Realizzazione di biblioteche scolastiche come ambienti 
mediali 

 creazione di webinar (hangout) per le attività di recupero 
Collaborazione e comunicazione in rete: dalle 
piattaforme digitali scolastiche alle comunità virtuali di 
pratica e di ricerca. 

 Creazione di aule 2.0 o 3.0 

 Ricognizione dell’eventualità di nuovi acquisti. 
 Individuazione e richiesta di   possibili finanziamenti per 

incrementare le attrezzature in dotazione alla scuola. 
 Partecipazione a bandi nazionali, europei ed 

internazionali sulla base delle azioni del PNSD 
 

Il piano di intervento proposto, essendo parte di un Piano Triennale, potrebbe essere modificato 
o subire delle modifiche in itinere, secondo le necessità espresse dal personale della scuola, 
dagli alunni, dal territorio in cui l’Istituzione Scolastica opera. 

                  L’Animatore Digitale 

Approvato dal Collegio dei Docenti (Del.n.4 del 12/1/16) e dal Consiglio di Circolo (Del.n. 5  Del 14/1/16)          
         

 

 


