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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Popolazione scolastica

Opportunità

La Direzione Didattica Statale 'Don Lorenzo Milani' è ubicata nel territorio di Giffoni Valle 
Piana, antico paese della provincia di Salerno composto da 13 frazioni. Dal punto di vista socio 
- economico oggi la città 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.

Vincoli

Il background socio-economico e culturale influisce sui risultati degli alunni,  sia a livello 
individuale che a livello di gruppo - classe. La nostra popolazione studentesca presenta un 
background Medio-Basso. L'incidenza di alunni stranieri negli ultimi anni si aggira intorno al 
2%, per i quali all'inizio sono attivati percorsi di alfabetizzazione della lingua italiana. In seguito 
sono coinvolti in attività inclusive curricolari ed extracurricolari. Nella nostra realtà sono, 
inoltre, presenti famiglie svantaggiate, nuclei 'allargati' per la separazione dei coniugi: in alcuni 
casi i genitori causano carenze affettive nei figli, mostrano scarsa motivazione nei confronti 
della loro educazione/istruzione e non svolgono appieno il ruolo genitoriale. Anche la 
disoccupazione incide pesantemente sulle problematiche familiari.
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Territorio e capitale sociale

Opportunità

Il contesto territoriale, oltre a bellezze naturali, preserva alcuni beni artistici ed architettonici 
che sono la memoria storica del luogo. Inoltre conserva una buona tradizione agricola con 
produzione di nocciole (la 'Tonda di Giffoni' I.G.P.) olive, noci, castagne, floricoltura e 
ortofrutta. Il numero di addetti del settore agricolo in questi ultimi anni è diminuito per 
l'abbandono della terra da parte delle nuove generazioni che si orientano verso altre attività 
lavorative, spesso fuori dal territorio nazionale. Sul territorio sono presenti varie piccole realtà 
industriali: materassifici, laboratori di ceramica, fabbriche di terracotta, produzione industriale 
dolciaria, caseifici ed oleifici. Nella zona è praticato l'allevamento di bovini, ovini e caprini, a 
conduzione familiare. Molti esercizi commerciali, prevalentemente a carattere familiare, sono 
in difficoltà a causa della profonda crisi economico - finanziaria. Come risorse culturali la 
cittadina offre l'oratorio, diverse associazioni (Pro Loco, banda musicale, associazioni sportive, 
le associazioni South Land, il Gabbiano, Legambiente, Mondo Famiglia e piccole realtà 
autonome). Con esse la scuola pianifica collaborazioni anche a lungo periodo ed attività extra-
scolastiche. Tessera fondamentale del nostro territorio è la presenza del Giffoni Film Festival, 
'finestra aperta al mondo' che esporta il nome della città in tutto il mondo. La Scuola 
interagisce con tutte le associazioni e attiva percorsi di inclusione ed azioni di 
accompagnamento per l'integrazione sociale di tutti gli alunni (inclusi BES, DSA ed H).

Vincoli

La scuola pianifica collaborazioni ed attività extra-scolastiche con le Associazioni presenti sul 
territorio anche a lungo termine. Ciò grazie anche al programma triennale SCUOLA VIVA, 
finanziato con risorse del Fondo Sociale Europeo, con cui la Regione Campania ha realizzato, 
nelle tre annualità 2016-2017/2017-2018,/2018/2019, una serie di interventi volti a potenziare 
l'offerta formativa del sistema scolastico regionale, con l'obiettivo di innalzare il livello della 
qualità della scuola campana e rafforzare la relazione tra scuola, territorio, imprese e cittadini. 
Il rapporto Scuola ed Ente Locale è continuo e costante; tuttavia il contributo economico 
risulta sempre esiguo rispetto alle esigenze della Scuola per scarsità di fondi disponibili.

Risorse economiche e materiali
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Opportunità

L'edilizia scolastica risponde ai requisiti di sicurezza richiesti dalla vigente normativa. La 
Direzione Didattica 'Don L. Milani' che, per tipologia delle strutture scolastiche, è eterogenea e 
diversificata, si compone di due ordini di scuole, infanzia e primaria. Il plesso 'Capoluogo' (S.P.) 
recentemente ristrutturato, non presenta criticità, e dallo scorso anno scolastico accoglie due 
sezioni del plesso 'F. sco Spirito' in fase di ristrutturazione. Anche il plesso 'Fausto Andria' 
(S.P./S.I.) quest'anno scolastico ha accolto la scuola dell'infanzia di 'Chieve' per edificio in 
ristrutturazione. Dal punto di vista sismico la struttura è alquanto sicura perché costruita su 
un solo piano ed è dotata di sala mensa, biblioteca, palestra e diversi laboratori. In tutti i 
plessi le caldaie sono state sempre oggetto di manutenzione, con allacciamento al metano. La 
Scuola Primaria 'Capoluogo' è dotata di una sala mensa (ex palestra), Biblioteca per Lettura 
Animata e Magistrale, Aula Magna polivalente usata anche come palestra (ginnastica soft), 
Sportello Ascolto, Laboratori multimediali, Laboratori Scientifico, Musicale, Linguistico-
multimediale (dotato di software linguistico multidisciplinare per l'apprendimento delle lingue 
straniere) e LIM in tutte le aule ottenute con i fondi europei FESR. Tali finanziamenti hanno 
permesso di incrementare e potenziare la qualità delle infrastrutture. Il Comune garantisce il 
trasporto entro un certo chilometraggio.

Vincoli

La Scuola Primaria 'Capoluogo' risente della mancanza di scale di emergenza esterne. Il 
Circolo conta solo sulle risorse economiche che provengono dai finanziamenti ministeriali 
integrati dai finanziamenti regionali e/o europei finalizzati alla copertura di spese per specifici 
progetti. Manca un piano regionale di assistenza tecnica per la Scuola recentemente dotata di 
LIM, il cui uso determinerà nel medio termine un deterioramento progressivo dell'hardware e 
dei software.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 GIFFONI VALLE PIANA (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice SAEE06200R

PIAZZA GIOVANNI XXIII N. 3 GIFFONI VALLE Indirizzo
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PIANA 84095 GIFFONI VALLE PIANA

Telefono 089868360

Email SAEE06200R@istruzione.it

Pec saee06200r@pec.istruzione.it

Sito WEB www.ddgiffonivallepiana.edu.it

 CHIEVE (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice SAAA06206T

Indirizzo
LOC. CHIEVE GIFFONI VALLE PIANA 84095 
GIFFONI VALLE PIANA

 S.SPIRITO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice SAAA06207V

Indirizzo
VIA F.SPIRITO GIFFONI VALLE PIANA 84095 
GIFFONI VALLE PIANA

 MARIELE VENTRE (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice SAAA062091

Indirizzo
VIA CENERE LOC. CENERE 84095 GIFFONI VALLE 
PIANA

 SANTA CATERINA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice SAAA062103

Indirizzo
FRAZ. SANTA CATERINA GIFFONI VALLE PIANA 
GIFFONI VALLE PIANA
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 GIFFONI VALLA PIANA CAP.P.P. (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice SAEE06201T

Indirizzo
PIAZZA GIOVANNI XXIII CAOPOLUOGO 84095 
GIFFONI VALLE PIANA

Numero Classi 39

Totale Alunni 360

 S.CATERINA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice SAEE062074

Indirizzo
VIA MAGISTRATI LINGUITI FRAZ. S.CATERINA 
84095 GIFFONI VALLE PIANA

Numero Classi 10

Totale Alunni 92

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Con collegamento ad Internet 3

Informatica 1

Musica 2

Scienze 1

Ceramica 1

 

Biblioteche Classica 2

Magistrale 1
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Aule Magna 1

Teatro 1

 

Strutture sportive Campo Basket-Pallavolo all'aperto 1

Palestra 1

 

Servizi Mensa

Scuolabus

 

Attrezzature 
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori 70

PC e Tablet presenti nelle Biblioteche 2

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nelle Biblioteche

1

 

Approfondimento

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, gli uffici di segreteria e la 
presidenza. Recentemente ristrutturato, non presenta criticità strutturali, e dallo 
scorso anno scolastico ospita due sezioni del plesso “F. sco Spirito” in fase di 
ristrutturazione. Anche il plesso “Fausto Andria” (S.P./S.I.) quest’anno scolastico ha 
ospitato la scuola dell’infanzia di “Chieve” in quanto l'edificio è in ristrutturazione e 
sarà riconsegnato alla scuola a giugno 2019. Dal punto di vista sismico la struttura 
"Fausto Andria" non presenta criticità per la sicurezza, in quanto é costruita su un 
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solo piano ed è dotata di sala mensa, biblioteca, palestra e diversi laboratori. In tutti i 
plessi le caldaie sono sempre oggetto di manutenzione puntuale, e sono alimentate a 
metano. La Scuola Primaria “Capoluogo” è dotata di una sala mensa (ex palestra), 
Biblioteca per Lettura Animata e Magistrale, Aula Magna polivalente utilizzata anche 
come palestra (ginnastica soft) e per attività di vario tipo (incluso i corsi serali per 
adulti CPIA), di una saletta Sportello Ascolto, di Laboratori multimediali, Laboratorio 
Scientifico, Musicale, Linguistico-multimediale (dotato di software linguistico 
multidisciplinare per l'apprendimento delle lingue straniere) e LIM in tutte le aule, 
tutti realizzati negli anni con i fondi europei FESR, come anche la rete LAN-WLAN negli 
edifici centrali e "Fausto Andria". Tali finanziamenti hanno permesso di incrementare 
e potenziare la qualità delle infrastrutture. Il Comune garantisce il trasporto entro un 
certo chilometraggio.

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti
Personale ATA  

72
16

Approfondimento

Il personale docente  possiede certificazioni linguistiche e una buona preparazione in 
ambito informatico (EIPASS, LIM, ECDL). La maggior parte dei docenti è per lo più del 
luogo e ciò qualifica la nostra scuola per continuità didattica ed educativa. I docenti si 
impegnano in progetti di vario tipo, mirati all'acquisizione, da parte degli alunni, della 
padronanza in italiano ed inglese, oltre che nei linguaggi non verbali. Si rileva, inoltre, 
la disponibilità da parte dei docenti a seguire corsi di formazione e di aggiornamento 
relativamente alla didattica, alle nuove tecnologie, alle difficoltà e ai disturbi 
dell’apprendimento e alla sicurezza. Diverse attività sono dedicate a L2 Inglese, sin 
dall’Infanzia, per poi approfondire i percorsi linguistici con il conseguimento di 
certificazioni riconosciute (Trinity). Negli ultimi anni anche i docenti dell’Infanzia 
hanno ampliato le attività di formazione e collaborazione al fine di rafforzare il 
rapporto con la Primaria. In ambito musicale i docenti hanno collaborato con 
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l'associazione Orfeo per ampliare la conoscenza musicale. Il Dirigente Scolastico 
propone e incoraggia l'attività dei docenti, verifica la corrispondenza tra gli obiettivi 
dell’organizzazione scolastica e l’operato dei singoli e dei gruppi, si confronta con i 
suoi diretti collaboratori e con lo staff.
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

VISION 
“Il FUTURO è  nell’ INNOVAZIONE e nel  MIGLIORAMENTO” 
 
Fondamentale è l’apertura al territorio, la collaborazione con gli 
stakeholder locali, con le scuole viciniore, 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 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,  per far  sì che il nostro 
Circolo sia Cuore Pulsante dell’intera comunità e punto di 
riferimento per l’istruzione, la cultura, l’aggregazione e il life long 
learning che lavora in un clima di BEN – ESSERE, orientata allo 
sviluppo delle COMPETENZE, per FORMARE CITTADINI 
RESPONSABILI E CONSAPEVOLI» 
 
 

MISSION  
Una scuola MOTIVANTE, aperta al FUTURO

 
La nostra comunità scolastica crede fermamente e vuole 
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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.

La nostra Scuola persegue le seguenti finalità che consistono nel 
garantire il “sapere”, il “saper essere”, il “saper fare”, il “saper 
scegliere” e il “saper vivere insieme” attraverso lo sviluppo dei 
seguenti 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; 
attuare percorsi volti a contrastare i fenomeni di esclusione 
culturale e sociale con l’attivazione di laboratori integrati 
pluriarticolati e diversificati ; 
-ricercare strategie educative condivise con le famiglie con lo 
scopo di contribuire alla costruzione “integrata” dei “progetti di 
vita” fondati sull’esercizio del diritto alla cittadinanza attiva della 
persona e rivolte al miglioramento del senso di appartenenza alla 
comunità territoriale; 
-creare un rapporto costante con il territorio, gli stakeholder e gli 
Enti Locali attraverso l’individuazione di referenti istituzionali, con 
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cui condividere processi di integrazione nella gestione delle 
criticità sociali degli alunni; 
-collaborare a vario titolo con diverse Istituzioni scolastiche al fine 
di  condividere, analizzare  e/o confrontare buone prassi ed 
esperienze formative; 
-potenziare la capacità di riflettere, di comunicare, di utilizzare ed 
interpretare differenti e significativi linguaggi; 
-favorire la ricerca e la sperimentazione di nuove metodologie 
didattiche innovative basate sulla Ricerca-Azione finalizzate 
all’acquisizione di nuove competenze al fine di qualificare 
ulteriormente l’azione formativa; 
-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; 
-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). 
Il piano di miglioramento è innanzitutto rivolto al consolidamento 
dei punti di forza riscontrati ed evidenziati nel RAV. Le scelte 
metodologiche, la mediazione didattico educativa, gli strumenti di 
verifica degli apprendimenti e delle competenze, i processi di 
valutazione, saranno rivolti a garantire personalizzazione e 
successo formativo, inclusione e differenziazione, a seconda delle 
necessità, in una logica di collegialità e di condivisione delle 
procedure. Il Piano di miglioramento interesserà in via prioritaria 
l’area dei RISULTATI NELLE PROVE STANDARDIZZATE 
NAZIONALI (competenze in 
italiano e matematica e variabilità degli esiti fra i vari plessi, 
senza trascurare le competenze chiave di cittadinanza),  grazie 
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all’attivazione sinergica di tre aree di processo  che insieme 
mirano al traguardo del miglioramento delle performance degli 
studenti (AMBIENTE DI APPRENDIMENTO – INCLUSIONE E 
DIFFERENZIAZIONE – CURRICOLO, PROGETTAZIONE E 
VALUTAZIONE), cercando nel contempo di non trascurare quei 
processi collaterali alle priorità individuate, consolidando in tal 
modo anche i punti di forza evidenziati nel RAV, elevando il grado 
di  motivazione all’apprendimento degli alunni, in particolare 
quelli con BES, attraverso l’uso di tutte le forme espressive e 
linguistiche,  la didattica laboratoriale, le nuove tecnologie e 
innovative metodologie.

 
 

PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Scolastici

Priorità
Valorizzare ogni alunno, offrendo a tutti occasioni di crescita, confronto, 
miglioramento in un contesto inclusivo, accogliente e stimolante. Inoltre si intende 
consolidare e rafforzare il patto educativo con le famiglie, con gli enti locali e con le 
associazioni del territorio, per costruire una comunità educante che sia proiettata 
oltre le mura scolastiche
Traguardi
La realizzazione delle potenzialità di tutti gli alunni e la loro crescita armonica La 
creazione di una comunità educante allargata

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali

Priorità
Migliorare le competenze linguistiche e matematiche degli alunni.
Traguardi
Miglioramento del Punteggio dei Risultati INVALSI Aumento del livello Medio alto
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Priorità
Potenziare la didattica di laboratorio in Italiano e Matematica.
Traguardi
Ridurre la varianza dei risultati in italiano e matematica.

Priorità
Ridurre la variabilità dei risultati tra le classi e all'interno delle stesse
Traguardi
Recuperare il gap formativo per la quota di alunni collocati nei vari livelli.

Competenze Chiave Europee

Priorità
Potenziare le competenze personali e la capacità di autoregolarsi.
Traguardi
Migliorare le competenze personali legate alla capacità di orientarsi, di agire 
efficacemente nelle diverse situazioni e di autoregolarsi.

Priorità
Rafforzare l'aspetto metacognitivo dell'apprendimento.
Traguardi
Valorizzare al meglio il processo di apprendimento e rendere l'alunno consapevole 
dei suoi punti di forza e debolezza.

Risultati A Distanza

Priorità
La scuola, nell'ottica del percorso di qualità e valutazione del proprio operato, attua 
la verifica dei risultati a distanza dei propri allievi, richiedendo i risultati del 1° e del 
2° quadrimestre alla scuola secondaria di I grado che accoglie gli ex alunni . Tali dati 
sono esaminati dal Gruppo di Autovalutazione d'istituto e discussi in Collegio dei 
docenti
Traguardi
L'analisi dei risultati a distanza degli alunni è occasione di riflessione e confronto 
collegiale. Dalla loro lettura scaturiscono interventi di correzione ed 
implementazione delle strategie didattico-educative dei docenti
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OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI (ART. 1, COMMA 7 L. 107/15)

ASPETTI GENERALI

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 far sì 
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 stakeholder 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 di innovazione e tecnologia, individuando le giuste 
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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.

Gli aspetti generali della vision e/o della mission  determinano la scelta degli obiettivi 
formativi del comma 7 della Legge 107/15 ed il livello di coerenza con le priorità 
definite con il RAV. Tali priorità si riconducono agli esiti delle competenze chiave in 
italiano, in matematica e di cittadinanza. Il miglioramento dei risultati delle prove 
INVALSI in italiano e matematica è attuato attraverso la condivisione di una 
programmazione per competenze, con UDA disciplinari e trasversali, con pratiche 
didattiche innovative (il progetto Senza Zaino, condiviso dall'infanzia e dalla primaria, 
nell'ottica della continuità e del curricolo verticale) e con strumenti e criteri di 
valutazione condivisi. Il potenziamento delle competenze chiave e di cittadinanza è 
collegato all'elaborazione di un curricolo verticale sulle competenze chiave trasversali 
ai campi d’esperienza e alle discipline, garantendo continuità ed il successo formativo 
degli alunni.

OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA

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

2 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

3 ) potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, 
nell'arte e nella storia dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di 
produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni, anche mediante il 
coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati operanti in tali 
settori

4 ) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica 
attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto 
delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di 
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responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della 
consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in 
materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione 
all'autoimprenditorialità

5 ) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto 
della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del 
patrimonio e delle attività culturali

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

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

8 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio

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

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

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

12 ) individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla 
valorizzazione del merito degli alunni e degli studenti
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PIANO DI MIGLIORAMENTO

 RIDURRE LA VARIABILITÀ TRA LE CLASSI E ALL'INTERNO DELLE STESSE NEI 
RISULTATI DELLE PROVE INVALSI  

Descrizione Percorso

L'INVALSI restituisce alle scuole i dati delle rilevazioni sugli apprendimenti, 
mette a confronto i risultati delle singole classi e della scuola con quelli di 
classi e scuole con pari condizioni sociali o vicine geograficamente e con 
l'Italia nel suo complesso.Il presupposto è quello di fornire informazioni 
affidabili e utili per la progettazione didattica. Nell’ottica del miglioramento e 
del potenziamento dell'offerta formativa e delle pratiche didattiche, dalla 
lettura di questi dati si possono quindi ottenere importanti informazioni. 
Dalla restituzione e dall'analisi dei dati si desumono punti di forza e aree di 
criticità. Ci si prefigge il confronto sui dati ottenuti e la predispozione di 
percorsi di ricerca azione volti al confronto delle pratiche metodologiche . 
L'azione deve essere supportata da  un piano di formazione dei docenti per la 
conoscenza ed implementazione di nuove pratiche didattiche che rendano 
sempre più efficace l'intervento formativo .

 

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Potenziare percorsi didattici per classi parallele di 
preparazione alle prove INVALSI.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Migliorare le competenze linguistiche e matematiche degli alunni.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Ridurre la variabilità dei risultati tra le classi e all'interno delle 
stesse
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» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Potenziare le competenze personali e la capacità di autoregolarsi.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Rafforzare l'aspetto metacognitivo dell'apprendimento.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE

"Obiettivo:" Strutturare percorsi di recupero, consolidamento e 
potenziamento (didattica individualizzata e personalizzata).

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Migliorare le competenze linguistiche e matematiche degli alunni.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Potenziare la didattica di laboratorio in Italiano e Matematica.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Potenziare le competenze personali e la capacità di autoregolarsi.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Rafforzare l'aspetto metacognitivo dell'apprendimento.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE 
UMANE

"Obiettivo:" Incrementare le attivita' di formazione del personale, 
privilegiando percorsi sulla didattica di italiano e matematica ed ICF.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Migliorare le competenze linguistiche e matematiche degli alunni.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
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Potenziare la didattica di laboratorio in Italiano e Matematica.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: LETTURA E ANALISI DEI RISULTATI DELLE PROVE 
NAZIONALI
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/12/2019 Docenti Docenti

Responsabile

Referenti INVALSI. 

Risultati Attesi

Individuazione delle aree di miglioramento. 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: PREDISPOSIZIONE E SOMMINISTRAZIONE DI 
PROVE COMUNI SU MODELLO INVALSI
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/05/2020 Studenti Docenti

Studenti

Consulenti esterni

Responsabile

Commissione INVALSI e docenti classi interessate  

Risultati Attesi

Confronto e condivisione della programmazione tra docenti.

Miglioramento  delle capacità di affrontare una prova somministrata
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ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DI PERCORSI 
COMUNI DI RICERCA-AZIONE
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2022 Studenti Docenti

Studenti

Responsabile

Gruppi di programmazione per classi parallele 

Risultati Attesi

Condivisione di buone pratiche e utilizzo di metodologie innovative. 

 SVILUPPARE LE COMPETENZE CHIAVE  
Descrizione Percorso

Il percorso prevede la realizzazione di una progettazione didattica aggiornata e 
adeguata alle esigenze formative degli alunni, supportata dalla  formazione dei 
docenti e   la realizzazione di unità didattiche per competenze con l’ utilizzo di 
linguaggi diversi e la relativa valutazione sulla base della definizione di criteri 
omogenei e condivisi; l'incremento dell'utilizzo di strumenti digitali in tutti i plessi per 
 innovare le strategie in uso e a condividere le buone pratiche con l’ elaborazione del 
curricolo verticale di Circolo.
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"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO
"Obiettivo:" Potenziare l'utilizzo delle ICT e dei linguaggi digitali, usare al 
meglio tutti gli spazi dentro e fuori la classe

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Migliorare le competenze linguistiche e matematiche degli alunni.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Potenziare la didattica di laboratorio in Italiano e Matematica.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Rafforzare l'aspetto metacognitivo dell'apprendimento.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE

"Obiettivo:" Strutturare percorsi di recupero, consolidamento e 
potenziamento (didattica individualizzata e personalizzata).

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
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» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Migliorare le competenze linguistiche e matematiche degli alunni.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Potenziare la didattica di laboratorio in Italiano e Matematica.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Rafforzare l'aspetto metacognitivo dell'apprendimento.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" CONTINUITA' E ORIENTAMENTO

"Obiettivo:" Potenziare le attivita' di continuita' verticale e di 
orientamento tra i diversi ordini di scuola del territorio.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Migliorare le competenze linguistiche e matematiche degli alunni.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Potenziare la didattica di laboratorio in Italiano e Matematica.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Potenziare le competenze personali e la capacità di autoregolarsi.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Rafforzare l'aspetto metacognitivo dell'apprendimento.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" ORIENTAMENTO STRATEGICO E ORGANIZZAZIONE 
DELLA SCUOLA

"Obiettivo:" Controllare, monitorare e misurare le azioni intraprese per il 
conseguimento degli obiettivi di miglioramento, nell'infanzia e nella sec. 
di I grado

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
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Potenziare le competenze personali e la capacità di autoregolarsi.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Rafforzare l'aspetto metacognitivo dell'apprendimento.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE 
UMANE

"Obiettivo:" Potenziare la formazione sul curriculo verticale per 
competenze e sull'approccio differenziato.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Migliorare le competenze linguistiche e matematiche degli alunni.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Potenziare la didattica di laboratorio in Italiano e Matematica.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Potenziare le competenze personali e la capacità di autoregolarsi.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Rafforzare l'aspetto metacognitivo dell'apprendimento.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: REALIZZAZIONE DEL CURRICOLO VERTICALE DI 
CIRCOLO
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/12/2020 Docenti Docenti

Studenti

Genitori
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Responsabile

Commissione NIV costituita da docenti di infanzia e primaria 

Risultati Attesi

Realizzazione del curricolo verticale di Circolo 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: COSTRUZIONE DI RUBRICHE DI VALUTAZIONE 
DEI LIVELLI DI COMPETENZA
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2020 Docenti Docenti

Studenti

Genitori

Responsabile

Funzione strumentale in collaborazione con lo staff di direzione 

Risultati Attesi

Realizzazione, sperimentazione e utilizzo di rubriche di valutazione dei livelli di 
competenza

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: FORMAZIONE SULL'UTILIZZO DELLE NUOVE 
TECNOLOGIE IN AMBITO DIDATTICO
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2022 Docenti Docenti

Consulenti esterni

Responsabile
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Dirigente Scolastico e Team Digitale 

Risultati Attesi

Maggiore diffusione dell'utilizzo delle nuove tecnologie in ambito didattico 

 PERCORSI DI CONTINUITA' E ORIENTAMENTO  
Descrizione Percorso

L’obiettivo dei percorsi di continuità e orientamento   è quello di comunicare e 
realizzare un vero “ponte” di esperienze condivise e continuità formativa che 
accompagni gli alunni nel passaggio tra i due diversi ordini di scuola che fanno parte 
del Circolo.  I percorsi nascono  per

favorire un rapporto di continuità metodologico - didattica tra gli ordini scolastici;

comunicare e diffondere l’integrazione, la socializzazione e l’orientamento degli 
alunni;

prevedere momenti di confronto e progettazione condivisi. 

 

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Condividere e utilizzare metodologie innovative con una 
didattica interattiva e laboratoriale.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Migliorare le competenze linguistiche e matematiche degli alunni.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Potenziare la didattica di laboratorio in Italiano e Matematica.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]
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Potenziare le competenze personali e la capacità di autoregolarsi.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Rafforzare l'aspetto metacognitivo dell'apprendimento.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" CONTINUITA' E ORIENTAMENTO

"Obiettivo:" Potenziare le attivita' di continuita' verticale e di 
orientamento tra i diversi ordini di scuola del territorio.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Migliorare le competenze linguistiche e matematiche degli alunni.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Potenziare la didattica di laboratorio in Italiano e Matematica.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Potenziare le competenze personali e la capacità di autoregolarsi.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Rafforzare l'aspetto metacognitivo dell'apprendimento.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" ORIENTAMENTO STRATEGICO E ORGANIZZAZIONE 
DELLA SCUOLA

"Obiettivo:" Controllare, monitorare e misurare le azioni intraprese per il 
conseguimento degli obiettivi di miglioramento, nell'infanzia e nella sec. 
di I grado

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Migliorare le competenze linguistiche e matematiche degli alunni.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Potenziare la didattica di laboratorio in Italiano e Matematica.
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» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Ridurre la variabilità dei risultati tra le classi e all'interno delle 
stesse

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Rafforzare l'aspetto metacognitivo dell'apprendimento.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: PEER TUTORING TRA DIVERSI ORDINI DI SCUOLA
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2020 Docenti Docenti

Studenti

Genitori

Responsabile

Funzione strumentale e docenti  della commissione continuità 

Risultati Attesi

Realizzazione di percorsi di peer tutoring tra diversi ordini di scuola 

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE

Tutte le attività scolastiche ed extrascolastiche proposte  dal Circolo  si prefiggono 
di perseguire obiettivi educativi e cognitivi, ritenuti egualmente importanti per la 
crescita umana e culturale degli studenti.  Infatti  il compito della scuola non sia 
soltanto quello di trasmettere conoscenze, ma insegnare come si utilizzano queste 
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conoscenze per poter affrontare i problemi quotidiani in modo che i saperi 
diventino competenze anche per la vita. Centrale è l’attenzione per gli stili di 
apprendimento degli alunni.

La nostra Scuola utilizza pratiche didattiche innovative con metodologie e 
strumenti utili ad aumentare la qualità dei processi educativi promossi. Accanto 
alla didattica tradizionale si utilizza  una didattica laboratoriale (lezioni frontali, 
lezioni dialogate, cooperative learning, role playing, lavori a coppie, a piccoli 
gruppi, peer education,) allo scopo di trovare soluzioni adeguate soprattutto per 
gli alunni a rischiodi disagio sociale e una didattica per competenze al fine di 
metterli nelle condizioni di “imparare ad apprendere” e per farli  diventare  
cittadini del domani.

 L'introduzione del SENZA ZAINO sia nell'infanzia che nella primaria ha garantito 
un modello educativo condiviso e maggiore collaborazione fra docenti e 
soprattutto con i genitori. I docenti sono stati coinvolti in numerose attività di 
formazione professionale sia interne , sia in rete LISACA che in altre reti (d'ambito 
e di scuole) sia con enti formatori. Insieme al Comune si intende acquisire nuovi 
spazi per la didattica ristrutturando non solo  l'esistente, ma anche  allargando le 
superfici a disposizione della Scuola.

  In modo coerente con la propria MISSION la scuola l'attività del nostro Circolo si 
arricchisce grazie ai rapporti di partnership costituiti con Enti e Istituzioni del 
Territorio,  con cui collabora a percorsi di formazione degli alunni, dei  docenti e 
dei genitori  in modo particolare sulle tematiche della prevenzione del disagio 
sociale e di quello cognitivo-comportamentale. L'impegno costante di tutti gli 
attori, docenti, dirigente, personale scolastico è improntato ad un sistema 
educativo funzionale alle esigenze di tutti gli stakeholder.

Nel nostro Circolo, lo sforzo e l’impegno comuni sono rivolti all’erogazione di 
servizi finalizzati  alla soddisfazione degli alunni e delle loro famiglie.

La Scuola opera costantemente per migliorare il suo modo di lavorare, per essere 
sempre in grado di avanzare nuove proposte, capaci di rispondere alle esigenze 
specifiche e diversificate dell’utenza, in un’ottica di personalizzazione.

La valutazione è un aspetto centrale nel Sistema di Qualità dell’Istituto. Oltre 
all’autovalutazione per questionari,  oltre cioè al consueto Customer che riguarda 
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utenza e personale; oltre alla valutazione esterna INVALSI che accomuna ogni 
scuola; il controllo dei processi interni si attua attraverso: un' Autovalutazione - 
Customer in relazione agli alunni, alle famiglie, ai docenti e al territorio -  Riesame 
della Direzione sui processi gestionali - Prove comuni, prove trasversali, compiti di 
realta. Il sistema di valutazione interna è integrato da vari anni da quello esterno 
(INVALSI, Certificazione CAF FOR MIUR e MARCHIO SAPERI).

I caratteri del nostro Circolo sono:  cooperazione e condivisione di obiettivi, di 
comunicazione, di soluzione di conflitti e di monitoraggio che permettono a tutta 
la comunità educante di operare per il  raggiungimento del successo formativo di 
ogni singolo alunno.

La Leadership è diffusa e sono molti i docenti coinvolti nelle attività poste in 
essere.

 AREE DI INNOVAZIONE

LEADERSHIP E GESTIONE DELLA SCUOLA

Il  Dirigente Scolastico ha portato un generale dinamismo rappresentando una 
svolta assoluta, come tipologia di Leader.  E'  estremamente motivato.  La  
Leadership  si esplica attraverso le parole-chiave: Empowerment, Identità 
collettiva, Leadership diffusa, Ottimismo, Qualità, Trasparenza ed 
Accountability.

Le scelte gestionali della Leadership nell'ambito dell’individuazione dei 
collaboratori e delle figure di Sistema entro lo Staff, sono ispirate alla ricerca di 
figure professionali capaci di  creare un buon clima, di aggregare e motivare.

 

PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO

I processi didattici innovativi riguardano lo sviluppo delle competenze 
attraverso  SENZA ZAINO, il potenziamento delle attività di coding

 

RETI E COLLABORAZIONI ESTERNE
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Efficace è la  collaborazione con il Comune   e con le varie associazioni  del 
territorio che ha permesso un ampliamento e una rotazione degli stakeholder 
coinvolti in attività curriculari ed extracurriculari  connesse ai  vari  
finanziamenti ai quali la scuola riesce ad accedere. Ciò ha rafforzato l'immagine 
della scuola sul territorio. Si riproporranno nel triennio iniziative 
extrascolastiche rivolte ad alunni e genitori, anche nell'ottica della gestione 
partecipata e della rendicontazione sociale.

 

PROGETTI A CUI LA SCUOLA HA PARTECIPATO:

 

Altri progetti

E-twinning

Rete Senza Zaino

Coding

elaborazione di contenuti digitali (e-book…)
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L'OFFERTA FORMATIVA

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA

INFANZIA
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

CHIEVE SAAA06206T

S.SPIRITO SAAA06207V

MARIELE VENTRE SAAA062091

SANTA CATERINA SAAA062103

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

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

PRIMARIA
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

GIFFONI VALLE PIANA SAEE06200R

GIFFONI VALLA PIANA CAP.P.P. SAEE06201T

S.CATERINA SAEE062074

 
Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione:

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

36



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
GIFFONI VALLE PIANA

stesso e a misurarsi con le novità e gli imprevisti.  

 

Approfondimento

Il nostro Circolo  si prefigge di conseguire il successo formativo e lo sviluppo delle 
competenze di ogni singolo alunno attraverso una didattica innovativa, partendo 
dalle effettive esigenze degli alunni e garantendo efficaci azioni di continuità e di 
orientamento.  Attraverso le attività laboratoriali ed il lavoro cooperativo guidati 
opportunamente dal docente facilitatore, si intende condurre gli alunni 
all'apprendimento autonomo e consapevole, sviluppando in essi il pensiero critico ed 
agendo sugli aspetti metacognitivi dell'apprendimento.

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

CHIEVE SAAA06206T  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

S.SPIRITO SAAA06207V  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

MARIELE VENTRE SAAA062091  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO
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40 Ore Settimanali

SANTA CATERINA SAAA062103  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

GIFFONI VALLA PIANA CAP.P.P. SAEE06201T  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

DA 28 A 30 ORE SETTIMANALI

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

S.CATERINA SAEE062074  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

Approfondimento

Orario della Scuola Primaria

CLASSI A TEMPO NORMALE: 29  ore settimanali dalle ore 8,15 – 13,15 
dal lunedì al venerdì; sabato ore 8,15 – 12,15.

 CLASSI A TEMPO PIENO: 40 ore settimanali (con mensa) dalle ore 8,15 
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–16,15 dal lunedì al venerdì, sabato a casa.

ALLEGATI:
monte ore scuola primaria.pdf

CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
GIFFONI VALLE PIANA (ISTITUTO PRINCIPALE)

SCUOLA PRIMARIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

La Scuola dell’Infanzia e il primo ciclo d’istruzione (Scuola Primaria) hanno come finalita’ 
l’acquisizione delle conoscenze e delle abilita’ fondamentali per sviluppare le 
competenze culturali di base, queste ultime ritenute indispensabili per continuare ad 
apprendere a scuola e lungo l’intero arco della vita, nella prospettiva del pieno sviluppo 
dell’identità della persona. In tale prospettiva la scuola finalizza il Curricolo alla 
maturazione delle competenze fondamentali per la crescita personale e per la 
partecipazione sociale e che saranno oggetto di certificazione finale.La costruzione del 
curricolo si basa su un ampio spettro di strategie e competenze in cui sono intrecciati e 
interrelati “il sapere, il saper fare, il saper essere”. Il percorso curricolare muove dai 
soggetti dell’apprendimento, con particolare attenzione ed ascolto ai loro bisogni e 
motivazioni, atteggiamenti, problemi, affettività, fasi di sviluppo, abilità, conoscenza 
dell’esperienze formative precedenti.

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

CONTINUITÁ L’itinerario scolastico dai tre ai dieci anni del nostro Circolo è progressivo 
e continuo pur abbracciando due tipologie di scuola caratterizzate ciascuna da una 
specifica identità educativa e didattica. UNITARIETÁ Gli obiettivi di apprendimento, le 
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abilità e le conoscenze sono strutturate in un unico percorso, che si concretizza nel 
curricolo verticale. INCLUSIVITÁ La nostra Scuola, in sinergia con gli enti locali e le altre 
agenzie educative del territorio, programma la propria azione educativa in coerenza 
con i principi dell’inclusione. Nella progettazione dell’offerta formativa particolare cura 
è riservata agli allievi con disabilità o con bisogni educativi speciali. Considera 
l’accoglienza e la diversità valori irrinunciabili per cui si impegna con specifiche 
strategie e percorsi personalizzati a garantire a ciascun alunno il successo formativo. 
CONDIVISIONE consapevolezza della necessità di un progetto educativo condiviso per 
ottenere risultati educativi positivi si traduce nella realizzazione di un rapporto di 
corresponsabilità formativa con le famiglie, in cui, attraverso un confronto continuo, si 
costruiscono cornici di riferimento appropriate e si predispone una progettualità 
comune, sempre nel rispetto dei diversi ruoli.

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

La nostra scuola promuove per gli alunni percorsi didattici e attività formative 
interdisciplinari di educazione alla legalità, al rispetto dell'ambiente, allo sviluppo 
sostenibile, all' intercultura, alla socialità, alle relazioni positive e alla gestione creativa 
dei conflitti, alla pace e alla partecipazione civica e al dialogo. Tali tematiche sono 
trasversali alle discipline e ai progetti/attività di ampliamento dell’offerta formativa del 
nostro Istituto.

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

Il 22 maggio 2018 il Consiglio europeo, accogliendo le proposta della Commissione 
europea ha emesso : la «Raccomandazione relativa alle competenze chiave per 
l'apprendimento permanente» e l’Allegato Quadro di riferimento europeo, che 
sostituiscono la Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 
dicembre 2006. Le nuove competenze sono: 1. competenza alfabetica funzionale 
2.competenza multilinguistica 3. competenza matematica e competenza in scienze, 
tecnologie e ingegneria 4. competenza digitale 5. competenza personale, sociale e 
capacità di imparare a imparare 6. competenza in materia di cittadinanza 7. 
competenza imprenditoriale 8. competenza in materia di consapevolezza ed 
espressione culturali Nella nuova raccomandazione si afferma che: «Nell'economia 
della conoscenza, la memorizzazione di fatti e procedure è importante, ma non 
sufficiente per conseguire progressi e successi";"Abilità quali la capacità di risoluzione 
di problemi, il pensiero critico, la capacità di cooperare, la creatività, il pensiero 
computazionale,l' autoregolamentazione, sono più importanti che mai nella nostra 
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società in rapida evoluzione. Sono gli strumenti che consentono di impiegare in tempo 
reale ciò che si è appreso, al fine di sviluppare nuove idee, nuove teorie, nuovi prodotti 
e nuove conoscenze»; E' presente, altresì, una integrazione al punto che riguarda le 
competenze necessarie a promuovere lo sviluppo sostenibile, con riferimento esplicito 
al «programma d'azione globale dell'UNESCO per l'istruzione in vista dello sviluppo 
sostenibile; Viene infine esplicitata la necessità di prestare particolare attenzione alla 
promozione dello spirito imprenditoriale.

 

Approfondimento

 

 

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 PROGETTO L'ORA DI LEZIONE NON BASTA

Il progetto mira a vincere la povertà educativa, causata anche dalla povertà economica 
nella fascia d'età 5-14, attraverso 4 dimensioni (apprendere per comprendere, 
apprendere per essere, apprendere per vivere assieme, apprendere per condurre una 
vita autonoma ed attiva.

Obiettivi formativi e competenze attese
La scuola intende fungere da ascensore culturale, sociale ed economico, migliorando 
le proprie attività, sviluppando un'ampia comunità locale che sia punto di riferimento 
per connettere le agenzie culturali, sociale, educative, sanitarie, economiche ed 
amministrative del territorio

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe risorse interne ed esterne

Classi aperte verticali
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele

Altro

 A SCUOLA SENZA ZAINO

E' un’idea di scuola innovativa, basata su una nuova organizzazione dello spazio 
scolastico, sulla dimensione dell’accoglienza e sulla scuola come comunità di ricerca 
dove viene favorita la responsabilità degli alunni e l’acquisizione delle competenze. Il 
progetto propone un modo di apprendere collettivo, dove si studia in tavoli comuni, i 
bambini si aiutano, gli insegnanti non hanno la cattedra, spesso non ci sono i libri, 
perché tutto il materiale viene auto-prodotto. Il metodo “Senza Zaino”, ha come parole 
d’ordine sono responsabilità, comunità e ospitalità.

Obiettivi formativi e competenze attese
La Scuola senza zaino si propone di sviluppare le competenze attraverso la didattica 
del fare e di favorire l’acquisizione degli apprendimenti anche in alunni con difficoltà, 
attraverso un ambiente di apprendimento adeguato.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Classi aperte parallele

Altro

 ACCOGLIENZA

Accogliere ed inserire gradualmente i nuovi iscritti nell'ambiente scolastico e 
permettere il reinserimento sereno di tutti gli alunni dopo la pausa estiva, creando un 
contesto coinvolgente.

Obiettivi formativi e competenze attese
Rafforzare l’identità personale e l’autostima. Vivere in modo equilibrato i propri stati 
affettivi. Assumere regole di comportamento sociale. Instaurare prime relazioni 
comunicative. Vivere l’ambiente scolastico come positivo ed accogliente.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Classi aperte parallele

Altro

 APPROCCIO/POTENZIAMENTO L2

Certificazione Trinity (per le eccellenze e non solo). Possibile inserimento della 
certificazione Cambridge

Obiettivi formativi e competenze attese
Sviluppare e migliorare le abilità e le competenze linguistiche, la capacità di 
comprensione e produzione di tutti gli alunni in L2. Diffondere la cultura della 
certificazione esterna delle competenze riconosciuta a livello nazionale ed 
internazionale.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Risorse professionali interne ed esterne

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Altro

 E-TWINNING

eTwinning è la più grande community europea di insegnanti attivi nei gemellaggi 
elettronici tra scuole, all’interno di una piattaforma informatica riservata a docenti e 
alunni che consente l’attuazione di una didattica basata sullo scambio e la 
collaborazione in un contesto multiculturale; essa offre inoltre numerose opportunità 
di formazione per i docenti e un sistema di premi e riconoscimenti di livello 
internazionale.

Obiettivi formativi e competenze attese
Docenti ed alunni hanno la possibilità di sperimentare un nuovo modo di fare 
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didattica basato sullo scambio e la collaborazione in un contesto multiculturale, 
sull'utilizzo delle tecnologie dell'informazione, sulla comunicazione in una lingua 
straniera, con numerose opportunità di crescita.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Altro

 EDUCAZIONE ALLA LEGALITA'

Il progetto si articola in una serie di percorsi coordinati tra di loro che coinvolgono tutti 
gli alunni. Esso costituisce un percorso formativo trasversale con la finalità di educare 
al rispetto di sé e degli altri nell’ambito del principio generale della legalità. Si spazia 
dall’educazione alla socialità, alla condivisione tra culture, all’educazione stradale e al 
rispetto dell’ambiente; alla prevenzione di ogni forma di bullismo, al rispetto della 
diversità, alla conoscenza delle istituzioni locali. Grande rilevanza a "giornate dedicate" 
per realizzare eventi con la riflessione su temi particolarmente significativi, come LA 
GIORNATA DELLA MEMORIA, le FOIBE, ...

Obiettivi formativi e competenze attese
Acquisire comportamenti personali, sociali e civili corretti per la realizzazione di una 
società migliore in tutti i suoi aspetti. In particolare sarà monitorata l’acquisizione delle 
Competenze Chiave di Cittadinanza, quali: • Imparare ad imparare e ad individuare 
collegamenti e relazioni • Progettare • Comunicare e comprendere • Partecipare e 
collaborare • Agire in modo autonomo e responsabile

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Risorse professionali interne ed esterne

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro

 EDUCAZIONE MOTORIA

CONI - MIUR - SPORT DI CLASSE - RACCHETTE DI CLASSE - JOY OF MOVING (PROGETTO 
NAZIONALE), progetti che la scuola ha attivato per diffondere un corretto stile di vita e 
il concetto di sport come sana abitudine

Obiettivi formativi e competenze attese
Favorire l'acquisizione dell' autonomia, dell' autostima, della capacità di 
collaborazione; favorire la consapevolezza della propria corporeità, la coordinazione 
motoria, lo sviluppo dell'equilibrio psico - fisico; sviluppare la capacità di affrontare le 
difficoltà e la consapevolezza delle proprie possibilità.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Risorse professionali interne ed esterne

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Altro

 EDUCHANGE

La scuola ospita studenti stranieri che collaboranno con i docenti nelle classi secondo 
la metodologia CLIL (studio delle materie in INGLESE). Inoltre è possibile realizzare 
minicorsi di lingua FRANCESE per le classi quinte della primaria

Obiettivi formativi e competenze attese
Insegnare le lingue straniere in maniera interattiva, sviluppando negli studenti 
competenze d'ascolto e di comprensione della lingua; Promuovere il rispetto verso il 
diverso e la comprensione culturale; Sviluppare la volontà di progettare, condividere 
ed agire su tematiche specifiche; Migliorare le capacità comunicative dei nostri alunni 
e docenti per coinvolgerli attivamente in progetti internazionali.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Risorse professionali interne ed esterne

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Altro

 GIOCHI LINGUISTICI E MATEMATICI

Interagire in contesti agonistici. Imparare ad imparare. Favorire il successo scolastico 
migliorando gli esiti

Obiettivi formativi e competenze attese
Valorizzare e potenziare le competenze linguistiche, matematiche e individuare 
percorsi funzionali alla premialità ed alla valorizzazione del merito degli alunni. 
Competenze attese: Comunicazione nella madrelingua, Competenza matematica, 
Imparare ad imparare

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Risorse professionali interne ed esterne

Altro

 INCLUSIONE ALUNNI

Consentire a ciascuno il pieno sviluppo delle proprie potenzialità offrendo agli alunni 
con bisogni educativi speciali e non solo ogni possibile opportunità formativa, con 
ampia collaborazione collegiale.

Obiettivi formativi e competenze attese
Dare a tutti gli alunni, indipendentemente dal loro livello di partenza, eque 
opportunità di sviluppo delle proprie capacità, supportando ciascuno nel percorso di 
apprendimento con interventi personalizzati che li incoraggino e spronino al fare per 
acquisire quelle competenze di base indispensabili per proseguire il percorso di studi 
obbligatorio senza ansie e frustrazioni, ma con serenità e soddisfazione, partendo dai 
punti di forza di ciascuno
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Risorse professionali interne ed esterne

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Altro

 INFORMATICA E TECNOLOGIE DIDATTICHE

Centro autorizzato per la certificazione EIPASS (European Informatics Passport); classi 
virtuali - uso consapevole dei pericoli della rete (Cyber bullismo). Utilizzo della 
tecnologia (BYOD,padlet, blog) a supporto della didattica innovativa

Obiettivi formativi e competenze attese
Potenziare le conoscenze informatiche. Conseguire la Certificazione Informatica 
EIPASS

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Altro

 IO LEGGO PERCHE'/LIBRIAMOCI

Gemellaggio tra scuole e librerie per diffondere la cultura della lettura. Libriamoci. 
Giornate di lettura nelle scuole, l'iniziativa promossa da Miur e MIBACT

Obiettivi formativi e competenze attese
Diffondere l’importanza e il valore della lettura non solo come momento ricreativo ma 
anche come fondamentale strumento culturale e formativo. Potenziare le competenze 
linguistiche, conoscitive, comunicative ed espressive.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Risorse professionali interne ed esterne

Classi aperte verticali

Altro

 LETTURA ANIMATA IN BIBLIOTECA

Promuovere un atteggiamento positivo nei confronti della lettura. Favorire 
l'avvicinamento affettivo ed emozionale del bambino al libro.

Obiettivi formativi e competenze attese
Sviluppare il piacere per la lettura. Sviluppare ed ampliare la capacità di ascolto, 
concentrazione e produzione. Creare un contesto linguistico su cui basare le attività 
relative alla comprensione ed alla produzione orale e scritta. Confrontare e 
concretizzare i concetti ascoltati, cogliere il nesso con le proprie esperienze e la realtà. 
Potenziare il pensiero critico, arricchire il lessico e il vocabolario.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Altro

 LETTURA E SCRITTURA CREATIVA

Suscitare l'interesse per la lettura attraverso un approccio multimediale ed interattivo 
STAFFETTA CREATIVA BIMED.

Obiettivi formativi e competenze attese
Stimolare il “piacere” della lettura e della scrittura; Stimolare la curiosità e l’interesse 
dei bambini al piacere della lettura e della scrittura creativa; Sviluppare la capacità di 
esprimere opinioni personali su quanto letto; Conoscersi e crescere attraverso le 
invenzioni della scrittura, le emozioni della lettura
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Altro

 MUSICA IN...QUINTA

Il percorso mira a favorire negli alunni un'acquisizione musicale di tipo concreto, 
offrendo loro il consolidamento di competenze preliminari per un approccio 
consapevole all'ed.musicale nella scuola sec.di I grado.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Risorse professionali interne ed esterne

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Altro

 OPEN DAY

Incontro di presentazione dell'offerta formativa della Direzione Didattica ai genitori e 
alunni dei futuri alunni dell'Infanzia e della Primaria

Obiettivi formativi e competenze attese
Orientamento scolastico in entrata, presentazione dell’offerta formativa , scuola a 
porte aperte per la condivisione, la coprogettazione, la rendicontazione sociale

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele

Altro

 VERSO LE PROVE INVALSI

Recupero e sviluppo di conoscenze, abilità e competenze legate all'apprendimento 
dell'italiano, della matematica e della lingua inglese. Preparare e abituare gli alunni al 
ragionamento richiesto dalle prove implementate e somministrate dall'INVALSI

Obiettivi formativi e competenze attese
Favorire la comprensione da parte degli alunni delle finalità della prova; Favorire la 
comprensione da parte degli alunni delle caratteristiche delle prove; Fornire agli 
alunni strumenti cognitivi e capacità di valutazione sufficienti per essere in grado di 
distinguere, tra le varie risposte fornite, quella più adeguata e probabile con maggiore 
autonomia; Sostenere gli alunni nell’elaborazione delle strategie risolutive dei test; 
Conoscere e comprendere le caratteristiche delle prove; Attivare strategie di soluzione 
dei quesiti.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Altro

 SPORTELLO ASCOLTO

Offrire la possibilità di avere all'interno della scuola uno spazio nel quale raccontare 
ad una persona qualificata e competente i propri dubbi, pensieri, difficoltà sul proprio 
essere "educatori" e "genitori", e per gli alunni un'occasione in cui possano essere 
ascoltati

Obiettivi formativi e competenze attese
Promuovere il benessere di vita e scolastico. Migliorare la qualità della vita degli 
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alunni, dei docenti e delle famiglie favorendo nella scuola benessere e successo 
formativo e promuovendo quelle capacità relazionali che portano ad una 
comunicazione assertiva e collaborativa.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Risorse professionali interne ed esterne

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Altro

 SICUREZZA NELLA SCUOLA

Giornate dedicate alla cultura della sicurezza.

Obiettivi formativi e competenze attese
Conoscenza di comportamenti dettati da norme di sicurezza ed improntati alla 
solidarietà, al rispetto, alla collaborazione e all'autocontrollo, specie nei momenti 
critici causati da calamità naturali o da eventi rischiosi.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Risorse professionali interne ed esterne

Classi aperte verticali

Altro

 SCUOLA IN CANTO

Attraverso Scuola InCanto docenti e alunni potranno scoprire e vivere da protagonisti 
il fascino del melodramma. Il percorso di apprendimento si sviluppa con un primo 
momento dedicato alla formazione dei docenti, per continuare con dei laboratori in 
classe rivolti agli alunni tenuti da cantanti lirici e concludersi con un coinvolgente 
spettacolo al Teatro S. Carlo di Napoli per avvicinare alunni e famiglie alla musica, 
scoprendo curiosità, personaggi, trame e arie di un’opera scelta del grande repertorio 
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lirico! Il tutto corredato da un kit didattico - libro, cd e un’APP -, strumento che 
accompagnerà alunni e docenti nello studio dell’Opera Lirica.

Obiettivi formativi e competenze attese
La cultura, unione di tutte le arti, è necessaria al vivere civile dell’uomo ed assume un 
ruolo fondamentale nello sviluppo globale dell'individuo, soprattutto se conosciuta e 
amata fin da giovani. L’arte agisce infatti sugli stati d'animo più profondi e sulle 
emozioni, ed è nutrimento della mente e dello spirito, ma anche divertimento, gioco, 
stimolo per sviluppare le potenzialità espressive e creative della persona. Essere 
educati all’arte, al bello, ed imparare ad apprezzare arte e bellezza fin da piccoli rende 
migliori le persone.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Risorse professionali interne ed esterne

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Altro

 PROGETTO POR CAMPANIA FSE SCUOLA VIVA A CIASCUNO LA SUA PARTE...PER 
VALORIZZARE TUTTI/ SCUOLA CANTIERE IV ANNUALITA'

Il progetto prevede la realizzazione di moduli tematici per alunni e genitori con 
Associazioni Territoriali: BIMED - NISOLO' - MONDO FAMIGLIA - PRO LOCO - FIORE 
CLUB ed altri partner di natura didattica, culturale e sociale a vantaggio dell’intera 
comunità territoriale, per fare della scuola un punto di riferimento per il territorio. il 
progetto prevede la partecipazione di alunni e genitori attraverso metodologie 
laboratoriali efficaci e motivanti.

Obiettivi formativi e competenze attese
Favorire la formazione di alunni con competenze solide, capaci di affrontare la vita, in 
una scuola aperta al territorio, inclusiva e competitiva che accolga gli alunni per 
contrastare il disagio e che consenta agli insegnanti di lavorare, avendo gli strumenti 
giusti.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Risorse professionali interne ed esterne

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Altro

 SCUOLA DIGITALE EIPASS - CLASSI VIRTUALI

Uso consapevole dei pericoli dela rete (Cyberbullismo).

Obiettivi formativi e competenze attese
Diffondere e potenziare le competenze informatiche e digitali nella comunità 
scolastica.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe risorse interne ed esterne

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Altro

 PROGETTO EX L. 440 - PROGETTO "CINEMA LAB. - "VISIONI FUORI LUOGO" SCUOLA 
CAPOFILA D.D. DON L. MILANI

Il progetto vuole divulgare tra gli alunni la cultura del cinema e dell'arte audiovisiva in 
generale attraverso la partecipazione attiva ai laboratori di cinematografia., sfruttando 
le potenzialità dei linguaggi audiovisivi nella logica del Life Long Learning. Il progetto è 
in rete con il CPIA di Salerno e l'Ente autonomo Giffoni Film festival. Coinvolge in 
un'azione verticale e con interventi diversificati gli alunni di scuola primaria e gli adulti.

Obiettivi formativi e competenze attese
L'obiettivo del progetto è realizzare, in prospettiva interculturale, la dimensione 
caleidoscopica multietnica della nostra società attraverso la narrazione filmica e la 
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costruzione di riferimenti culturali e valoriali e vivere l'esperienza cinematografica 
come ponte di raccordo generazionale, culturale e sociale e come strumento 
d'integrazione.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe docenti interni ed esterni

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Altro

 L' ORA DI LEZIONE NON BASTA

Il progetto mira a vincere la povertà educativa causata causata anche dalla povertà 
economica nella fascia d'età 5-14 attraverso varie dimensioni (apprendere per 
comprendere, apprendere per essere, apprendere per vivere insieme, apprendere per 
condurre una vita autonoma ed attiva).

Obiettivi formativi e competenze attese
L'obiettivo è quello di sviluppare e rafforzare il senso di alleanza, le competenze, il 
lavoro e la capacità di innovazione della comunità educante per prevenire 
precocemente le diverse forme di disagio scolastico, tra cui il bullismo. Sono anche 
coinvolte le agenzie culturali, sociali, economiche, amministrative, pubbliche e private 
del territorio.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe docenti interni ed esterni

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Altro

 2669 PON - FSE -PENSIERO COMPUTAZIONALE E CITTADINANZA DIGITALE- IL FUTURO 
SI IMPARA SUI BANCHI
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Il progetto mira ad educare ad un uso attivo e consapevole del computer sviluppando 
un diverso approccio al problem resolving attraverso il pensiero computazionale, ad 
accostare i bambini ai principi della programmazione attraverso la dimensione ludica, 
l’esperienza e la costruzione personale, la pedagogia dell’errore, la non direttività 
dell’insegnante, a promuovere lo sviluppo di molteplici competenze utili ad affrontare 
la complessità del mondo attuale, a migliorare le competenze degli alunni attraverso 
l’innovazione didattica costruendo unità di apprendimento funzionali al 
conseguimento delle competenze base e più avanzate da parte di tutti gli alunni, 
inclusi BES e DSA-

Obiettivi formativi e competenze attese
Gli obiettivi generali e formativi specifici perseguiti dal progetto prevedono azioni, 
tematiche e impostazioni metodologiche che rientrano nelle azione 6 ( politiche attive 
per il BYOD), azione 15 ( scenari innovativi per lo sviluppo delle competenze digitali 
applicate), azione 17( il pensiero computazione nella scuola primaria) previste dal 
PNSD.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe docenti interni ed esterni

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Altro

 4294 PON - FSE - PROGETTI DI INCLUSIONE SOCIALE E INTEGRAZIONE - 
INCLUDIAMOCI... WORK IN PROGRESS

Il progetto “ INCLUDIAMOCI... WORK IN PROGRESS” rappresenta un’occasione per 
potere intraprendere percorsi legati al potenziamento delle autonomie personali e 
sociali, dell'autostima e della fiducia in se stessi ed all'acquisizione di competenze 
specifiche a livello pratico. La scuola come ambiente educativo e di apprendimento e il 
clima sociale positivo sono elementi portanti di un’azione educativa volta ad arricchire 
il processo di sviluppo della personalità in età evolutiva e ad arginare gli effetti di 
svantaggio, affettive e sociali. Un’azione educativa mirata in grado di rapportarsi alle 
potenzialità individuali di ciascun alunno permette di valorizzarne le differenze per 
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trasformarle in risorse, favorendo in tal modo l’inserimento degli alunni all’interno 
della realtà scolastica e il raggiungimento dell’autonomia nei suoi diversi aspetti.

Obiettivi formativi e competenze attese
Il progetto prevede l’adozione di strategie metodologiche innovative e, nel contempo, 
socializzanti, attraverso attività di gruppo; la flessibilità di procedure; l’attivazione di 
processi di insegnamento apprendimento che muovano da problemi da risolvere con 
la mobilitazione della creatività e l’assunzione di responsabilità. La proposta si articola 
in 4 moduli, che si svolgeranno in orario extrascolastico, organizzati in laboratori che, 
attraverso metodi di apprendimento innovativi, consentano agli alunni la riflessione e 
la condivisione, rispondendo anche ai bisogni di aggregazione e di inclusione sociale.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe docenti interni ed esterni

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Altro

 4396 PON FSE - COMPETENZE DI BASE - 2A EDIZIONE - 10.2.1 AZIONI PER LA SCUOLA 
DELL'INFANZIA BIMBI IN AZIONE!

Il progetto “Bimbi in azione!” per la Scuola dell’Infanzia mira a sviluppare le 
competenze base dei bimbi di 4 e 5 anni, in coerenza con le criticità documentate nel 
RAV infanzia e gli obiettivi espressi nel PdM della scuola.

Obiettivi formativi e competenze attese
Il progetto “Bimbi in azione!” dà la priorità allo sviluppo delle abilità comunicative dei 
bimbi di 4 e 5 anni, ascolto e produzione linguistica, in modo particolare attraverso il 
linguaggio orale per prepararli al percorso di acquisizione e consolidamento delle 
competenze in lingua madre negli anni della primaria. Si articola in 4 moduli in orario 
extrascolastico: - 2 moduli di 30 ore ciascuno: interventi sui linguaggi, in cui si cercherà 
di creare un ponte tra ciò che viviamo nella quotidianità e ciò che le storie sono in 
grado di trasmettere, per aiutarci a conoscere e a scoprire il mondo. -1 modulo di 30 
ore, riguarderà le pluri-attività, con particolare attenzione al precalcolo, in coerenza 
con i primi due moduli. -1 modulo di 30 ore su l’educazione bilingue - educazione 
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plurilingue, che punterà l’attenzione sull’acquisizione della lingua inglese nel ciclo della 
scuola dell’infanzia, attraverso un processo naturale, coinvolgendo i bambini 
affettivamente e sollecitandoli a esprimersi e a comunicare con naturalezza in questa 
nuova lingua, in una dimensione ludica di trasversalità.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe docenti interni ed esterni

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Altro

 4395 PON FSE - INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO - 2A EDIZIONE UN 
VENTAGLIO DI...OPPORTUNIT@

l progetto si propone di offrire agli alunni del nostro Circolo uno spazio di 
apprendimento nel quale possano “imparare ad imparare”. A tal proposito si intende 
proseguire nella ricerca di nuovi approcci per la trasmissione dei saperi che offrano 
agli alunni strumenti efficaci per la costruzione del loro futuro. Pertanto sono state 
programmate una serie di attività che attraverso il learning by doing consentiranno 
agli alunni di rafforzare le competenze di base in italiano e in lingua straniera in 
sinergia con quanto espresso nel RAV e nel PDM del nostro Circolo.

Obiettivi formativi e competenze attese
Ampliare i percorsi curriculari di musica e teatro utilizzando metodi di apprendimento 
innovativi per favorire la socializzazione, la condivisione e la collaborazione tra pari e 
tra insegnanti ed alunni; prevenire l’insuccesso con interventi mirati per ripristinare 
armoniche relazioni degli alunni e delle famiglie multiproblematiche; favorire 
l’aggregazione degli alunni e la loro capacità di collaborazione attraverso lo sviluppo di 
competenze sociali e civiche, per prevenire il bullismo. Una scuola aperta come centro 
educativo polivalente, con l’opportunità di imparare divertendosi, luogo dove coltivare 
le proprie autonomie e i propri talenti.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe docenti interni ed esterni
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Altro

 4396 PON - FSE - COMPETENZE DI BASE - 2A EDIZIONE 10.2.2 AZIONI DI 
INTEGRAZIONE E POTENZIAMENTO DELLE AREE DISCIPLINARI DI BASE (SCUOLA 
PRIMARIA) CRESCERE… IN VERTICALE CON LE COMPETENZE DI B@SE......IL PERCORSO 
CONTINUA

Il progetto “Crescere… in verticale con le competenze di b@se......il percorso continua” 
per la Scuola primaria vuole accrescere le competenze di base in lingua madre, lingua 
straniera e matematica di tutti gli alunni, in particolare di quelli che presentano 
Bisogni Educativi Speciali, nella convinzione che offrendo opportunità alternative sia 
possibile favorire il successo scolastico e formativo.

Obiettivi formativi e competenze attese
Il progetto “Crescere… in verticale con le competenze di b@se......il percorso continua” 
per la Scuola primaria ha come obiettivo il potenziamento dei processi cognitivi e 
metacognitivi, l’ acquisizione di strategie d’apprendimento intelligenti ed efficaci, lo 
sviluppo dell’intelligenza numerica innata per porre solide basi allo sviluppo delle 
abilità di calcolo. La proposta si articola in 9 moduli, che si svolgeranno in orario 
extrascolastico, organizzati in laboratori che, attraverso metodi di apprendimento 
innovativi, avvicineranno gli alunni ai linguaggi digitali e all’utilizzo di software utili a 
migliorare il metodo di studio e le competenze di base.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe docenti interni ed esterni

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Altro

 CONTINUITA'
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Il progetto continuità nasce dall’ esigenza di garantire al bambino un percorso 
formativo organico e completo al fine di facilitare il passaggio da un ordine di scuola a 
un altro. Il momento di transizione è molto importante perché pieno di incertezze, di 
novità e di impegni sia scolastici che extrascolastici.

Obiettivi formativi e competenze attese
• Esprimere bisogni, sentimenti e pensieri; raccontare di sé e del proprio vissuto • 
Manifestare attitudini, stili e modalità espressive personali, conoscenze e competenze 
• Interiorizzare, all’interno del gruppo scuola, sentimenti e rapporti di simpatia e di 
accettazione reciproca. • Sviluppare la consapevolezza fonologica, in particolare la 
divisione sillabica delle parole • Valorizzare la propria identità • Sviluppare il senso di 
appartenenza ad un gruppo • Soddisfare le esigenze interiori di sicurezza e di identità

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Altro

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI ATTIVITÀ

Digitalizzazione amministrativa della scuola

Il nostro Circolo perseguendo gli obiettivi del 
PNSD:

potenzia le competenze di base degli alunni
potenzia gli strumenti didattici laboratoriali 
necessari a migliorare la formazione e i 

•

AMMINISTRAZIONE DIGITALE
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STRUMENTI ATTIVITÀ

processi di innovazione delle istituzioni 
scolastiche
potenzia i processi di innovazione 
favorendo la governance, la trasparenza e 
la condivisione di dati
forma il personale amministrativo per 
l’innovazione digitale della segreteria
potenzia le infrastrutture di rete

SPAZI E AMBIENTI PER 
L’APPRENDIMENTO

Ambienti per la didattica digitale integrata

Gli spazi educativi che si prevede di creare e che 
saranno dotati di tecnologia al servizio della 
didattica innovativa ospiteranno gli alunni, in 
particolare quelli del triennio della primaria, per 
attività che stimolino e sviluppino l'acquisizione di 
competenze, supportando i più deboli e nello 
stesso tempo curando i gifted.

•

COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

Portare il pensiero computazionale a tutta la 
scuola primaria

-Risolvere problemi, progettare e comunicare 
anche attraverso l'utilizzo del coding e del 
pensiero computazionale

-Costruire storie interattive, animazioni, 
simulazioni

•

Portare il pensiero computazionale a tutta la •

COMPETENZE DEGLI STUDENTI

60



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
GIFFONI VALLE PIANA

COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

scuola primaria

Alla luce delle esperienze che da tre anni la 
scuola conduce con l'ausilio di risorse 
professionali interne ed esterne e grazie ai fondi 
PON sia nell'infanzia sia nella primaria, la finalità 
è sviluppare l'approccio alla matematica e non 
solo, tenendo presente gli aspetti metacognitivi 
del bambino, nell'ottica di un curricolo verticale in 
cui il pensiero computazionale è oggetto di 
attenzione ed interventi sin dalla più tenera età.

FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione 
didattica

La formazione risponderà  alle esigenze pratiche 
del lavoro quotidiano  di ogni categoria.

Si realizzeranno corsi per la gestione della 
Piattaforma e-twinning, per le  Applicazioni cloud, 
per il Coding e il pensiero Computazionale, il 
Registro elettronico,  la creazione di e-book, la  
gestione della piattaforma SOFIA, maggiore 
digitalizzazione delle procedure e 
dematerializzazione della documentazione. 

•

Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione 
didattica
Partendo dalla scuola dell'infanzia e tenendo 
presente che il digitale deve essere funzionale 

•

FORMAZIONE DEL PERSONALE
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

all'innovazione didattica e non viceversa, si 
intende rafforzare la formazione iniziale di tutto il 
personale docente per ottenere una crescita 
omogenea della scuola tutta, dall'infanzia alla 
primaria ed al tempo stesso formare ad un livello 
avanzato un gruppo di docenti che possano 
successivamente a cascata contribuire alla 
crescita professionale di tutto il collegio.

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA DELL'INFANZIA
 
NOME SCUOLA:
CHIEVE - SAAA06206T
S.SPIRITO - SAAA06207V
MARIELE VENTRE - SAAA062091
SANTA CATERINA - SAAA062103

Criteri di osservazione/valutazione del team docente:

Ci si avvale di osservazioni sistematiche ed occasionali volte a verificare sia il 
grado di partecipazione e di collaborazione dei bambini sia il raggiungimento 
degli obiettivi di apprendimento prefissati per ogni fascia d’età. Sono state 
strutturate anche semplici prove di verifica iniziali, intermedie e finali per 
garantire un adeguato passaggio di informazioni alla scuola primaria

Criteri di valutazione delle capacità relazionali:

Le capacità relazionali, elemento imprescindibile dello sviluppo del bambino, 
sono valutate attraverso un documento di passaggio che delinea il profilo del 
bambino verso le competenze chiave di cittadinanza

ALLEGATI: PROFILO-DEL-BAMBINO-5-anni ok.pdf

ORDINE SCUOLA: SCUOLA PRIMARIA
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NOME SCUOLA:
GIFFONI VALLE PIANA - SAEE06200R
GIFFONI VALLA PIANA CAP.P.P. - SAEE06201T
S.CATERINA - SAEE062074

Criteri di valutazione comuni:

I criteri di valutazione tengono in considerazione l’aderenza al tema, la capacità 
di esprimersi in modo personale e non mnemonico, il metodo di lavoro e 
l’autonomia di esecuzione, oltre al raggiungimento delle competenze e degli 
obiettivi di apprendimento. Inoltre si terrà conto, oltre che della situazione di 
partenza, dell’impegno, dell’interesse e della partecipazione alle attività  
didattiche. Le verifiche, coerenti con gli obiettivi di apprendimento e i traguardi di 
competenza previsti dalle Indicazioni, si concretizzeranno in: osservazione 
sistematica degli alunni durante le lezioni - domande dirette – colloqui semi 
strutturati – prove di comprensione. La valutazione assumerà una preminente 
funzione formativa, di accompagnamento dei processi di apprendimento oltre 
che di stimolo ad un miglioramento continuo delle prestazioni.

ALLEGATI: GRIGLIA-DI-VALUTAZIONE-DELLE-COMPETENZE-CHIAVE-DI-
CITTADINANZA (1).pdf

Criteri di valutazione del comportamento:

Indicatori per la valutazione del “comportamento”:  
 Rispetto delle regole, dell’ambiente scolastico, delle insegnanti e dei compagni; 

cura del materiale scolastico.  
 Interesse, motivazione e partecipazione al dialogo educativo.  
 Impegno e cura nell’esecuzione dei compiti.  
 Socializzazione, collaborazione e confronto con gli altri.

ALLEGATI: GRIGLIA-VALUTAZIONE-COMPORTAMENTO.pdf

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

Inclusione
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Punti di forza

La scuola dispone di un sistema di accoglienza e di protocolli per rilevare i bisogni 
degli alunni. In classe sono attuate sistematicamente pratiche di accompagnamento 
e tutoraggio dei nuovi arrivati e modalità di informazione e ascolto degli alunni 
stranieri. Il PTOF evidenzia una prospettiva inclusiva nelle sue diverse dimensioni: 
educativa, curricolare, extracurricolare, organizzativa. Le pratiche didattiche d'aula 
fanno riferimento sistematico a modelli di apprendimento collaborativo e ricorrono a 
mediatori didattici ed esperienze coerenti con i sistemi sensoriali e gli stili cognitivi e 
motivazionali rilevati nella classe. Le scelte organizzative del team e del consiglio di 
classe/sezione prevedono flessibilità rispetto ai tempi delle attività, agli spazi 
utilizzati, ai gruppi di alunni coinvolti. Gli insegnanti ricorrono sistematicamente, 
come momento didattico, alla risorsa classe per sostenere l'apprendimento e la 
partecipazione attiva di tutti gli alunni. Docenti curricolari e di sostegno redigono i PEI 
e i PDP, i cui obiettivi vengono monitorati in itinere per verificare l'efficacia degli 
interventi . Tutti i soggetti coinvolti organizzano le azioni attraverso metodologie 
funzionali all'inclusione e allo sviluppo delle potenzialità di ciascuno, al fine di 
garantire il successo formativo. Inoltre, la scuola favorisce la partecipazione dei 
docenti ad attività di aggiornamento e formazione interna e/o esterna sulle 
tematiche dell'educazione inclusiva.

Punti di debolezza

La qualità degli interventi didattici per gli alunni con bisogni educativi speciali è in 
generale accettabile, ma ci sono aspetti da migliorare. La partecipazione delle 
famiglie alle decisione che riguardano l'organizzazione delle attività educative è in 
fase di miglioramento. Esigue le risorse umane aggiuntive utilizzabili per la 
realizzazione di percorsi d'inclusione. Da sottolineare, inoltre, il continuo turnover dei 
docenti, soprattutto di sostegno, che non garantisce il diritto degli alunni alla 
continuità didattica.

Recupero e potenziamento

Punti di forza

La scuola si pone come obiettivo primario quello di fornire a tutti gli alunni i supporti 
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necessari al superamento delle eventuali difficoltà che, a vario livello, possono 
rallentare o ostacolare il processo di apprendimento e/o di maturazione. L'attività di 
recupero e potenziamento è prevista sia in orario curricolare che extracurricolare. 
Tali attività sono programmate dai docenti e dal Consiglio di interclasse e sono 
finalizzate all'acquisizione e al miglioramento di conoscenze, abilità e competenze da 
parte degli allievi. Inoltre la scuola favorisce lo sviluppo delle particolari attitudini 
degli alunni attraverso metodologie di studio, concorsi, percorsi POR e PON,staffetta 
creativa, pubblicazioni e certificazioni linguistiche (TRINITY) sia in orario curricolare 
che extracurricolare.

Punti di debolezza

Le ore curricolari per il recupero e potenziamento non sono sufficienti a garantire il 
miglioramento delle competenze in tutte le classi del Circolo.

 

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

Dirigente scolastico

Docenti curricolari

Docenti di sostegno

Personale ATA

Specialisti ASL

Famiglie

 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):

La definizione del PEI fa seguito alla Diagnosi Funzionale e al Profilo Dinamico 
Funzionale; è il documento nel quale vengono descritti gli interventi integrati ed 
equilibrati tra di loro, predisposti per l'alunno in situazione di handicap. Individua gli 
obiettivi di sviluppo, le attività, le metodologie, le facilitazioni, le risorse umane e 
materiali coinvolte, i tempi e gli strumenti per la verifica; tiene presenti i progetti 
didattico educativi, riabilitativi e di socializzazione individualizzati, nonché le forme di 
integrazione tra attività scolastiche ed extrascolastiche.

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

E' predisposto congiuntamente dal gruppo docente della classe dell'alunno, 
dall'insegnante specializzato, con la collaborazione degli operatori socio-sanitari e della 
famiglia.
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 MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE

Ruolo della famiglia:

La famiglia è corresponsabile del percorso da attuare all’interno della scuola, perciò 
viene coinvolta attivamente nelle pratiche inerenti l’inclusività. La modalità di contatto e 
di presentazione della situazione alla famiglia è determinante ai fini di una 
collaborazione condivisa. Per favorire il successo formativo dell’alunno, le 
comunicazioni ai genitori sono rese di volta in volta, in modo particolare riguardo alla 
lettura delle difficoltà e alla progettazione educativo/didattica del Consiglio di 
classe/sezione dei docenti. In accordo con le famiglie vengono individuate modalità e 
strategie specifiche, adeguate alle effettive capacità dell’alunno e volte a valorizzare le 
speciali diversità, favorendo lo sviluppo pieno delle potenzialità di ciascuno, nel rispetto 
degli obiettivi formativi previsti nei piani di studio. Le famiglie sono coinvolte sia in fase 
di progettazione che di realizzazione degli interventi inclusivi anche attraverso: • la 
condivisione delle scelte effettuate; • un eventuale focus group per individuare bisogni 
e aspettative; • l'organizzazione di incontri calendarizzati per monitorare i processi e 
individuare azioni di miglioramento; • il coinvolgimento nella redazione dei PEI, PDF e 
PDP e nelle verifiche degli stessi.

Modalità di rapporto 
scuola-famiglia:

Informazione-formazione su genitorialità e psicopedagogia 
dell'età evolutiva

Coinvolgimento in progetti di inclusione

Coinvolgimento in attività di promozione della comunità 
educante

 

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti di sostegno Partecipazione a GLI

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie

Docenti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti di sostegno Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori, ecc.)

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Partecipazione a GLI

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Rapporti con famiglie

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Tutoraggio alunni

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

Assistenti alla 
comunicazione

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Assistenti alla 
comunicazione

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

Personale ATA Assistenza alunni disabili

Personale ATA Progetti di inclusione/laboratori integrati

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Analisi del profilo di funzionamento per la definizione del 
Progetto individuale
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Associazioni di 
riferimento

Procedure condivise di intervento per il Progetto individuale

Associazioni di 
riferimento

Progetti territoriali integrati

Associazioni di 
riferimento

Progetti integrati a livello di singola scuola

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Progetti integrati a livello di singola scuola

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti territoriali integrati

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti integrati a livello di singola scuola

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti a livello di reti di scuole

 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO
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Criteri e modalità per la valutazione

Valutare alunni che necessitino di speciali attenzioni nel corso del loro percorso 
formativo, significa rendere consapevole sia il docente individualmente, che il consiglio 
di intersezione/interclasse nella sua collegialità. I principi della personalizzazione 
dell’insegnamento, da cui discende la valutazione personalizzata sono i seguenti:  
conoscere i processi dell’apprendimento.  individuare punti di forza e debolezza di 
ogni alunno.  prendersi cura degli aspetti emotivo-motivazionali e relazionali 
dell’apprendimento.  promuovere modalità di insegnamento flessibili (apprendimento 
cooperativo, apprendimento collaborativo, tecniche metacognitive, educazione tra 
pari).  promuovere una valutazione “per” l’apprendimento.  utilizzare mediatori 
didattici diversificati (software, ausili informatici…).  favorire una didattica per 
competenze e non per contenuti. VERIFICHE DEGLI APPRENDIMENTI Le verifiche degli 
apprendimenti, ai fini valutativi, saranno individuati in base ai seguenti criteri:  
valorizzare le speciali diversità dei singoli alunni;  tenere presenti i livelli di partenza, 
evidenziando le potenzialità dell’alunno;  verificare soltanto ciò che è stato affrontato; 

 formulare verifiche che rispecchino le reali abilità e competenze dell’alunno;  
mettere in rilievo “il valore aggiunto” dell’impegno profuso;  tener presenti gli esiti 
degli interventi realizzati per strutturare nuovi;  tener presenti le finalità da 
raggiungere (legare la verifica ad aspetti della vita reale). •Per i DSA e gli stranieri  
formulare verifiche che privilegino competenze di analisi, sintesi e collegamento 
piuttosto che la correttezza formale;  valorizzare lo sforzo profuso nel processo, 
indipendentemente dal risultato conseguito;  compensare le verifiche scritte con 
quelle orali (soprattutto per la lingua straniera) ;  utilizzare strumenti e mediatori 
didattici nelle prove di verifica sia scritte che orali (mappe concettuali ,mappe mentali); 

 inserire i criteri prescelti nei PEI o PDP.

Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:

L’esperienza scolastica, che inizia nella Scuola dell’Infanzia e procede con la Scuola 
Primaria ricopre un arco di tempo fondamentale per l’apprendimento e per la 
costruzione dell’identità degli alunni, tempo nel quale si pongono le basi e si 
sviluppano le competenze indispensabili per continuare ad apprendere a scuola e 
lungo l’intero arco della vita. Garantire unitarietà alle esperienze e continuità alle 
proposte educative e didattiche è la finalità che noi ci prefiggiamo di perseguire 
nell’ambito delle attività curricolari e progettuali che connotano l’esperienza scolastica. 
Nella nostra scuola la continuità è costruita su capisaldi alimentati dalla pratica 
quotidiana di lavoro sviluppata con il coinvolgimento di tutti gli educatori e delle 
famiglie. Si tratta di una dimensione istituzionale regolata da prassi e procedure 
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formali e operative. In particolare esse riguardano:  il passaggio di informazioni 
tramite la cartella dell’alunno;  la programmazione di momenti di confronto e 
scambio tra soggetti istituzionali (gruppo di lavoro interdisciplinare, dirigente, 
coordinatore ed insegnanti) sul percorso evolutivo dell’alunno con BES o straniero, per 
tutti gli ordini di scuola, in particolare nei mesi di Settembre e Giugno;  la raccolta e 
l’analisi della documentazione degli alunni provenienti dalla scuola dell’infanzia e 
primaria;  la realizzazione del progetto di accoglienza da effettuarsi durante le prime 
due settimane di scuola
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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

Collaboratore del DS

Collaboratori del Dirigente Scolastico (2 per 
la Scuola Primaria , 1 Cordinatore 
Assistenza Funzioni e 1 per la Scuola 
dell'Infanzia) 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

4

Staff del DS (comma 
83 Legge 107/15)

Docenti con compiti organizzativi e di 
gestione apicale dei processi didattici ed 
organizzativi.

6

Funzione strumentale

AREA 1 – POF/PTOF, progettualità, 
valutazione di circolo e accordi di rete, 
certificazione qualità AREA 2 – Inclusione: 
disagio, disabilità e disturbi Specifici 
dell’Apprendimento e relativa formazione 
AREA 3 – Orientamento scolastico, 
continuità e benessere, valutazione esiti 
AREA 4 – Viaggi d’istruzione, visite guidate, 
rapporti con l’esterno (concorsi, progetti), 
organizzazione eventi culturali

4

Responsabile di Plesso individuato in 
ciascun plesso scolastico è un coordinatore 

Responsabile di plesso 7
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di plesso per la gestione quotidiana degli 
aspetti organizzativi e l’applicazione delle 
indicazioni gestionali del Dirigente 
Scolastico (3 docenti Scuola Primaria e 4 
docenti Scuola Infanzia)

Responsabile di 
laboratorio

Garantiscono il corretto uso delle dotazioni 
laboratoriali come da norme regolamentari 
comunicate alla scuola dal Dirigente 
Scolastico e ne verificano l’efficienza, 
segnalando ogni necessità di eventuali 
interventi di manutenzione o riparazione.

11

Animatore digitale

Individua le linee per la formazione degli 
insegnanti, promuove azioni per migliorare 
la dotazione hardware della scuola e sceglie 
contenuti o attività correlati al PNSD da 
introdurre nel curricolo di studi.

1

Team digitale

Il team per l’innovazione tecnologica 
supporta l'animatore digitale e 
accompagna adeguatamente l’innovazione 
didattica nella scuola con il compito di 
favorire il processo di digitalizzazione, di 
diffondere politiche legate all'innovazione 
didattica attraverso azioni di sostegno al 
Piano nazionale per la scuola digitale sul 
territorio e di creare gruppi di lavoro, anche 
in rete con altri Istituti, coinvolgendo tutto 
il personale della scuola.

5

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 rivisitazione del sito 
in collaborazione con il Dirigente Scolastico 
e lo Staff.

2

72



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
GIFFONI VALLE PIANA

NUCLEO INTERNO DI 
VALUTAZIONE –NIV e 
GRUPPO DI 
MIGLIORAMENTO – 
G.d.M.

Elabora il rapporto di autovalutazione (RAV) 
attraverso cui si individuano i punti di 
criticità e i punti di forza del Circolo. Indica 
le priorità (Risultati nelle prove 
standardizzate nazionali e Competenze 
chiave e di cittadinanza) che si riferiscono 
agli obiettivi generali che la scuola si 
prefigge di realizzare nel lungo periodo 
attraverso azioni di miglioramento, 
elaborando il PdM. Al tale proposito e al 
fine di rendere operative le suddette 
priorità elabora un piano di miglioramento 
(PdM) in cui si esplicitano le modalità e le 
azioni per raggiungere e monitorare le 
priorità strategiche individuate.

11

Comitato valutazione 
docenti

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

7

Revisiona, integra, aggiorna il PTOF in base COMMISSIONE PTOF 10
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all’Atto di Indirizzo emanato dal Dirigente 
Scolastico

COMMISSIONE 
CONTINUITÀ

Progetta attività di continuità per garantire 
e tutelare le fasi del passaggio tra i diversi 
ordini e gradi di scuola presenti nel Circolo.

10

COMMISSIONE 
ACCOGLIENZA

Elabora Progetto accoglienza e iniziative di 
accoglienza Scuola dell’Infanzia e Primaria

2

COMMISSIONE 
ORARIO

Elabora il quadro orario provvisorio e 
definitivo delle classi e dei docenti

4

COMMISSIONE 
INVALSI

Area d’intervento: prove Invalsi con 
conseguente riflessione sui risultati 
raggiunti dagli alunni

6

COMMISSIONE 
INDIVIDUAZIONE 
FUNZIONI 
STRUMENTALI

Analizza nei curricula delle docenti 
candidate le esperienze didattiche 
(progetti, servizio) specifiche nell’area 
prescelta e progetti realizzati; la 
partecipazione a corsi di formazione e 
aggiornamento e le esperienze 
professionali relative all’ambito scelto

4

Coordinatore di classe

In ciascuna classe è individuato un 
coordinatore di classe (insegnante 
prevalente) incaricato di coordinare le 
attività della classe in relazione al resto del 
plesso, ai rapporti con le famiglie e con la 
dirigenza

25

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA

Scuola dell'infanzia - 
Classe di concorso

Attività realizzata N. unità attive

Organico dell'autonomia n. 24 docenti di 
cui: 6 docenti di sostegno, 2 religione 
cattolica e 16 docenti di classe

Docente infanzia 24
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Impiegato in attività di:  

Insegnamento•

Scuola primaria - 
Classe di concorso

Attività realizzata N. unità attive

Docente primaria

Organico autonomia n. 41 di cui 39 docenti 
impegnati nelle classi. Dei 2 docenti di 
potenziamento uno è utilizzato per 
sdoppiare una classe (attualmente la 
quarta), l'altro è impegnato stabilmente 
nelle classi. Ciò ha permesso di ridurre per 
esteso il numero delle ore frontali di 
ciascun docente, ore utilizzate per attività 
di potenziamento e recupero delle 
competenze degli alunni (singolarmente, in 
gruppi, per classi parallele, open class) 
Inoltre sono presenti 8 docenti di sostegno, 
3 docenti di religione cattolica e 2 di lingua 
inglese.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

41

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Sovrintende con autonomia operativa ai servizi generali 
amministrativo-contabili; svolge funzioni di coordinamento, 
promozione e verifica dei risultati conseguiti rispetto agli 
obiettivi assegnati ed agli indirizzi impartiti, al personale 

Direttore dei servizi 
generali e amministrativi
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

ATA. Organizza autonomamente l'attività del personale ATA 
nell'ambito delle direttive del dirigente scolastico.

Ufficio protocollo

PROTOCOLLO-GESTIONE POSTA IN ARRIVO E IN USCITA: 
protocollazione, gestione del protocollo informatico; 
corrispondenza del Dirigente scolastico; pubblicazione 
delibere del Consiglio di Istituto sul sito web Albo; 
pubblicazione delle circolari destinate al personale nell’area 
riservata del sito web; pubblicazione di ogni altro 
documento o informazione dove compete (NEWS, albo 
sindacale, trasparenza ecc.); consegna 
posta/corrispondenza cartacea ai destinatari, archiviazione, 
preparazione plichi per ufficio postale, richiesta, al Comune, 
di interventi di manutenzione e di riparazioni

Ufficio acquisti
Segue tutte le fasi inerenti gli acquisti seguito dal DSGA e 
dal DS, verificando la qualità del servizio reso dai fornitori di 
beni e servizi

Ufficio per la didattica

Riceve il pubblico, segue le pratiche inerenti gli alunni e la 
didattica, cura anagrafe, INVALSI, segnalazioni per rischio 
abbandono scolastico alle Forze dell'Ordine ecc. dietro 
indicazioni del dirigente

Ufficio personale
Gestisce il personale docente e il personale ATA a T. D. e a 
T. I.

Servizi attivati per la 
dematerializzazione dell'attività 
amministrativa:

Registro online www. ddgiffonivallepiana.edu.it 
Monitoraggio assenze con messagistica 
saee06200r@istruzione.it 
News letter www. ddgiffonivallepiana.edu.it 
Modulistica da sito scolastico www. 
ddgiffonivallepiana.edu.it 
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RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

 RETE LI.SA.CA.

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

La rete Li.sa.ca. conta 54 scuole della provincia di Salerno che collaborano per 
organizzare corsi di formazione sulla Qualità, la Valutazione ed il Miglioramento. I 
corsi sono rivolti ai docenti ed ai dirigenti delle scuole. La rete promuove altre 
iniziative (Salone dell'orientamento, corsi auditor Marchio Saperi).Inoltre la rete 
collabora con altre reti nazionali di scuole (SIRQ, FARO, AU.MI.RE.) e da tre anni 
organizza un convegno nazionale sulla qualità ed il miglioramento.

 RETE SENZA ZAINO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Risorse condivise Risorse professionali•
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 RETE SENZA ZAINO

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

La rete Senza Zaino conta circa 300 scuole in tutta Italia ed ha come scuola capofila 
l'IC Mariti di Fauglia (PI). La rete offre formazione ai docenti e supporto per la 
realizzazione del progetto Senza Zaino che è riconosciuto a livello nazionale ed 
internazionale come best practice ed è inserito nelle Avanguardie Educative 
dell'INDIRE.

 NUMERI CHE PASSIONE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•
Attività amministrative•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Enti di formazione accreditati•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Capofila rete di scopo

Approfondimento:

La rete conta 10 scuole che collaborano nella realizzazione di corsi di formazione per 
docenti su tematiche di didattica innovativa, nello specifico ICF, matematica, italiano 
ed altro. La rete si avvale della collaborazione del'Ass.ne Nisolò che fornisce docenti 
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formatori esperti formatisi presso l'Università di Padova con la Prof.ssa Daniela 
Lucangeli e presso il CNIS. 

 RETE SICUREZZA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività amministrative•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Capofila rete di scopo

Approfondimento:

La rete attivata con la Direzione Didattica di Montecorvino Rovella ha per scopo la 
condivisione di percorsi di formazione sulla sicurezza (antincendio, primo soccorso), 
al fine di abbassare i costi e di collaborare nel confronto e nella crescita professionale 
condivisa

 RETE AMBITO 26

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola Partner rete di ambito
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 RETE AMBITO 26

nella rete:

Approfondimento:

La scuola è inclusa nell'Ambito 26 ed i docenti liberamente aderiscono ai corsi 
proposti dalla scuola capofila, tenendo presente i bisogni della scuola in cui operano 
e la formazione già effettuata a scuola o individualmente

 IN RETE CON LE ASSOCIAZIONI DI GIFFONI V. P. ED ALTRE SCUOLE (PROGRAMMA 
SCUOLA VIVA, EX-LEGGE 440, CON I BAMBINI)

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti

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

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Capofila rete di scopo

Approfondimento:

Intenso è il rapporto con le associazioni del territorio di Giffoni Valle Piana, con la 
BIMED e con le associazioni sportive (Volley e Fiore Club), con la Proloco,  con il Giffoni 
Film Festival, con altre scuole (CPIA di Salerno) con i quali viene stipulato un 
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protocollo di intesa per co-progettare ed implementare diverse attività didattiche 
rivolte agli alunni, ai docenti e ai genitori, ampliando ed arricchendo il Piano 
dell'Offerta Formativa. Alcune di queste attività sono finanziate con fondi regionali, 
come nel caso del Progetto Scuola Viva, altre con fondi nazionali (ex Legge 440, 
Progetto di Coesione Sociale ed altro) 

 SIRQ SCUOLE IN RETE PER LA QUALITÀ

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Soggetti Coinvolti

Altre scuole•
Università•
Enti di ricerca•
Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•
Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Miglioramento continuo dei processi di gestione e insegnamento-apprendimento 
dell’autovalutazione degli Istituti e dei docenti della rendicontazione sociale.

Formazione del personale e sviluppo di ricerche sugli strumenti, sui principi e sui

sistemi di gestione per la qualità e l’eccellenza. (Marchio SAPERI,EFQM/CAF)

Formazione del personale sul SNV, il RAV, il monitoraggio dei processi,i riesami,le

metodologie didattiche innovative;formazione degli Esperti del Miglioramento,Auditor

Saperi,ISO, Excellence Assessor EFQM,Esperti in peer review, da mettere a 
disposizione
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delle scuole.

Sviluppo di progetti comuni con altre scuole della rete,costituite in sottoreti,per

l’adesione a progetti comuni per il miglioramento didattico,organizzativo e per la

rendicontazione sociale.

 CINEMA SCUOLA LAB

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•
Attività amministrative•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Enti di formazione accreditati•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Rete realizzata con il CPIA di Salerno e L'Ente Autonomo Giffoni Film Festival  per 
interventi formativi, di progettazione didattica e di scambio di buone pratiche relative 
al campo del cinema con la realizzazione di laboratori didattici e seminari. Scuola 
Capofila D. D. "Don L. Milani".

 ACCOGLIENZA TIROCINIO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

82



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
GIFFONI VALLE PIANA

 ACCOGLIENZA TIROCINIO

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Università•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

La Direzione Didattica “Don Lorenzo Milani”, rientrando nell’elenco regionale 

delle Istituzioni scolastiche accreditate ad accogliere tirocinanti, ai sensi 

dell’art. 12 del DM 10/09/2010 n. 249 stipula apposite convenzioni con le 

Università del Territorio Nazionale e con l’Istituto di Istruzione Secondaria di 

secondo grado “Alfano I” di Salerno per lo svolgimento delle attività di 

tirocinio. Il percorso formativo per l’accesso all’insegnamento nella scuola 

dell’infanzia e primaria o per il conseguimento della specializzazione per le 

attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità prevede, infatti, di 

integrare gli itinerari formativi teorici con ore di pratica professionale 

obbligatoria da espletare nella scuola. 

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

 QUALITÀ, VALUTAZIONE E MIGLIORAMENTO

approfondimento delle tematiche della valutazione
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Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Valutazione e miglioramento

Destinatari Gruppi di miglioramento

Modalità di lavoro
Laboratori•
Workshop•
Ricerca-azione•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla rete di scopo

 LA SICUREZZA A SCUOLA

formazione sulla sicurezza (preposti, primo soccorso, antincendio)

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa

Destinatari Tutti i docenti

Modalità di lavoro Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo

 

 SENZA ZAINO

La formazione, intesa per sviluppare progressivamente nel tempo il modello Senza Zaino. 
Condivisione di valori, metodologie e modalità organizzative per creare il senso di 
appartenenza di ciascun componente alla Comunità professionale di SZ, sempre nel rispetto 
della libertà e della unicità di ciascuno.
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Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Tutti i docenti

Modalità di lavoro
Laboratori•
Workshop•
Ricerca-azione•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 DIDATTICA E STRATEGIE EDUCATIVE INNOVATIVE

Metodologie e attività innovative entrano nella scuola per modificare i processi di 
apprendimento e insegnamento.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Tutti i docenti

Modalità di lavoro
Laboratori•
Workshop•
Ricerca-azione•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 “PROGETTAZIONE E GESTIONE DEGLI INTERVENTI FINANZIATI CON IL PON PER LA 
SCUOLA 2014-2020”.

Il corso, voluto dal MIUR – Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, 
per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale e svolta in 
collaborazione con l’Indire, si rivolge ai dirigenti scolastici, ai docenti, ai Dsga e al personale 
tecnico-amministrativo di tutte le scuole pubbliche italiane. L’obiettivo è spiegare come 
utilizzare il sistema GPU 2014-2020 al fine di gestire e documentare correttamente i progetti 
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finanziati con i fondi del PON Per la Scuola. Formazione on line.

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro
Laboratori•
Workshop•
Ricerca-azione•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Approfondimento

La scuola valorizza le risorse umane, considerate elemento di forza per migliorare 
l’organizzazione interna e la qualità del servizio. Il DS e il Collegio dei docenti 
promuovono la formazione del personale condiviso con le reti di scuole in relazione 
all'attuazione del PTOF, ai bisogni formativi, alle necessità derivanti dal continuo 
cambiamento. La formazione professionale  riguarda tematiche inclusive, didattica e 
innovazione (metodologia del SENZA ZAINO, buone pratiche,  PNSD), sicurezza, 
autovalutazione. La nostra scuola è centro erogante per sè e per il territorio. Sono 
stati previsti corsi per il miglioramento delle competenze amministrativo-contabili del 
personale ATA al fine di supportare il personale nello sviluppo e/o nell'utilizzo delle 
nuove tecnologie. Tali corsi sono risultati di buona qualità, anche perché le 
spiegazioni teoriche sono state integrate da esercitazioni pratiche. Per l'attività 
ordinaria della scuola, le iniziative di formazione hanno permesso di acquisire una 
maggiore consapevolezza sulle tematiche affrontate. Le attività di aggiornamento 
effettuate nel corso dell'anno sono risultate funzionali ai bisogni rilevati e hanno 
avuto ricadute nell'attività didattica e organizzativa 

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

 SICUREZZA NEGLI AMBIENTI DI LAVORO – D. LGS. 81/2008
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Descrizione dell'attività di 
formazione

Sicurezza negli ambienti di lavoro

Destinatari Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 PRIMO SOCCORSO

Descrizione dell'attività di 
formazione

La partecipazione alla gestione dell’emergenza e del primo 
soccorso

Destinatari Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo

 PREVENZIONE INCENDI

Descrizione dell'attività di 
formazione

La rilevazione dei rischi e delle condizioni igienico- 
ambientali

Destinatari Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo
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 ASSISTENZA AI DISABILI

Descrizione dell'attività di 
formazione

L’assistenza agli alunni con diverso grado di abilità

Destinatari Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 INNOVAZIONI NELLO SVOLGIMENTO DELLE PROCEDURE AMMINISTRATIVE

Descrizione dell'attività di 
formazione

I contratti, le procedure amministrativo-contabili e i 
controlli

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete MIUR

 CODICE DELLA PRIVACY

Descrizione dell'attività di 
formazione

Illustrare i concetti fondamentali della tutela della 
riservatezza contenuti nel codice della privacy

Destinatari Personale Amministrativo
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Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 IO CONTO

Descrizione dell'attività di 
formazione

Nuovo regolamento di contabilità

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 ATTIVITÀ FORMATIVE NUOVE PROCEDURE

Descrizione dell'attività di 
formazione

Passweb, mercato elettronico acquisti in rete, nuovo 
regolamento contabilità

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

Approfondimento
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Il personale amministrativo è tenuto alla conoscenza e comprensione dei dispositivi 
normativi per poter svolgere il proprio lavoro in autonomia operativa. Deve, quindi, 
informarsi per conoscere le norme e saperle applicare in piena autonomia in un 
costante confronto con il DSGA, la DS e le altre figure dell’Istituto.

Negli ultimi anni è cambiata la normativa sulla privacy e sull’accesso agli atti, 
conseguentemente la gestione di ogni singolo documento nella Scuola è di per sé una 
procedura normativamente disciplinata. Inoltre le novità legislative impongono alle 
pubbliche amministrazioni la dematerializzazione degli atti, nella prospettiva di 
migliorare i servizi, la trasparenza amministrativa, il contenimento dei costi. Ciò 
implica un processo di formazione e aggiornamento di tutto il personale 
amministrativo per favorire la piena attuazione e la più efficiente riorganizzazione 
delle procedure attuate nella scuola; visto poi che qualunque attività si svolge con 
l’ausilio di computer e siti informatici, occorre un’assoluta padronanza di tali 
strumenti.

La formazione del personale amministrativo dovrà riguardare:

·         gli obiettivi, gli strumenti, le funzioni dell’autonomia didattica;

·         l’utilizzo dei principali strumenti informatici;

·         l’utilizzo e l’inserimento dei materiali nel sito dell’Istituto;

·         i contratti, le procedure amministrativo-contabili e i controlli;

·         la gestione dei procedimenti amministrativi;

·         la gestione delle relazioni interne ed esterne.

La formazione dei Collaboratori Scolastici dovrà riguardare:

·         gli obiettivi, gli strumenti, le funzioni dell’autonomia didattica;

·         l’accoglienza, la vigilanza e l’assistenza agli alunni con disabilità.

Formazione e aggiornamento sulla sicurezza 
Nei confronti dei Docenti e del Personale ATA che non risultano formati in materia di 
sicurezza nel rispetto delle normative (art. 37 D.Lgs. 81/08), il Dirigente scolastico, in 
qualità di datore di lavoro, come disposto dall’accordo “Stato –Regioni 25 luglio, è 
tenuto a promuovere la partecipazione ai Corsi di Formazione nel rispetto delle 
modalità di cui all’Accordo Stato- Regioni del 21 dicembre 2011 (Accordo ex art. 37 del 
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D. Lgs. 81/08); corsi per  Addetti Antincendio (12 ore) e Addetti a Primo Soccorso (12 
ore). Aggiornamento alla scadenza delle certificazioni. 

 

· 
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