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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Popolazione scolastica

Opportunità

Il bacino di utenza della nostra scuola si colloca nell'ambito territoriale dei Comuni di 
Lauro,Taurano, Quindici e Moschiano (appartenenti alla Bassa Irpinia). La sede della dirigenza 
e degli uffici di segreteria dell'I.C."B. Croce" sono ubicate nel comune di Quindici. I diversi 
comuni su cui l'I.C. opera hanno quasi esclusiva   vocazione  agricola, agro-alimentare , ci sono 
poche attività commerciali, servizi di  edilizia e attività impiegatizie, soprattutto nel settore 
pubblico, alcuni studi professionali. L'utenza è eterogenea: in qualche plesso ci sono alcuni 
alunni con un background anche medio-alto ma nella generalità l'utenza ha una provenienza 
più semplice e con pochi strumenti.  Vi sono vari casi di allievi con bisogni educativi speciali. 
L'eterogeneità presenta un'opportunità della nostra scuola in un'ottica inclusiva dove la 
diversità è ricchezza e aperture verso l'altro. La scuola dunque rimane per i ragazzi un 
importante riferimento  educativo e rappresenta una comunità accogliente.  L'attuale fase di 
recessione economica penalizza notevolmente le famiglie, sia per l'esiguità dei redditi, sia per 
la carenza di lavoro.  Tale recessione ha prodotto, tra l'altro, una modesta presenza di 
lavoratori stranieri con  conseguente  presenza nella scuola  di studenti con la cittadinanza 
non italiana. Anche questi ultimi sono ben inseriti nella comunità scolastica e rappresentano 
un ulteriore punto di forza per un istituto che vuole aprirsi verso il mondo con tutte le sue 
peculiarità.

Vincoli

I nostri allievi sono limitati nella relazione con il territorio circostante, in quanto i collegamenti 
con le città vicine sono scarsi e questo comporta la mancanza di scambi e di arricchimento 
culturale. Il contesto socio economico e il livello culturale ,non sempre alto,  rende difficile alle 
famiglie seguire proficuamente a casa i figli, la mancanza di strutture e servizi aggregativi e 
socio-culturali non permette ricchezza e facilità di stimoli. Ciò carica la scuola di responsabilità 
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e di compiti che vanno oltre il suo ruolo istituzionale a cui cerca di dare risposta ampliando e 
diversificando l'offerta formativa con progetti integrativi: attività di recupero e 
consolidamento, laboratori artistico-espressivi collaborazioni con enti ed associazioni presenti 
sul territorio rispondendo ai bisogni di aggregazione, di interazione e di inclusione.

Territorio e capitale sociale

Opportunità

Il bacino geografico di riferimento dell'istituto si affaccia su due province, quella avellinese e 
quella napoletana,  con uno spostamento maggiore sia dal punto di vista spaziale che 
culturale verso il territorio dell'agro nolano. Occasioni di ritrovo e aggregazione  in questo 
territorio restano quelle offerte dalla strada, ma al contempo da varie associazioni culturali ed 
enti di volontariato presenti sul territorio e dalle parrocchie che spesso rappresentano un 
valido riferimento comunitario e punto di forza.  Ed è proprio queste realtà che la scuola tenta 
di coinvolgere attivamente, visto che, in questi contesti difficili, essa assume un ruolo 
fondamentale e delicato che le comporta la necessità di coniugare il proprio compito di 
educare ed istruire con quello di assumere un ruolo di aggregazione in un territorio 
caratterizzato da povertà di stimoli culturali, economia fragile e a volte illegalità.                          
                                                                                                                                                                          
                                   E' vero però che lo stesso territorio vanta al contempo una storia antica e 
gloriosa che le dà lustro e che trova testimonianza in bellezze monumentale di rilievo 
regionale e nazionale di cui superbo esempio è rappresentato dal castello Lancellotti, ma non 
di meno è l'importanza della villa romana sita in San Giovanni del Palco, a cui si aggiungono 
palazzo Pignatelli in Lauro, sede del museo dedicato a U.Nobile a cui il paese ha dato i natali,i 
murales naifs   presente un po' nei vari comuni,l'abbazia di Sant'Angelo, oltre a vantare 
bellezze paesaggistiche di rilievo e tradizioni culturali che trovano origine in tempi lontani. 
Questo è il patrimonio da conservare e valorizzare e che rappresenta un importante bastione 
per il compito di crescita  sana che il nostro istituto intente offrire ai nostri allievi in un ottica 
glocale:  i piedi ben piantati nelle nostre radici e lo sguardo rivolto al mondo.

 

Vincoli

Il disagio socio-economico  e spesso anche culturale ed educativo in questo territorio è 
comunque rilevante.L'assenza di lavoro,il numero limitato di strutture socio-aggregative 
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pubbliche, la presenza di famiglie di immigrati non sempre ben integrate, fenomeni di 
devianza giovanile e di disgregazione familiare,presenza di criminalità organizzata che in 
qualche comune ha condizionato l'identità socio-culturale, rendono quanto  mai necessario 
un intervento mirato ad offrire "alternative" valide alla strada ed al contesto di solitudine 
familiare e sociale: in molte famiglie risulta scontata l'assenza di libri e atri strumenti "antichi" 
di erudizione, mentre abbondano, comunque, televisori,videogiochi e , non è la norma 
,computer. Le caratteristiche del territorio impongono alla scuola un attento approccio 
educativo e didattico che si materializza in programmazioni che tengono conto di 
metodologie individualizzate ed obiettivi di tipo funzionale.  La crisi economica ha fatto, 
maggiormente, sentire la sua incidenza in quei comuni dove le risorse economiche delle 
famiglie sono fondate sui proventi del lavoro agricolo.

Risorse economiche e materiali

Opportunità

Le strutture degli edifici scolastici risultano in alcuni casi  discrete , in altre richiedono 
opportuni interventi.Nel comune di Lauro al momento sono in corso lavori per dare nuovi 
edifici a tutti i tre ordini si scuola. Le  strutture esistenti sono fornite in genere  di strumenti 
didattici multimediali (LIM, pc, sussidi audiovisivi), in qualche caso di servizio scuolabus, 
laboratori di informatica e linguistico, in alcuni plessi sono presenti mensa e palestra, in altri 
strumenti musicali come pianoforte, chitarre, flauti e trombe. Le risorse economiche 
disponibili sono rappresentate dal fondo d'Istituto e da alcuni progetti PON -FSE  già' 
approvati (attuati o ancora da attuare). Gli enti locali, pur nelle ristrettezze finanziarie in cui 
versano, in genere  supportano le iniziative proposte.

Vincoli

 Il nostro Istituto è vincolato nelle sue potenzialità da una grande frammentazione in plessi: 
Esso presenta disseminati nei quattro comuni di riferimento ben otto strutture  per cui la 
gestione di attività e progetti sia nei tempi che nelle forme risulta condizionata e 
compromessa. L'intento del nostro Istituto Comprensivo e' sempre quello di migliorare e 
accrescere le potenzialità degli allievi, attraverso l'ampliamento dell'offerta formativa e anche 
rispetto a questa finalità bisogna fare i conti con la dislocazione e la frammentazione per 
ricondurre le attività in una pianificazione e realizzazione univoca  d'insieme.  In proposito 
molti sono i docenti che  propongono di investire nell'organizzazione di laboratori di attività 
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creative, momenti di rinforzo linguistico e percorsi specifici per gli alunni stranieri.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 I.C. BENEDETTO CROCE (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola ISTITUTO COMPRENSIVO

Codice AVIC84600G

Indirizzo
VIA PRINCIPE AMEDEO-LAURO LAURO 83023 
LAURO

Telefono 0815102123

Email AVIC84600G@istruzione.it

Pec avic84600g@pec.istruzione.it

Sito WEB www.icbenedettocrocelauro.gov.it

 PIGNANO MIGLIANO-LAURO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice AVAA84601C

Indirizzo PIGNANO/MIGLANO-LAURO 83023 LAURO

 VIA BELLINI-TAURANO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice AVAA84602D

Indirizzo VIA BELLINI TAURANO 83020 TAURANO

 "ARPAIA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice AVAA84603E

VIA U. NOBILE, 107 MOSCHIANO 83020 Indirizzo
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MOSCHIANO

 "U. FOSCOLO" (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice AVAA84604G

Indirizzo
VIA S. SEBASTIANO, 69 QUINDICI 83020 
QUINDICI

 CAPOLUOGO -LAURO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice AVEE84601N

Indirizzo VIA PRINCIPE AMEDEO LAURO 83023 LAURO

Numero Classi 10

Totale Alunni 154

 CAPOLUOGO-TAURANO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice AVEE84602P

Indirizzo CAPOLUOGO TAURANO 83020 TAURANO

Numero Classi 5

Totale Alunni 50

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

 "U. FOSCOLO" (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice AVEE84603Q

Indirizzo VIA S.SEBASTIANO QUINDICI 83020 QUINDICI

Numero Classi 4

Totale Alunni 41

 "ARPAIA (PLESSO)
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Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice AVEE84604R

Indirizzo
VIA U. NOBILE, 107 MOSCHIANO 83020 
MOSCHIANO

Numero Classi 5

Totale Alunni 48

 BENEDETTO CROCE (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice AVMM84601L

Indirizzo VIA PRINCIPE AMEDEO LAURO 83023 LAURO

Numero Classi 6

Totale Alunni 84

 VIALE MARGHERITA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice AVMM84602N

Indirizzo VIALE MARGHERITA - 83020 TAURANO

Numero Classi 3

Totale Alunni 42

 U.FOSCOLO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice AVMM84603P

Indirizzo VIA S. SEBASTIANO, 69 - 83020 QUINDICI

Numero Classi 3

Totale Alunni 36

 "ARPAIA" (PLESSO)
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Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice AVMM84604Q

Indirizzo VIA U. NOBILE, 107 - 83020 MOSCHIANO

Numero Classi 4

Totale Alunni 36

Approfondimento

Nell'anno scolastico 2019/ 2020  la scuola dell'infanzia del plesso di Quindici 
AVAA84604G   è passata da due a tre sezioni.

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Con collegamento ad Internet 4

Lingue 1

 

Biblioteche Classica 1

 

Strutture sportive Palestra 2

 

Servizi Mensa

Scuolabus

 

Attrezzature 
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori 52

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nei laboratori

2

pc e tablet in dotazione alla scuola 76
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Approfondimento

La scuola nell'anno scolastico 2019/2020 e 2020/2021 per affrontare l'emergenza 
sanitaria da Covid 19 che ha visto sospensioni e chiusure delle scuole con l'attivazione 
di didattica a distanza , si è dotata di una settantina di device tra pc e tablet. Questi 
strumenti che durante la fase emergenziale hanno permesso a tutti gli alunni di 
seguire la didattica a distanza , rappresentano per l'Istituto una importante risorsa 
per lo sviluppo delle competenze digitali e per l'innovazione didattica e organizzativa.

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti
Personale ATA  

86
22

Approfondimento

La scuola per fronteggiare l'emergenza sanitaria  da Covid 19 ha chiesto un organico 
aggiuntivo con l'assunzione di n.5 collaboratori scolastici.
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali
 

La “Mission” dell’Istituto Comprensivo "Benedetto Croce" di Lauro è il successo 

formativo di ciascuno allievo mirando alla formazione di menti “ben fatte”, 

capaci di gestire la complessità del reale attraverso l’acquisizione di conoscenze, 

abilità e competenze spendibili lungo l’intero arco della vita nella prospettiva 

dell’occupabilità e dell’esercizio consapevole della cittadinanza attiva in una 

dimensione locale, nazionale, europea e planetaria. A tal fine, l’Istituto pone al 

centro della sua mission l’educazione e la formazione di uno studente 

consapevole dei propri talenti, di un cittadino attivo e responsabile, di una 

persona capace di costruire relazioni positive.

Esso rende effettivo il diritto allo studio di ciascuno studente accogliendo e 

valorizzando ogni differenza di nazionalità, sesso, religione, condizione 

personale, sociale e culturale di partenza, contribuendo, secondo il dettame 

costituzionale, a rimuovere le cause che ne limitano o impediscono la 

realizzazione e agendo in modo che emergano e vengano espresse al meglio le 

capacità e le doti di ognuno.

Il presente documento intende promuovere un processo progettuale specifico al 

fine di evidenziare le scelte e le finalità educative, le modalità organizzative, le 

risorse umane, strumentali, strutturali e finanziarie che si intendono impegnare 

per l’erogazione di un servizio che, nel rispetto dei principi di efficacia e di 

efficienza, sia finalizzato al successo formativo di tutti i nostri alunni. Questo 
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documento progettuale costituisce la sintesi dei diversi percorsi personalizzati di 

apprendimento, che la nostra scuola ha predisposto per i suoi alunni, e assume 

come punto di riferimento il richiamato successo formativo, nel rispetto dei 

bisogni emergenti dal territorio di riferimento

Il piano dell’Offerta Formativa triennale, dell’Istituto Comprensivo “B.Croce” di 

Lauro, vuole essere indicatore delle potenzialità del nostro sistema scuola e 

rivelatore delle iniziative, curricolari ed extracurricolari, che questa istituzione 

intende realizzare a sostegno e garanzia di un valido impegno formativo.

Le esigenze della scuola dell’Infanzia, della Primaria e Secondaria di Primo grado 

di questo Istituto Comprensivo sono state individuate in funzione della centralità 

della persona, considerando, al riguardo, che ogni soggetto deve essere 

accompagnato dalla scuola in un continuo e ininterrotto processo di crescita 

personale che richiede di valutare i progressi soggettivi di ogni singolo alunno 

rispetto a se stesso e non in termini comparativi. Lo sforzo necessario tende ad 

armonizzare gli interventi didattici avendo consapevolezza delle difficoltà che 

quotidianamente si incontrano in termini di funzionamento dell’istituzione 

scolastica e di efficienza della rete dei servizi essenziali che sono, a loro volta, il 

banco di prova della reale collaborazione, responsabile e proficua, con gli Enti 

locali. Il Piano dell’Offerta Formativa contiene ed assicura: gli insegnamenti 

previsti dal curricolo nazionale obbligatorio relativo all'ordine e all'indirizzo 

scolastico; gli insegnamenti complementari curricolari di istituto obbligatori, 

anche se con possibilità di opzioni; attività ed esperienze libere extracurricolari di 

istituto.

PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Scolastici

Priorità
La scuola intende diminuire la percentuale di studenti collocati nelle fasce di voto 
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basso e la varianza interna alle classi e tra le classi.
Traguardi
La scuola intende garantire, a tutti e ciascuno,il successo formativo, ponendo in atto 
interventi finalizzati al miglioramento della qualita' dell'O.F.

Priorità
Potenziare la didattica inclusiva.
Traguardi
Potenziare e migliorare gli esiti degli alunni attraverso percorsi di didattica inclusiva.

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali

Priorità
La nostra scuola fa registrare risultati mediamente positivi nelle prove 
standardizzate.
Traguardi
La scuola intende diminuire la percentuale di studenti collocati nelle fasce di voto 
basso e la varianza interna alle classi e tra le classi.

Competenze Chiave Europee

Priorità
Potenziare in modo trasversale l'acquisizione delle competenze verificandone la 
ricaduta sui comportamenti.
Traguardi
Integrare in maniera piu' incisiva i contenuti previsti dalla normativa e riferiti ad ogni 
ambito disciplinare.

Risultati A Distanza

Priorità
Monitorare i risultati a distanza per valutare l'efficacia delle scelte consigliate.
Traguardi
Ottimizzare i processi di controllo creando sistemi di monitoraggio per gli alunni che 
frequentano le scuole secondarie di II grado del territorio.
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OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI (ART. 1, COMMA 7 L. 107/15)

ASPETTI GENERALI

La “Mission” dell’Istituto Comprensivo Benedetto Croce di Lauro è il successo 

formativo di ciascuno allievo mirando alla formazione di menti “ben fatte”, capaci 

di gestire la complessità del reale attraverso l’acquisizione di conoscenze, 

abilità e competenze spendibili lungo l’intero arco della vita nella prospettiva 

dell’occupabilità e dell’esercizio consapevole della cittadinanza attiva in una 

dimensione locale, nazionale, europea e planetaria. A tal fine, l’Istituto pone al 

centro della sua mission l’educazione e la formazione di uno studente consapevole 

dei propri talenti, di un cittadino attivo e responsabile, di una persona capace di 

costruire relazioni positive.

Esso rende effettivo il diritto allo studio di ciascuno studente accogliendo e 

valorizzando ogni differenza di nazionalità, sesso, religione, condizione personale, 

sociale e culturale di partenza, contribuendo, secondo il dettame costituzionale, 

a rimuovere le cause che ne limitano o impediscono la realizzazione e agendo 

in modo che emergano e vengano espresse al meglio le capacità e le doti di 

ognuno. Il presente documento intende promuovere un processo progettuale 

specifico al fine di evidenziare le scelte e le finalità educative, le modalità 

organizzative, le risorse umane, strumentali, strutturali e finanziarie che si 

intendono impegnare per l’erogazione di un servizio che, nel rispetto dei principi di 

efficacia e di efficienza, sia finalizzato al successo formativo di tutti i nostri alunni. 

Questo documento progettuale costituisce la sintesi dei diversi percorsi 

personalizzati di apprendimento, che la nostra scuola ha predisposto per i suoi 

alunni, e assume come punto di riferimento il richiamato successo formativo, nel 

rispetto dei bisogni emergenti dal territorio di riferimento

OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA

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

2 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

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

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

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

6 ) alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione 
delle immagini

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

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

9 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio

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

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

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

13 ) individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla 
valorizzazione del merito degli alunni e degli studenti

14 ) alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda 
attraverso corsi e laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana, 
da organizzare anche in collaborazione con gli enti locali e il terzo settore, con 
l'apporto delle comunità di origine, delle famiglie e dei mediatori culturali

15 ) definizione di un sistema di orientamento
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L'OFFERTA FORMATIVA

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA

INFANZIA
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

PIGNANO MIGLIANO-LAURO AVAA84601C

VIA BELLINI-TAURANO AVAA84602D

"ARPAIA AVAA84603E

"U. FOSCOLO" AVAA84604G

 
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

CAPOLUOGO -LAURO AVEE84601N

CAPOLUOGO-TAURANO AVEE84602P

"U. FOSCOLO" AVEE84603Q

"ARPAIA AVEE84604R

 
Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione:

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

SECONDARIA I GRADO
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

BENEDETTO CROCE AVMM84601L

VIALE MARGHERITA AVMM84602N

U.FOSCOLO AVMM84603P

"ARPAIA" AVMM84604Q

 
Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione:

- Lo studente al termine del primo ciclo, attraverso gli apprendimenti sviluppati a 
scuola, lo studio personale, le esperienze educative vissute in famiglia e nella 
comunità, è in grado di iniziare ad affrontare in autonomia e con responsabilità, le 
situazioni di vita tipiche della propria età, riflettendo ed esprimendo la propria 
personalità in tutte le sue dimensioni.  
Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti, utilizza gli strumenti 
di conoscenza per comprendere se stesso e gli altri, per riconoscere ed apprezzare le 
diverse identità, le tradizioni culturali e religiose, in un'ottica di dialogo e di rispetto 
reciproco. Interpreta i sistemi simbolici e culturali della società, orienta le proprie 
scelte in modo consapevole, rispetta le regole condivise, collabora con gli altri per la 
costruzione del bene comune esprimendo le proprie personali opinioni e sensibilità. 
Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme ad altri.  
Dimostra una padronanza della lingua italiana tale da consentirgli di comprendere 
enunciati e testi di una certa complessità, di esprimere le proprie idee, di adottare un 
registro linguistico appropriato alle diverse situazioni.  
Nell'incontro con persone di diverse nazionalità è in grado di esprimersi a livello 
elementare in lingua inglese e di affrontare una comunicazione essenziale, in 
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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 
stesso e a misurarsi con le novità e gli imprevisti.  

 

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

PIGNANO MIGLIANO-LAURO AVAA84601C  
SCUOLA DELL'INFANZIA
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 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

VIA BELLINI-TAURANO AVAA84602D  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

"ARPAIA AVAA84603E  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

"U. FOSCOLO" AVAA84604G  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

CAPOLUOGO -LAURO AVEE84601N  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

DA 28 A 30 ORE SETTIMANALI

CAPOLUOGO-TAURANO AVEE84602P  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA
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DA 28 A 30 ORE SETTIMANALI

"U. FOSCOLO" AVEE84603Q  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

DA 28 A 30 ORE SETTIMANALI

"ARPAIA AVEE84604R  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

DA 28 A 30 ORE SETTIMANALI

BENEDETTO CROCE AVMM84601L  
SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 TEMPO SCUOLA

TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 9 297

Matematica E Scienze 6 198

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66

25



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
I.C. BENEDETTO CROCE

TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1 33

VIALE MARGHERITA AVMM84602N  
SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 TEMPO SCUOLA

TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 9 297

Matematica E Scienze 6 198

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1 33

TEMPO PROLUNGATO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 15 495

Matematica E Scienze 9 297
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TEMPO PROLUNGATO SETTIMANALE ANNUALE

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1/2 33/66

U.FOSCOLO AVMM84603P  
SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 TEMPO SCUOLA

TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 9 297

Matematica E Scienze 6 198

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66

27



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
I.C. BENEDETTO CROCE

TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1 33

"ARPAIA" AVMM84604Q  
SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 TEMPO SCUOLA

TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 9 297

Matematica E Scienze 6 198

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1 33

Monte ore previsto per anno di corso per l'insegnamento trasversale di 
educazione civica
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Il curricolo d'Istituto della nostra scuola ha previsto 33 ore di insegnamento annuale 
di educazione civica.

CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
I.C. BENEDETTO CROCE (ISTITUTO PRINCIPALE)

ISTITUTO COMPRENSIVO

 CURRICOLO DI SCUOLA

Il Curricolo è il complesso organizzato delle esperienze di apprendimento che una 
scuola intenzionalmente progetta e realizza per gli alunni al fine di conseguire le mete 
formative desiderate. Nei tre ordini di scuola che compongono l'istituto comprensivo è 
possibile individuare una continuità nell'organizzazione dei saperi, che si strutturano 
progressivamente, dai campi di esperienza nella scuola dell'infanzia, all'emergere delle 
discipline nel secondo biennio della scuola primaria, alle discipline intese in forma più 
strutturata come "modelli" per lo studio della realtà nella scuola secondaria di I grado. 
Corrispondenza fra i campi di esperienza della scuola dell'Infanzia e le discipline della 
scuola del primo ciclo SCUOLA dell’INFANZIA -Campi di esperienza -I discorsi e le parole 
-Immagini, suoni, parole -Il corpo e il movimento -La conoscenza del mondo (Numero e 
spazio; oggetti, fenomeni, viventi) -IL sé e l’altro SCUOLA PRIMARIA Discipline -Italiano -
Lingue inglese e seconda lingua comunitaria -Arte -Musica -Ed.Fisica -Matematica -
Scienze -Tecnologia -Storia e Geografia -Cittadinanza e costituzione -Religione SCUOLA 
SECONDARIA Aree Disciplinari -LINGUISTICO - ARTISTICO - ESPRESSIVA -MATEMATICO 
SCIENTIFICO TECNOLOGICA -STORICO-GEOGRAFICO
ALLEGATO: 
CORRISPONDENZA FRA I CAMPI DI ESPERIENZA DELLA SCUOLA DELL.PDF

 CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA

Dall'anno scolastico 2020/21 l'insegnamento di educazione civica è diventato 
obbligatorio e il nostro Istituto nel rispetto del disposto della legge n.92 del 20/08/2020 
ha deliberato negli organi collegiali preposti un curricolo verticale d'Istituto che si allega 
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e che risponde alle specificità del contesto educativo di riferimento.
ALLEGATO: 
CURRICOLO VERTICALE EDUCAZ. CIVICA.PDF

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

-Recupero delle tradizioni e della memoria storica. - Valorizzazione dei talenti musicali 
(strumentali e corali) -Riduzione della dispersione scolastica. -Stage linguistici in paesi 
della Comunità Europea. -Bullismo e cyberbullismo.

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

Le competenze trasversali si integrano con le conoscenze e le competenze disciplinari, 
consentendo all'individuo di acquisire capacità fondamentali nella vita e nel lavoro. Tali 
competenze attengono ad ambiti cognitivi, realizzativi, manageriali, relazionali e 
comunicativi. Tali competenze vengono individuate in riferimento a otto ambiti: -
competenza alfabetica funzionale; -competenza multi linguistica; -competenza 
matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria; -competenza digitale; -
competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare; -competenza in 
materia di cittadinanza; -competenza imprenditoriale; -competenza in materia di 
consapevolezza ed espressione culturali.

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

1. Comunicazione nella madrelingua Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo 
della lingua italiana secondo le esigenze comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, 
scientifici, economici, tecnologici. Redigere relazioni tecniche e documentare le attività 
individuali e di gruppo relative a situazioni professionali. 2. Comunicazione nelle lingue 
straniere Padroneggiare la lingua inglese e un’altra lingua comunitaria per scopi 
comunicativi, utilizzando anche i linguaggi settoriali previsti dai percorsi di studio, per 
interagire in diversi ambiti e contesti di studio e di lavoro, al livello B2 di padronanza 
del quadro europeo di riferimento per le lingue (QCER). 3. Competenze matematiche 
Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare 
adeguatamente informazioni qualitative e quantitative. Utilizzare le strategie del 
pensiero razionale negli aspetti dialettici e algoritmici per affrontare situazioni 
problematiche, elaborando opportune soluzioni. 4. Competenza digitale Utilizzare e 
produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con riferimento alle 

30



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
I.C. BENEDETTO CROCE

strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete. Utilizzare le 
reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento 
disciplinare. 5. Imparare a imparare Partecipare attivamente alle attività portando il 
proprio contributo personale. Reperire, organizzare, utilizzare informazioni da fonti 
diverse per assolvere un determinato compito; organizzare il proprio apprendimento; 
acquisire abilità di studio. 6. Competenze sociali e civiche Agire in modo autonomo e 
responsabile, conoscendo e osservando regole e norme, con particolare riferimento 
alla Costituzione. Collaborare e partecipare comprendendo i diversi punti di vista delle 
persone. 7. Spirito di iniziativa e imprenditorialità Risolvere i problemi che si incontrano 
nella vita e nel lavoro e proporre soluzioni; valutare rischi e opportunità; scegliere tra 
opzioni diverse; prendere decisioni; agire con flessibilità; progettare e pianificare; 
conoscere l’ambiente in cui si opera anche in relazione alle proprie risorse. 8. 
Consapevolezza ed espressione culturale Riconoscere il valore e le potenzialità dei beni 
artistici e ambientali, per una loro corretta fruizione e valorizzazione. Stabilire 
collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in una 
prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro. Riconoscere gli 
aspetti geografici, ecologici, territoriali dell’ambiente naturale ed antropico, le 
connessioni con le strutture demografiche, economiche, sociali, culturali e le 
trasformazioni intervenute nel corso del tempo. Comprendere gli aspetti comunicativi, 
culturali e relazionali dell’espressività corporea e l’importanza che riveste la pratica 
dell’attività motorio-sportiva per il benessere individuale e collettivo.

 

NOME SCUOLA
VIA BELLINI-TAURANO (PLESSO)

SCUOLA DELL'INFANZIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

Il Curricolo è il complesso organizzato delle esperienze di apprendimento che una 
scuola intenzionalmente progetta e realizza per gli alunni al fine di conseguire le mete 
formative desiderate. Nei tre ordini di scuola che compongono l'istituto comprensivo è 
possibile individuare una continuità nell'organizzazione dei saperi, che si strutturano 
progressivamente, dai campi di esperienza nella scuola dell'infanzia, all'emergere delle 
discipline nel secondo biennio della scuola primaria, alle discipline intese in forma più 
strutturata come "modelli" per lo studio della realtà nella scuola secondaria di I grado. 
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Corrispondenza fra i campi di esperienza della scuola dell'Infanzia e le discipline della 
scuola del primo ciclo SCUOLA dell’INFANZIA -Campi di esperienza -I discorsi e le parole 
-Immagini, suoni, parole -Il corpo e il movimento -La conoscenza del mondo (Numero e 
spazio; oggetti, fenomeni, viventi) -IL sé e l’altro SCUOLA PRIMARIA Discipline -Italiano - 
Lingue inglese e seconda lingua comunitaria -Arte -Musica -Ed.Fisica -Matematica - 
Scienze -Tecnologia -Storia e Geografia -Cittadinanza e costituzione -Religione SCUOLA 
SECONDARIA Aree Disciplinari -LINGUISTICO - ARTISTICO - ESPRESSIVA -MATEMATICO 
SCIENTIFICO TECNOLOGICA -STORICO-GEOGRAFICO.

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

Le competenze trasversali si integrano con le conoscenze e le competenze disciplinari, 
consentendo all'individuo di acquisire capacità fondamentali nella vita e nel lavoro. Tali 
competenze attengono ad ambiti cognitivi, realizzativi, manageriali, relazionali e 
comunicativi. Tali competenze vengono individuate in riferimento a otto ambiti: - 
competenza alfabetica funzionale; -competenza multi linguistica; -competenza 
matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria; -competenza digitale; -
competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare; -competenza in 
materia di cittadinanza; -competenza imprenditoriale; -competenza in materia di 
consapevolezza ed espressione culturali.

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

1. Comunicazione nella madrelingua Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo 
della lingua italiana secondo le esigenze comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, 
scientifici, economici, tecnologici. Redigere relazioni tecniche e documentare le attività 
individuali e di gruppo relative a situazioni professionali. 2. Comunicazione nelle lingue 
straniere Padroneggiare la lingua inglese e un’altra lingua comunitaria per scopi 
comunicativi, utilizzando anche i linguaggi settoriali previsti dai percorsi di studio, per 
interagire in diversi ambiti e contesti di studio e di lavoro, al livello B2 di padronanza 
del quadro europeo di riferimento per le lingue (QCER). 3. Competenze matematiche 
Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare 
adeguatamente informazioni qualitative e quantitative. Utilizzare le strategie del 
pensiero razionale negli aspetti dialettici e algoritmici per affrontare situazioni 
problematiche, elaborando opportune soluzioni. 4. Competenza digitale Utilizzare e 
produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con riferimento alle 
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strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete. Utilizzare le 
reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento 
disciplinare. 5. Imparare a imparare Partecipare attivamente alle attività portando il 
proprio contributo personale. Reperire, organizzare, utilizzare informazioni da fonti 
diverse per assolvere un determinato compito; organizzare il proprio apprendimento; 
acquisire abilità di studio. 6. Competenze sociali e civiche Agire in modo autonomo e 
responsabile, conoscendo e osservando regole e norme, con particolare riferimento 
alla Costituzione. Collaborare e partecipare comprendendo i diversi punti di vista delle 
persone. 7. Spirito di iniziativa e imprenditorialità Risolvere i problemi che si incontrano 
nella vita e nel lavoro e proporre soluzioni; valutare rischi e opportunità; scegliere tra 
opzioni diverse; prendere decisioni; agire con flessibilità; progettare e pianificare; 
conoscere l’ambiente in cui si opera anche in relazione alle proprie risorse. 8. 
Consapevolezza ed espressione culturale Riconoscere il valore e le potenzialità dei beni 
artistici e ambientali, per una loro corretta fruizione e valorizzazione. Stabilire 
collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in una 
prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro. Riconoscere gli 
aspetti geografici, ecologici, territoriali dell’ambiente naturale ed antropico, le 
connessioni con le strutture demografiche, economiche, sociali, culturali e le 
trasformazioni intervenute nel corso del tempo. Comprendere gli aspetti comunicativi, 
culturali e relazionali dell’espressività corporea e l’importanza che riveste la pratica 
dell’attività motorio-sportiva per il benessere individuale e collettivo.

 

NOME SCUOLA
CAPOLUOGO -LAURO (PLESSO)

SCUOLA PRIMARIA

 CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA

ALLEGATO: 
F1_AVME0054_172704222.PDF
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INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 UNA SCUOLA PER . . . TUTTI !

La nostra scuola intende realizzare il progetto inclusione nella convinzione che 
l’obiettivo prioritario sia garantire il successo formativo di ciascun alunno: di tutti gli 
alunni sia quelli che apprendono con facilità, sia quelli che manifestano difficoltà e 
Bisogni Educativi Speciali (BES). L’intento è quello di considerare tale proposta come 
un’opportunità per iniziare a realizzare una Scuola chiamata a favorire il successo 
scolastico di tutti e di ciascuno.

Obiettivi formativi e competenze attese
Si prevedono obiettivi comuni per tutto il gruppo classe ma, per permettere agli alunni 
di operare in condizioni più agevoli e per rendere le situazioni di apprendimento più 
adeguate alle caratteristiche di ciascuno, si garantisce l’adattamento della proposta 
didattica attraverso: -la facilitazione (uso di strumenti didattici e tecnologici 
compensativi) -la segmentazione del lavoro per quantità e complessità -la 
semplificazione del materiale didattico (modificazione del lessico, riduzione dei 
concetti e dei criteri di esecuzione del compito) Si adeguano gli obiettivi in relazione 
alle caratteristiche personali dell’alunno attraverso la semplificazione, riducendo la 
complessità concettuale e attuando misure dispensative.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe RISORSE INTERNE ED ESTERNE

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Lingue
Multimediale
Musica

 Biblioteche: Classica

 Strutture sportive: Palestra
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 CORO 2020 10° EDIZIONE

Creare un'identità musicale mediante lo sviluppo della coralità al fine di rafforzare il 
senso di appartenenza all'istituzione scolastica.

Obiettivi formativi e competenze attese
Creare un’identità “musicale ” mediante lo sviluppo della coralità . Potenziare il 
raccordo con il Curriculo di Musica e Strumento della Scuola Secondaria di I° 
Realizzare ,in collaborazione con il Dipartimento Musica e Strumento ,l’Inno della 
Scuola. Potenziare forme di raccordo con l’attività coreutica

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Musica

 Biblioteche: Classica

 Aule: Concerti

Aula generica

 LA QUADRIGLIA E IL LACCIO D’AMORE

Esecuzione di brani strumentali caratteristici e di danze a schema fisso.

Obiettivi formativi e competenze attese
Conoscenza della propria storia e recupero delle tradizioni. Educazione alla legalità ed 
assunzione di ruoli.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Musica

 Aule: Magna

 STAGE LINGUISTICO VIRTUALE-CINEFORUM
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soggiorno in college per 7 giorni, full immersion nella lingua

Obiettivi formativi e competenze attese
Potenziamento delle abilità linguistica di base. conoscenza della cultura e della civiltà 
britannica

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Lingue

Multimediale

 CHRISTMAS IN MUSIC...ORCHESTRA E CORO

Aprire uno spiraglio alla pace restituendo alla musica la sua funzione di legame 
solidale tra gli uomini.

Obiettivi formativi e competenze attese
Educare all'ascolto consapevole e all'esecuzione di brani musicali e canti.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Musica

 Aule: Concerti

 IL MIO PINOCCHIO

Progetto linguistico

Obiettivi formativi e competenze attese
Promuovere un atteggiamento positivo di ascolto che consenta di maturare 
comportamenti personali adeguati alla convivenza civile. Sviluppare capacità 
dialettiche ed espressive. Favorire la creatività attraverso esperienze di lettura 
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animata. Drammatizzare parti significative. Comprendere, rappresentare 
graficamente e scrivere brevi sintesi dei brani letti

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Informatica

 Aule: Aula generica

 VIVERE IL LUNGO VIAGGIO DI ULISSE

Progetto linguistico

Obiettivi formativi e competenze attese
Conoscere la storia dei micenei e dell’alleanza con le altre città greche; Conoscere la 
differenza tra leggenda e realtà; Conoscere chi era Ulisse, la sua personalità, la sua 
furbizia; Conoscere l’alimentazione e le privazioni che subirono Ulisse e i suoi 
compagni di viaggi.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Multimediale

 Biblioteche: Informatizzata

 Aule: Aula generica

 INSEGNAMI A VOLARE COME IL GATTO INSEGNÒ ALLA GABBIANELLA

Progetto linguistico

Obiettivi formativi e competenze attese
Comprendere il significato globale del testo ascoltato o letto, evidenziando aspetti 
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emozionali quali: l’incontro con l’altro, l’amicizia, la curiosità, la scoperta. Conoscere 
l’importanza della diversità,concependolo come ricchezza Educare al senso di 
solidarietà attraverso una prima riflessione sulle proprie ed altrui emozioni, favorendo 
l’acquisizione di comportamenti orientati all’amicizia e all’aiuto reciproco. Prendere 
coscienza che il valore dell’amicizia è alla base di un’etica del rispetto reciproco, del 
dialogo e della stima.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Lingue

Multimediale

 Biblioteche: Classica

 Aule: Aula generica

 NOI CITTADINI DEL FUTURO ….PASSAPAROLA

Progetto di educazione civica

Obiettivi formativi e competenze attese
Riflettere sul senso delle regole -Conoscere e rispettare le regole di un gioco. 
Conoscere le regole del Cittadino responsabile Conoscere le regole dell’ambiente in 
cui si vive Attuare comportamenti corretti verso la comunità e l’ambiente

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Lingue

 Aule: Aula generica

 GEOMETRIA IN GIOCO
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Progetto di matematica

Obiettivi formativi e competenze attese
Esplorazione e costruzione di forme geometriche (piane e solide) attraverso mandala 
e tangram Usare strumenti per il disegno geometrico Invenzione di giochi geometrici 
con gli origami Progettazione e realizzazione di modelli di varie figure geometriche

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Lingue

Multimediale

 USI ,COSTUMI,DIALETTO E TRADIZIONI

Progetto ed civica

Obiettivi formativi e competenze attese
-Conoscere in maniera approfondita i vari aspetti della realtà in cui i bambini vivono: 
dal punto di vista geografico, storico, dialettale e culturale delle tradizioni. -Maturare 
capacità di ricerca sul territorio, come presupposto per un comportamento coerente 
ed ecologicamente corretto, nel rispetto del territorio e dello sviluppo. - Valorizzare le 
risorse umane, culturali, economiche e ambientali del territorio attraverso la ricerca, lo 
studio, le inchieste e le uscite in loco. -Valorizzare e salvaguardare le risorse come 
investimento per il futuro.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Multimediale

 Aule: Aula generica

 CONCORSO PER STRUMENTI: ORCHESTRA, PICCOLI GRUPPI, SOGGETTI INDIVIDUALI.
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Partecipazione a concorsi nazionali per categorie e orchestre

Obiettivi formativi e competenze attese
Mettere la musica al servizio della comunità umana della dignità della persona, 
contribuendo a rompere l'isolamento e incoraggiare la creatività.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Musica

 Aule: Concerti

 ORCHESTRA E CORO : MUSICA E TERRITORIO

Gran concerto di fine anno per coro e orchestra.

Obiettivi formativi e competenze attese
Promuovere l'ascolto e l'espressione musicale in ogni luogo ed ambito contribuendo 
in tal modo a migliorare la qualità della vita.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Musica

 Aule: Concerti

 LABORATORIO MATEMATICA E REALTA’

Progetto di matematica

Obiettivi formativi e competenze attese
-Suscitare interesse e motivazione allo studio della matematica. -Rafforzare 
l’autonomia operativa. -Promuovere l’autostima dei soggetti coinvolti.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Biblioteche: Classica

 RECUPERO E CONSOLIDAMENTO DELLE ABILITA’ DI BASE

Progetto di recupero e potenziamento

Obiettivi formativi e competenze attese
-Acquisire abilità nell’uso degli strumenti ; -Stimolare la fiducia nelle proprie possibilità; 
-Promuovere un atteggiamento positivo nei confronti della scuola ; -Recuperare ed 
ampliare conoscenze e abilità di base : -Migliorare il metodo di base

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Multimediale

 IMPROVE YOUR ENGLISH TO GET READY FOR THE FUTURE

Progetto di lingua inglese

Obiettivi formativi e competenze attese
-Revisione aree lessicali, strutture grammaticali e funzioni comunicative livello A1 -
Consolidamento e potenziamento aree lessicali, strutture grammaticali e funzioni 
comunicative livello A2 -Miglioramento della metodologia dell’apprendimento della 
lingua straniera -Acquisizione di competenze interculturali

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Multimediale
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 LE RADICI DELLA NOSTRA LINGUA ”PRIMUM ITER AD LATINAM LINGUAM”

Progetto linguistico

Obiettivi formativi e competenze attese
-Consolidare i prerequisiti linguistici; -Comprendere il rapporto di derivazione 
dell’italiano dal latino; -Confrontare la fonologia e le strutture morfo-sintattiche 
italiane con le corrispondenti latine; -Apprendere gli elementi basilari della lingua 
latina al fine di agevolare l’inizio di un eventuale percorso liceale

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Multimediale

 Biblioteche: Classica

 Aule: Aula generica

 LIBRIAMOCI

Progetto di lettura

Obiettivi formativi e competenze attese
-Promuovere un atteggiamento positivo nei confronti della lettura -Favorire 
l'avvicinamento affettivo ed emozionale dell’allievo al libro - Fornire all’ alunno le 
competenze necessarie per realizzare un rapporto educativo con il libro -Educare 
all'ascolto

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Multimediale

 Biblioteche: Classica
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Aule: Aula generica

 RECUPERO,CONSOLIDAMENTO E POTENZIAMENTO .AREA LOGICO-MATEMATICA

Progetto di recupero e potenziamento

Obiettivi formativi e competenze attese
Promuovere migliori possibilità di raggiungimento del successo formativo tramite 
percorsi condivisi e il più possibile innovativi e individualizzati

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Multimediale

 Aule: Aula generica

 C’ERA UNA VOLTA IL GALATEO

Progetto di convivenza civile

Obiettivi formativi e competenze attese
Offrire agli allievi della scuola secondaria di primo grado gli elementi basilari per un 
corretto esercizio della propria libertà nel vivere civile e nell’instaurare una positiva 
relazione sociale, una corretta comunicazione con gli altri attuando un percorso di 
crescita globale della persona umana dal punto di vista intellettuale ed emotivo

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Multimediale

 Aule: Aula generica
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ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI ATTIVITÀ

SPAZI E AMBIENTI PER 
L’APPRENDIMENTO

Ambienti per la didattica digitale integrata

Il progetto è mirato all'innovazione del plesso 
della scuola primaria di Lauro. La scuola sarà 
dotata di ambienti di apprendimento innovativi e 
di attrezzature digitali onde consentire ad allievi e 
docenti l'adozione di una vera didattica 
innovativa atta ad impostare l'educazione alla 
cittadinanza digitale ed essere al passo con le 
altre scuole europee.

•

COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

COMPETENZE DEGLI STUDENTI

Un framework comune per le competenze digitali 
degli studenti

 

•

FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

Il monitoraggio dell’ intero Piano (Sinergie - 
Legame con il Piano Triennale per l’Offerta 
Formativa)

Visto che la scuola è ormai informatizzata a tutti i 
livelli e dato che gli utenti sono in grado di 
utilizzare i sussidi informatici ma non di 

•

ACCOMPAGNAMENTO
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

intervenire in caso di guasti o problematiche 
varie, si ritiene indispensabile la figura di un 
tecnico specializzato in ogni istituto.

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA DELL'INFANZIA
 
NOME SCUOLA:
PIGNANO MIGLIANO-LAURO - AVAA84601C
VIA BELLINI-TAURANO - AVAA84602D
"ARPAIA - AVAA84603E
"U. FOSCOLO" - AVAA84604G

Criteri di osservazione/valutazione del team docente:

Nella Scuola dell’Infanzia l’attività di valutazione risponde ad una funzione di 
carattere formativo, che riconosce, accompagna, descrive e documenta i processi 
di crescita, evita di classificare e giudicare le prestazioni dei bambini, perché è 
orientata a esplorare e incoraggiare lo sviluppo di tutte le loro potenzialità.  
Essa rappresenta lo strumento che consente di comprendere e valutare i livelli 
raggiunti da ciascun bambino in relazione allo sviluppo dell’identità, 
dell’autonomia, della competenza e della cittadinanza, al fine di favorirne la 
maturazione. Il suo scopo quindi ,non è quello di formulare classificazioni o 
giudizi, ma esclusivamente quello di conoscere e interpretare il livello di 
maturazione di ogni alunno e le sue particolari esigenze educative.  
Ogni Campo di Esperienza offre un insieme di oggetti, situazioni, immagini e 
linguaggi, riferiti ai sistemi simbolici della nostra cultura capaci di evocare, 
stimolare, accompagnare apprendimenti progressivamente più sicuri. Nella 
Scuola dell’Infanzia i traguardi per lo sviluppo della competenza suggeriscono 
all’insegnante orientamenti, attenzioni e responsabilità nel creare piste di lavoro, 
per organizzare attività ed esperienze volte a promuovere la competenza, che a 
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questa età va intesa in modo globale e unitario.  
Il metodo privilegiato per la valutazione nella scuola dell’infanzia è senz’altro 
“l’osservazione” sia occasionale che sistematica; essa permette di raccogliere e 
documentare informazioni fondamentali circa le specificità individuali e di 
organizzare in loro funzione l’azione formativa. Altri mezzi efficaci sono i colloqui 
e le conversazioni con i bambini, gli elaborati grafici, le schede strutturate ,le 
esperienze sul territorio ,l’osservazione diretta dei fenomeni scientifici e climatici. 
 
Nella valutazione gli insegnanti usano come indicatori gli obiettivi programmati 
per i vari campi d’esperienza. La raccolta delle informazioni valutative viene 
effettuata sistematicamente, in particolare nei seguenti momenti del percorso 
formativo: all’inizio dell’anno scolastico per conoscere la situazione di partenza e 
individuare i bisogni formativi dei bambini; nel corso dell’anno scolastico per 
monitorare il processo formativo e per valutare la qualità dell’azione educativa; 
al termine dell’anno scolastico per verificare i risultati raggiunti dai bambini e per 
valutare la qualità dell’azione educativa; al termine del percorso formativo 
triennale per compilare la griglia per la certificazione delle competenze, secondo 
un’ottica di continuità con la Scuola Primaria, al fine di stilare un profilo sintetico 
in rapporto agli indicatori dei traguardi ,per lo sviluppo delle competenze previsti 
nei Campi di esperienza.  
La valutazione realizzata nella scuola dell’infanzia è finalizzata essenzialmente 
alla valutazione globale di ogni singolo bambino e a tracciare un bilancio 
complessivo degli apprendimenti. La registrazione dei processi di 
apprendimento avviene attraverso una griglia elaborata collegialmente e inserita 
nel registro di sezione, che contiene i risultati delle verifiche in itinere e delle 
osservazioni occasionali scelte e realizzate dalle e nelle singole sezioni.  
Il grado di conoscenze, competenze e capacità raggiunti verranno delineati nel 
PROFILO INDIVIDUALE, documento ufficiale elaborato dalle insegnanti di scuola 
dell’infanzia, contenuto nel registro di sezione e compilato a circa metà anno 
scolastico e rivisto prima della fine dell’anno scolastico. Il profilo individuale ha 
essenzialmente una funzione formativa, anche se riporta anche il bilancio finale, 
rivestendo, quindi, anche una funzione sommativa.  
Il profilo dell’alunno è strutturato in modo tale da valutare le quattro finalità 
individuate dalle Indicazioni Nazionali per il Curricolo:  
o favorire la maturazione dell’identità;  
o promuovere la conquista dell’autonomia;  
o sviluppare il senso della cittadinanza;  
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o sviluppare le competenze.  
Il profilo è uno strumento di valutazione misto, in cui l’attribuzione di valore 
basato sull’uso di livelli (parziale base- intermedio -avanzato), è completata, 
precisata e motivata grazie alla compilazione di parti discorsive, che descrivono 
per ogni bambino lo stile d’apprendimento, la modalità di approccio alla vita 
scolastica in genere, i punti di forza e di debolezza.  
Per la valutazione degli alunni BES si prevede la compilazione dei documenti 
richiesti dalla normativa e/o a seconda dei casi l’attivazione di strategie di 
personalizzazione e individualizzazione, anche suffragate dagli incontri con gli 
specialisti.  
Per offrire un quadro di valutazione chiaro, definito e connesso con l’evoluzione 
individuale di ogni bambino si dovrebbe procedere nel seguente modo:  
 
 
PRIMO ANNO  
 
INGRESSO settembre/ottobre  
La prima valutazione per i bambini di tre anni avverrà al termine di un primo 
periodo di osservazione. Con una griglia dettagliata e analitica si potrà rilevare il 
quadro di partenza di ogni bambino.  
 
INTERMEDIO gennaio/febbraio  
Nella fase intermedia verranno verificate, osservate, rimodulate, confermate le 
ipotesi iniziali.  
 
FINE PRIMO ANNO maggio  
Sulla base di quanto emerso e sul percorso didattico avviato, le insegnanti 
potranno descrivere l’evoluzione che hanno osservato in ogni bambino in tutti gli 
ambiti considerati  
 
SECONDO ANNO  
INIZIO SECONDO ANNO settembre/ottobre  
Le osservazioni/valutazioni, ovviamente con indicatori di competenza più 
rispondenti all’età considerata, saranno mirate a far emergere i bisogni formativi 
individuali per ogni ambito considerato.  
 
INTERMEDIO gennaio/febbraio  
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Nella fase intermedia verranno verificate, osservate, rimodulate, confermate le 
ipotesi iniziali.  
 
FINE SECONDO ANNO maggio  
Anche in questo caso saranno evidenziate le evoluzioni individuali segnalando in 
modo particolare se il percorso di crescita del bambino è in linea con i bisogni 
formativi evidenziati.  
 
TERZO ANNO  
 
INIZIO TERZO ANNO settembre/ottobre  
Si attuerà una osservazione/valutazione più accurata e mirata con indicatori di 
competenza sempre più specifici in vista del passaggio alla scuola primaria.  
 
INTERMEDIO gennaio/febbraio  
Nella fase intermedia verranno verificate, osservate, rimodulate, confermate le 
ipotesi iniziali.  
 
FINE TERZO ANNO maggio  
Al termine del terzo anno la griglia di valutazione offrirà un quadro generale delle 
competenze in uscita e terrà conto dell’intero percorso triennale di evoluzione e 
del curricolo verticale d’istituto. Ogni alunno avrà un suo fascicolo personale 
contenente le osservazioni raccolte nei tre anni.

Criteri di valutazione delle capacità relazionali:

Per ogni bambino o bambina, la scuola dell’infanzia si pone le seguenti finalità:  
• il consolidamento dell’identità;  
• la conquista dell’autonomia;  
• il riconoscimento e lo sviluppo della competenza;  
• l’acquisizione delle prime forme di educazione alla cittadinanza, a partire dalle 
prime esperienze di convivenza responsabile.Nell’anno scolastico 2020/2021 nel 
curricolo è presente anche l’insegnamento dell’Educazione Civica. La valutazione 
di tale insegnamento che riveste carattere trasversale sarà effettuata nel rispetto 
delle linee guida per l’educazione civica allegate alla l.n.92 del 20/08/2019 e del 
relativo curricolo verticale d’Istituto.

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica:

Nell’anno scolastico 2020/2021 nel curricolo è presente anche l’insegnamento 

48



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
I.C. BENEDETTO CROCE

dell’Educazione Civica. La valutazione di tale insegnamento che riveste carattere 
trasversale sarà effettuata nel rispetto delle linee guida per l’educazione civica 
allegate alla l.n.92 del 20/08/2019 e del relativo curricolo verticale d’Istituto.

ALLEGATI: ED CIVICA RUBRICA DI VALUTAZIONE INFANZIA.pdf

VALUTAZIONE DAD PER LA SCUOLA DELL’ INFANZIA:

L’attività di valutazione nella scuola dell’infanzia ha solo funzione formativa: ha il 
compito di mettere al centro dello sguardo dell’insegnante il processo di crescita 
dei bambini e delle bambine astenendosi dal giudizio sulle prestazioni. Questa 
caratteristica fondamentale non solo deve essere preservata nella didattica a 
distanza, ma ne deve diventare il fulcro.  
Le osservazioni sistematiche attuate periodicamente all’interno del contesto 
classe possono essere continuate anche nella didattica a distanza superando i 
limiti dello schermo e focalizzando l’attenzione del docente sul singolo discente. 
Lo strumento digitale che ci permette di continuare a mantenere vivi i contatti 
emotivi e relazionali deve diventare il mezzo per ritrovare l’alunno con le 
caratteristiche che lo contraddistinguono. Tutto ciò avviene, ovviamente, col 
supporto dei familiari.  
La famiglia resta il tramite indispensabile tra il bambino e lo strumento e 
permette la sua partecipazione alla video-lezione e lo guida nell’uso del 
dispositivo consentendogli di esprimersi e interagire, permettendo anche una 
maggiore comunicazione tra famiglia e scuola.  
Durante le video-lezioni, le insegnanti forniscono spunti di lettura, gioco ed 
esperienze, ma la priorità viene data alle attività laboratoriali durante le quali i 
bambini disegnano, colorano, impastano, raccontano e si ritrovano con gli amici 
in un contesto straordinario.

CRITERI VALUTAZIONE DAD SCUOLA DELL’INFANZIA:

assiduità nella frequenza alle video-lezioni tenendo nel debito conto le difficoltà 
tecniche e non dipendenti dalla volontà dell’allievo;  
• atteggiamenti del bambino nella nuova sezione virtuale;  
• adattamento al nuovo ambiente digitale;  
• approccio con l’uso di strumenti tecnologi per relazionarsi;  
• impegno nella consegna dei materiali o lavori proposti dai docenti;  
• autonomia nella partecipazione alla lezione;  
• capacità comunicativa con gli adulti e i compagni;  
• capacità di rispettare le regole di una buona convivenza virtuale;  
• la ricerca di relazione con i compagni e con gli adulti di riferimento del nuovo 
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contesto scolastico e familiare.

CRITERI DI VALUTAZIONE DAD INFANZIA BES:

Relativamente all’Inclusività e alle esigenze degli alunni con bisogni educativi 
speciali la valutazione degli apprendimenti realizzati con la DAD sarà condotta 
sulla base dei criteri e degli strumenti definiti e concordati nei Piani Educativi 
Personalizzati e/o Individualizzati. La valutazione dovrà essere costante, 
tempestiva, trasparente, con feedback continui sulla base dei quali regolare il 
processo di insegnamento apprendimento. I suddetti principi cardine 
consentiranno di rimodulare l`attività didattica a garanzia del successo 
formativo di ciascun alunno. Più in particolare bisogna convenire che la DAD 
consente di offrire agli alunni BES percorsi curricolari più liberi da vincoli di 
tempo e di spazio, e permette di mantenere vivo il senso di appartenenza alla 
comunità scolastica e di partecipazione alla vita collettiva.  
È, inoltre, possibile anche rilevare e valutare competenze quali: l’impegno e la 
partecipazione alle attività, la capacità di socializzare e di mettersi in relazione 
con gli altri, la creatività nell’esecuzione di compiti, l’empatia e l’interesse per lo 
studio.  
Criteri di valutazione  
• Infanzia  
- Conquista dell`autonomia  
- Maturazione dell’identità personale  
- Livello di partecipazione  
- Sviluppo delle competenze atte ad un passaggio ottimale alla scuola primaria.

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA I GRADO
 
NOME SCUOLA:
BENEDETTO CROCE - AVMM84601L
VIALE MARGHERITA - AVMM84602N
U.FOSCOLO - AVMM84603P
"ARPAIA" - AVMM84604Q

Criteri di valutazione comuni:

Il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, il D.P.R. 122/2009 
ribadisce che “La valutazione è espressione dell'autonomia professionale propria 
della funzione docente, nella sua dimensione sia individuale che collegiale, 
nonché dell'autonomia didattica delle istituzioni scolastiche. Ogni alunno ha 
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diritto ad una valutazione trasparente e tempestiva” (art. 1).  
Il successivo Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 62 (“Norme in materia di 
valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato”), 
afferma che “La valutazione ha per oggetto il processo formativo e i risultati di 
apprendimento delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti 
delle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione e formazione, ha 
finalità formativa ed educativa e concorre al miglioramento degli apprendimenti 
e al successo formativo degli stessi, documenta lo sviluppo dell'identità 
personale e promuove la autovalutazione di ciascuno in relazione alle 
acquisizioni di conoscenze, abilità e competenze” (art. 1, comma 1).  
Pertanto, tenuto conto  
del profilo dello studente di cui alle Indicazioni Nazionali  
dei traguardi e obiettivi di apprendimento di cui al Curricolo Verticale di questo 
Istituto  
delle linee guida per l’insegnamento di educazione civica e del relativo curricolo 
verticale d’Istituto  
tenuto conto altresì che la valutazione dell’insegnamento della Religione Cattolica 
e delle attività alternative viene espressa con un giudizio sintetico, ai sensi 
dell’art. 2, comma 7, del d.lgs. 62 del 2017  
la valutazione degli apprendimenti per singola disciplina è effettuata, in sede di 
valutazione periodica e finale, in base alla seguente tabella che tiene conto del:  
• Livello di padronanza delle conoscenze e delle abilità  
• Livello di competenza evidenziato nelle prove autentiche/compiti di 
realtà/compiti significativi  
• Livello di autonomia e responsabilità  
• Livello di gestione dei processi di apprendimento (meta-cognizione).(VEDI 
ALLEGATO)

ALLEGATI: valut apprend sec.pdf

Criteri di valutazione del comportamento:

In base al Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 62, la valutazione del 
comportamento “si riferisce allo sviluppo delle competenze di cittadinanza. Lo 
Statuto delle studentesse e degli studenti, il Patto educativo di corresponsabilità 
e i regolamenti approvati dalle istituzioni scolastiche ne costituiscono i 
riferimenti essenziali” (art. 1, comma 3).  
Inoltre, “la valutazione del comportamento dell'alunna e dell'alunno viene 
espressa collegialmente dai docenti attraverso un giudizio sintetico riportato nel 
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documento di valutazione” (art. 2, comma 5).  
Pertanto, i criteri di riferimento per la valutazione del comportamento, tenuto 
conto del Curricolo Verticale dell’Istituto Comprensivo “B. Croce” e del suo 
Regolamento d’Istituto, sono:  
• Il rispetto delle regole d’istituto;  
• Il rispetto dei fondamentali doveri dello studente (frequenza, assiduità, 
impegno e puntualità e partecipazione al dialogo educativo);  
• Il rispetto dei principi di convivenza civile, democratica e solidale;  
• I livelli di partecipazione, condivisione, cooperazione, collaborazione, 
comunicazione;  
• I livelli di responsabilità e autonomia;  
• L’apporto di un contributo attivo alla configurazione di un ambiente scolastico 
sereno e l’iniziativa.(VEDI ALLEGATO)

ALLEGATI: Comport sec.pdf

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

“Le alunne e gli alunni della scuola secondaria di primo grado sono ammessi alla 
classe successiva e all'esame conclusivo del primo ciclo, salvo quanto previsto 
dall'articolo 4, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 
1998, n. 249 e dall’art.5 e art.6 comma 2” del D.lgs. 62/2017.  
Per essere ammesso alla classe successiva o all’esame conclusivo del primo ciclo, 
l’alunno deve aver frequentato almeno tre quarti del monte orario 
personalizzato. Il totale del monte ore personalizzato è pari a 990 ore ovvero 30h 
per 33 settimane. Il minimo di presenza da assicurare per la validità dell’anno 
scolastico ammonta a 742,5 ore. Il limite massimo di assenze, corrispondente a 
un quarto del monte ore annuale, è uguale a 41,25 giorni pari a 247,5 ore. In tale 
computo orario rientrano anche i ritardi e le uscite anticipate. Il Collegio dei 
Docenti, per situazioni particolari, ha deliberato criteri di deroga ai suddetti limiti: 
 
• Gravi motivi di salute adeguatamente documentati (ospedalizzazione, malattie 
certificate o croniche)  
Le deroghe sono ammissibili a condizione che, su giudizio del consiglio di classe, 
la frequenza effettuata fornisca al consiglio di classe elementi sufficienti per 
procedere alla valutazione dell’alunno/a.  
Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o 
più discipline, il Consiglio di Classe può deliberare, con adeguata motivazione, la 
non ammissione alla classe successiva o all'esame conclusivo del primo ciclo.
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ALLEGATI: tabella di livello competenze fine secondaria di 1 grado...pdf

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

In sede di scrutinio finale delle alunne e degli alunni delle classi terze della scuola 
secondaria di primo grado, è attributo il voto finale di ammissione.  
Per essere ammessi a sostenere l’esame, devono essere rispettati i seguenti 
criteri (D.M. 741/2017):  
- Aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato (fatte 
salve eventuali deroghe motivate deliberate dal Collegio Docenti);  
- Non essere incorsi nella sanzione di non ammissione all’Esame di cui all’art. 4 
comma 6 e 9bis del DPR 249/1998;  
- Aver partecipato alle prove nazionali di Italiano, Matematica e Inglese 
predisposte dall’INVALSI.  
In caso di mancata o parziale acquisizione dei livelli di apprendimento in una o 
più discipline, il Consiglio di Classe può deliberare, a maggioranza, con adeguata 
motivazione, la non ammissione all’Esame. In tal caso, il voto dell’insegnante di 
Religione Cattolica o attività alternativa, se determinante, diviene giudizio 
motivato per iscritto.  
In sede di scrutinio finale, dopo aver accertato la sussistenza dei tre requisiti 
sopra esplicitati, il Consiglio di Classe attribuisce un voto di ammissione in 
decimi, senza utilizzare frazioni, anche inferiore a sei decimi, tenendo conto di:  
A) Il percorso triennale della studentessa o dello studente  
B) I criteri deliberati dal Collegio dei Docenti.

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica:

Nell’anno scolastico 2020/2021 nel curricolo è presente anche l’insegnamento 
dell’Educazione Civica. La valutazione di tale insegnamento che riveste carattere 
trasversale sarà effettuata nel rispetto delle linee guida per l’educazione civica 
allegate alla l.n.92 del 20/08/2019 e del relativo curricolo verticale d’Istituto. In 
allegato i criteri di valutazione deliberati dal Collegio dei docenti.

ALLEGATI: Criteri di Valutazione civ sec.pdf

La certificazione delle competenze:

Al termine del primo ciclo di studi la scuola certifica l’acquisizione delle 
competenze progressivamente maturate anche al fine di favorire l’orientamento 
e la prosecuzione degli studi. La scuola rilascia al termine della Scuola Primaria e 
della Scuola Secondaria di primo grado il certificato delle competenze (Allegato A 
e Allegato B al D.M. 742/2017).  
Gli indicatori di competenza sono ancorati alle otto competenze chiave 
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individuate dall’Unione Europea, così come recepite nell’ordinamento italiano, e 
fanno riferimento al profilo dello studente contenuto nelle Indicazioni Nazionali 
del 2012, così come recepito dal Curricolo Verticale di questo Istituto. Il certificato 
descrive i livelli di competenza raggiunti che possono essere, in ordine, Iniziale – 
Base – Intermedio – Avanzato; descrive i risultati conseguiti nelle prove nazionali 
INVALSI; contiene eventuali indicazioni in merito al riconoscimento di 
competenze che lo studente ha acquisito in via non formale o informale. Il 
modello si adegua, nel caso, agli obiettivi e ai traguardi previsti dal Piano 
Educativo Individualizzato. I modelli di certificazione delle competenze sono 
allegati al PTOF.

LA VALUTAZIONE DELLA DIDATTICA A DISTANZA:

L’Istituto Comprensivo “B. Croce” , vista l’emergenza sanitaria nazionale da Covid-
19, che ha portato in alcuni periodi alla sospensione delle attività didattiche in 
presenza e al ricorso alla didattica a distanza, per procedere alla valutazione nei 
diversi ordini di scuola in esso contemplati, ritiene doveroso rimandare ai criteri 
approvati nel PTOF e al contempo integrare gli stessi nel rispetto della specificità 
della DAD, del suo significato e funzione e degli strumenti, strategie e 
metodologie che gli sono propri per l’approntamento di parametri idonei alla sua 
valutazione.  
Il Collegio dei Docenti, dopo attenta analisi, stabilisce che in regime di didattica a 
distanza, la valutazione deve essere più che mai uno strumento formativo.  
Essa ha sostanzialmente le seguenti funzioni:  
- Dare riscontri puntuali sulla riuscita di quanto gli allievi producono, 
sull’acquisizione di conoscenze e abilità, sullo sviluppo delle competenze;  
- Fornire un feedback costante in relazione alle attività quotidiane svolte dagli 
alunni;  
- Dare indicazioni su come procedere, anche in considerazione del fatto che, 
essendosi ridotte, in questa fase le ore di attività didattica con il docente, 
aumenta inevitabilmente la quantità di lavoro che ogni allievo deve svolgere in 
autonomia per cui si rendono necessarie funzioni di scaffolding.  
 
Si accentua in tale contesto la dimensione della valutazione come 
metacognizione e monitoraggio del processo formativo.  
Aumenta il rilievo dato a espressioni e atteggiamenti di incoraggiamento, a 
indicazioni efficaci ai fini di un costante e graduale miglioramento, il tutto in una 
logica di apprendimento e crescita continua volta a promuovere lo sviluppo di 
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competenze relazionali e cooperative.  
In questa fase di distanziamento, in cui il contatto fisico è assolutamente 
mortificato, è importante che la valutazione sia anche e soprattutto uno 
strumento atto a rafforzare la relazione didattica tra docente e discente e la 
socializzazione e il legame con i compagni e il contesto educativo. È dunque 
importante porsi in una dimensione di accoglienza in cui ciò che si pratica e l’arte 
dell’incoraggiamento. Pertanto ogni occasione sarà buona per mettere in 
evidenza e valorizzare:  
• i progressi rilevabili;  
• le competenze in crescita;  
• l’impegno positivamente espresso.  
 
Solo inserendo la valutazione in questa logica, infatti, anche la comunicazione 
degli insuccessi, dei limiti, degli errori, potrà essere riletta in chiave positiva dallo 
studente come strumento di crescita continua promuovendo dunque, proprio in 
questo momento di difficoltà e disagio, la capacità di autovalutazione, di 
responsabilizzazione e autonomia personale dell’allievo.  
Data la premessa, si allegano i criteri di valutazione trasversali a tutte le 
discipline, da applicare con adeguata flessibilità, visto che, come è noto, la 
difficile situazione d’emergenza da Covid-19 ha reso ancora più estreme le 
disparità sociali ed economiche, rendendo particolarmente difficoltoso e talvolta 
frustrante il percorso in DAD per alcuni alunni, gravati già nel periodo pre-Covid 
da complesse situazioni familiari e ambientali.

CRITERI DI VALUTAZIONE DAD SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO:

• puntualità e regolarità nella partecipazione alle attività di lezione a distanza, 
tenendo nel debito conto le difficoltà tecniche e non dipendenti dalla volontà del 
discente;  
• rispetto delle consegne dei compiti (salvo segnalati problemi);  
• fattiva partecipazione/interazione all’attività didattica sia in videoconferenza, sia 
nelle parti demandate al lavoro autonomo degli studenti, nelle diverse forme e 
modi possibili per il discente;  
• colloqui e verifiche orali in videoconferenza, alla presenza di due o più studenti; 
 
• verifiche e prove scritte, consegnate tramite classi virtuali, mail e/o altri canali 
percorribili;  
• originalità e spirito di iniziativa, specie nel superamento di eventuali criticità.
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VALUTAZIONE DAD PER ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI:

Nella progettazione e nello svolgimento della DAD, i docenti disciplinari e i 
docenti di sostegno, operando in stretta collaborazione e condividendo gli 
obiettivi delineati nei relativi PEI e/o PDP, riformulati con la DAD, tengono nella 
dovuta considerazione le esigenze specifiche degli studenti con disabilità, 
disturbi specifici degli apprendimenti e con altri bisogni educativi speciali e 
approntano strumenti metodologici e strategie di tipo inclusivo. Le 
caratteristiche delle prove prevederanno dunque, come accade nella didattica 
ordinaria, tutti gli adattamenti richiesti dal PEI o dal PDP dello studente; è 
indispensabile evitare il sovraccarico di informazioni e di lavoro domestico.  
Più in particolare, in riferimento all’inclusività e alle esigenze degli alunni con 
bisogni educativi speciali, bisogna convenire che la DAD consente di offrire loro 
percorsi curricolari più liberi da vincoli di tempo e di spazio, e permette di 
mantenere vivo il senso di appartenenza alla comunità scolastica e di 
partecipazione alla vita collettiva, in un momento in cui non abbiamo la 
possibilità di altre modalità.  
È, inoltre, possibile anche rilevare e valutare competenze quali: l’impegno e la 
partecipazione alle attività, la capacità di socializzare e di mettersi in relazione 
con gli altri, la creatività nell’esecuzione di compiti, l’empatia e l’interesse per lo 
studio.

CRITERI VALUTAZIONE DAD BES:

 -Frequenza e interazione con i docenti tenendo nel debito conto le difficoltà 
tecniche e non dipendenti dalla volontà dell’allievo;  

 -Partecipazione costruttiva alle attività proposte;  
 -Regolarità nelle consegne nei tempi stabiliti;  
 -Progressi nell’acquisizione di conoscenze, abilità, competenze.

ORDINE SCUOLA: SCUOLA PRIMARIA
 
NOME SCUOLA:
CAPOLUOGO -LAURO - AVEE84601N
CAPOLUOGO-TAURANO - AVEE84602P
"U. FOSCOLO" - AVEE84603Q
"ARPAIA - AVEE84604R

Criteri di valutazione comuni:

Criteri di valutazione comuni:  
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La valutazione ha un valore formativo e didattico ed è oggetto di riflessione e 
monitoraggio sistemico da parte dei docenti. Valutare è un compito strategico 
ma delicato attraverso il quale si rilevano il raggiungimento degli obiettivi e gli 
specifici progressi personali. La valutazione, condivisa con l’alunno, diviene uno 
strumento indispensabile che gli consente di diventare protagonista del proprio 
percorso di apprendimento; comunicata ai genitori, permette loro di partecipare 
al progetto educativo e didattico del proprio figlio.  
Dall’anno scolastico 2020/2021 la normativa (decreto legge 8 aprile 2020, n. 22 , 
convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2020, n. 41 e articolo 32, 
comma 6 del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni 
dalla legge 14 ottobre 2020, n. 126)  
ha individuato, per la scuola primaria, un impianto valutativo che supera il voto 
numerico su base decimale nella valutazione periodica e finale e consente di 
rappresentare, in trasparenza, gli articolati processi cognitivi e meta-cognitivi, 
emotivi e sociali attraverso i quali si manifestano i risultati degli apprendimenti. 
D’altro canto, risulta opportuno sostituire il voto con una descrizione 
autenticamente analitica, affidabile e valida del livello raggiunto in ciascuna delle 
dimensioni che caratterizzano gli apprendimenti.  
Dal nuovo impianto appare ancora più evidente come la valutazione sia lo 
strumento essenziale per attribuire valore alla progressiva costruzione di 
conoscenze realizzata dagli alunni, per sollecitare il dispiego delle potenzialità di 
ciascuno partendo dagli effettivi livelli di apprendimento raggiunti, per sostenere 
e potenziare la motivazione al continuo miglioramento a garanzia del successo 
formativo e scolastico.  
L’ottica è quella della valutazione per l’apprendimento, che ha carattere 
formativo poiché le informazioni rilevate sono utilizzate anche per adattare 
l’insegnamento ai bisogni educativi concreti degli alunni e ai loro stili di 
apprendimento, modificando le attività in funzione di ciò che è stato osservato e 
a partire da ciò che può essere valorizzato.  
I docenti valutano, per ciascun alunno, il livello di acquisizione dei singoli obiettivi 
di apprendimento, individuati nella progettazione annuale e appositamente 
selezionati come oggetto di valutazione periodica e finale, in coerenza con la 
certificazione delle competenze. Sono individuati 4 livelli di apprendimento:  
• Avanzato  
• Intermedio  
• Base  
• In Via Di Prima Acquisizione.  
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I livelli si definiscono in base ad almeno 4 dimensioni che caratterizzano 
l’apprendimento e che non sono altro che i CRITERI:  
• autonomia  
• tipologia della situazione (nota e non nota)  
• risorse mobilitate per portare a termine il compito.  
• continuità.  
In allegato i criteri di valutazione con i descrittori relativi ai livelli

ALLEGATI: apprend primar2.pdf

Criteri di valutazione del comportamento:

Secondo quanto recita il Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 62, la valutazione 
del comportamento “si riferisce allo sviluppo delle competenze di cittadinanza. 
Lo Statuto delle studentesse e degli studenti, il Patto educativo di 
corresponsabilità e i regolamenti approvati dalle istituzioni scolastiche ne 
costituiscono i riferimenti essenziali” (art. 1, comma 3).  
Al’art. 2 comma 5 dello stesso decreto si legge inoltre “la valutazione del 
comportamento dell'alunna e dell'alunno viene espressa collegialmente dai 
docenti attraverso un giudizio sintetico riportato nel documento di valutazione” 
(art. 2, comma 5).  
Pertanto, nel rispetto di quanto sopra richiamato, i criteri di riferimento per la 
valutazione del comportamento, tenuto conto del Curricolo Verticale dell’Istituto 
Comprensivo “B. Croce” e del suo Regolamento d’Istituto, sono i seguenti:  
• Il rispetto delle regole d’istituto;  
• Il rispetto dei fondamentali doveri dello studente (frequenza, assiduità, 
impegno e puntualità e partecipazione al dialogo educativo);  
• Il rispetto dei principi di convivenza civile, democratica e solidale;  
• I livelli di partecipazione, condivisione, cooperazione, collaborazione, 
comunicazione;  
• I livelli di responsabilità e autonomia  
• L’apporto di un contributo attivo alla configurazione di un ambiente scolastico 
sereno e l’iniziativa. (VEDI ALLEGATO)  
Criteri di valutazione dell’insegnamento della Religione Cattolica:  
La valutazione dell’insegnamento della Religione cattolica e delle attività 
alternative viene espressa con un giudizio sintetico, ai sensi dell’art. 2, comma 7, 
del d.lgs. in essere, pertanto i Docenti si attengono ai seguenti criteri.(VEDI 
ALLEGATO)

ALLEGATI: compotram primaria.pdf
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Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva:

Nella Scuola Primaria la non ammissione è un evento eccezionale e comprovato 
da specifica motivazione, deliberata dal Consiglio di interclasse e dal Dirigente 
Scolastico. L’alunno non ammesso deve avere conseguito in tutte le discipline o 
comunque nella maggior parte delle discipline una votazione di insufficienza 
piena, unita ad una valutazione negativa sul comportamento e/o sul processo di 
maturazione.

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica:

Nell’anno scolastico 2020/2021 nel curricolo è presente anche l’insegnamento 
dell’Educazione Civica. La valutazione di tale insegnamento che riveste carattere 
trasversale sarà effettuata nel rispetto delle linee guida per l’educazione civica 
allegate alla l.n.92 del 20/08/2019 e del relativo curricolo verticale d’Istituto. In 
allegato i criteri di valutazione dell'insegnamento di educazione civica deliberati 
dal Collegio dei docenti.

ALLEGATI: Criteri di Valutazione civ primar.pdf

LA VALUTAZIONE DELLA DIDATTICA A DISTANZA:

L’Istituto Comprensivo “B. Croce” , vista l’emergenza sanitaria nazionale da Covid-
19, che ha portato in alcuni periodi alla sospensione delle attività didattiche in 
presenza e al ricorso alla didattica a distanza, per procedere alla valutazione nei 
diversi ordini di scuola in esso contemplati, ritiene doveroso rimandare ai criteri 
approvati nel PTOF e al contempo integrare gli stessi nel rispetto della specificità 
della DAD, del suo significato e funzione e degli strumenti, strategie e 
metodologie che gli sono propri per l’approntamento di parametri idonei alla sua 
valutazione.  
Il Collegio dei Docenti, dopo attenta analisi, stabilisce che in regime di didattica a 
distanza, la valutazione deve essere più che mai uno strumento formativo.  
Essa ha sostanzialmente le seguenti funzioni:  
- Dare riscontri puntuali sulla riuscita di quanto gli allievi producono, 
sull’acquisizione di conoscenze e abilità, sullo sviluppo delle competenze;  
- Fornire un feedback costante in relazione alle attività quotidiane svolte dagli 
alunni;  
- Dare indicazioni su come procedere, anche in considerazione del fatto che, 
essendosi ridotte, in questa fase le ore di attività didattica con il docente, 
aumenta inevitabilmente la quantità di lavoro che ogni allievo deve svolgere in 
autonomia per cui si rendono necessarie funzioni di scaffolding.  
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Si accentua in tale contesto la dimensione della valutazione come 
metacognizione e monitoraggio del processo formativo.  
Aumenta il rilievo dato a espressioni e atteggiamenti di incoraggiamento, a 
indicazioni efficaci ai fini di un costante e graduale miglioramento, il tutto in una 
logica di apprendimento e crescita continua volta a promuovere lo sviluppo di 
competenze relazionali e cooperative.  
In questa fase di distanziamento, in cui il contatto fisico è assolutamente 
mortificato, è importante che la valutazione sia anche e soprattutto uno 
strumento atto a rafforzare la relazione didattica tra docente e discente e la 
socializzazione e il legame con i compagni e il contesto educativo. È dunque 
importante porsi in una dimensione di accoglienza in cui ciò che si pratica e l’arte 
dell’incoraggiamento. Pertanto ogni occasione sarà buona per mettere in 
evidenza e valorizzare:  
• i progressi rilevabili;  
• le competenze in crescita;  
• l’impegno positivamente espresso.  
 
Solo inserendo la valutazione in questa logica, infatti, anche la comunicazione 
degli insuccessi, dei limiti, degli errori, potrà essere riletta in chiave positiva dallo 
studente come strumento di crescita continua promuovendo dunque, proprio in 
questo momento di difficoltà e disagio, la capacità di autovalutazione, di 
responsabilizzazione e autonomia personale dell’allievo.  
Data la premessa, si allegano i criteri di valutazione trasversali a tutte le 
discipline, da applicare con adeguata flessibilità, visto che, come è noto, la 
difficile situazione d’emergenza da Covid-19 ha reso ancora più estreme le 
disparità sociali ed economiche, rendendo particolarmente difficoltoso e talvolta 
frustrante il percorso in DAD per alcuni alunni, gravati già nel periodo pre-Covid 
da complesse situazioni familiari e ambientali.

CRITERI DI VALUTAZIONE DAD SCUOLA PRIMARIA:

•puntualità e regolarità nella partecipazione alle attività di lezione a distanza, 
tenendo nel debito conto le difficoltà tecniche e non dipendenti dalla volontà del 
discente;  
• rispetto delle consegne dei compiti (salvo segnalati problemi);  
• fattiva partecipazione/interazione all’attività didattica sia in videoconferenza, sia 
nelle parti demandate al lavoro autonomo degli studenti, nelle diverse forme e 
modi possibili per il discente;  
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• colloqui e verifiche orali in videoconferenza, alla presenza di due o più studenti;  
• verifiche e prove scritte, consegnate tramite classi virtuali, mail e/o altri canali 
percorribili;  
• originalità e spirito di iniziativa, specie nel superamento di eventuali criticità.

VALUTAZIONE DAD PER ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI:

Nella progettazione e nello svolgimento della DAD, i docenti disciplinari e i 
docenti di sostegno, operando in stretta collaborazione e condividendo gli 
obiettivi delineati nei relativi PEI e/o PDP, riformulati con la DAD, tengono nella 
dovuta considerazione le esigenze specifiche degli studenti con disabilità, 
disturbi specifici degli apprendimenti e con altri bisogni educativi speciali e 
approntano strumenti metodologici e strategie di tipo inclusivo. Le 
caratteristiche delle prove prevederanno dunque, come accade nella didattica 
ordinaria, tutti gli adattamenti richiesti dal PEI o dal PDP dello studente; è 
indispensabile evitare il sovraccarico di informazioni e di lavoro domestico.  
Più in particolare, in riferimento all’inclusività e alle esigenze degli alunni con 
bisogni educativi speciali, bisogna convenire che la DAD consente di offrire loro 
percorsi curricolari più liberi da vincoli di tempo e di spazio, e permette di 
mantenere vivo il senso di appartenenza alla comunità scolastica e di 
partecipazione alla vita collettiva, in un momento in cui non abbiamo la 
possibilità di altre modalità.  
È, inoltre, possibile anche rilevare e valutare competenze quali: l’impegno e la 
partecipazione alle attività, la capacità di socializzare e di mettersi in relazione 
con gli altri, la creatività nell’esecuzione di compiti, l’empatia e l’interesse per lo 
studio.

CRITERI VALUTAZIONE DAD BES:

 •Frequenza e interazione con i docenti tenendo nel debito conto le difficoltà 
tecniche e non dipendenti dalla volontà dell’allievo;  

 •Partecipazione costruttiva alle attività proposte;  
 •Regolarità nelle consegne nei tempi stabiliti;  
 •Progressi nell’acquisizione di conoscenze, abilità, competenze.

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA
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Inclusione

Punti di forza

La nostra scuola elabora, inserendola nel PTOF, una politica di inclusione condivisa 
tra il personale. Accoglie al proprio interno una struttura di organizzazione e 
coordinamento degli interventi rivolti alla disabilità e al disagio scolastico (GLI) 
definendo ruoli di referenza interna ed esterna. I consigli di Intersezione, Interclasse, 
Classe lavorano all'osservazione sistematica, alla raccolta di dati, prendono atto della 
relazione clinica, quindi definiscono,  e attuano il PDF  e il PEI per gli alunni DA; il PDP 
per gli alunni DSA , per quelli stranieri e per gli altri casi di bisogni educativi speciali. 
Gli interventi per lo sviluppo di un curricolo attento alle diversità  e alla promozione 
di percorsi formativi inclusivi sono promossi attraverso la progettazione curricolare 
degli obiettivi di apprendimento e delle attività,  realizzata da tutti i docenti. I consigli 
di classe attuano strategie e metodologie inclusive quali: apprendimento 
cooperativo, tutoring, didattica laboratoriale, utilizzo di ausili informatici. La scuola, 
dopo l'individuazione analitica degli effettivi bisogni formativi di ciascun discente 
intesi sia come ampliamento che come potenziamento, recupero, svantaggio-
culturale, promuove interventi individualizzati e progetti specifici in modo da 
rispondere ad ogni esigenza formativa emersa dopo il periodo iniziale di lavoro 
didattico e dopo l'analisi della situazione di partenza della classe. Le attività 
extracurricolari delle ore pomeridiane vedono i docenti impegnati in un lavoro 
costante, a misura di allievo, volto ad accrescere la promozione culturale e la 
formazione di ciascun allievo

 

Punti di debolezza

Punti critici per l'ottimizzazione degli interventi e la realizzazione di un progetto di 
vita che dia speranza e futuro a tutte le condizioni personali sono: ridotto numero 
delle risorse di supporto a favore degli alunni BES; spazi dedicati alle attività non 
sempre sufficienti e adeguatamente attrezzati; difficoltà  oggettiva di coordinare il 
lavoro tra i docenti, dovuta soprattutto ad una comunicazione non sempre efficace. 
Manca spesso un raccordo con le istituzioni pubbliche presenti sul territorio e al 
tempo stesso non c'è sempre una formazione adeguata per acquisire strumenti che 
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garantiscano l'attuazione di interventi mirati di didattica efficace ed inclusiva.

 

.

 

 

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):

- Diagnosi clinica. - Osservazione e valutazione dei progressi nell'apprendimento e nello 
sviluppo personale e sociale dell'alunno. - Individuazione e proposte delle strategie 
didattiche da adottare. - Redazione del Piano Educativo Individualizzato.

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

- Dirigente Scolastico - Consiglio di Classe, Interclasse e Intersezione - Docente di 
Sostegno - Neuropsichiatra Infantile - Terapista - Famiglia

 

 MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE

Ruolo della famiglia:

Informare le famiglie di tutte le attività proposte e in corso. Sollecitare la Cooperazione 
e partecipazione alle attività proposte dalla scuola. Proporre iniziative che vedano 
protagonisti i genitori insieme con i figli.

Modalità di rapporto 
scuola-famiglia:
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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

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

Docenti di sostegno Co-teaching, flipped classroom, la scuola come sistema.

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

Personale ATA Assistenza alunni disabili
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Analisi del profilo di funzionamento per la definizione del 
Progetto individuale

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

Criteri e modalità per la valutazione

Condivisione e applicazione di criteri di valutazione graduali e uniformi, coerenti con i 
differenti ordini di scuola, predisponendo una documentazione e dei criteri chiari e 
condivisi di valutazione, al fine di costruire un vero “ponte” tra i profili in uscita e i 
prerequisiti di ingresso.

Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:

Per garantire un percorso formativo sereno, improntato sulla coerenza/continuità 
educativa e didattica, l’Istituto Comprensivo "B.Croce" propone un itinerario scolastico 
che: -crei “continuità” nello sviluppo delle competenze che l’alunno può acquisire 
dall’ingresso nella scuola fino ad orientarlo nelle scelte future (continuità verticale); -
eviti che ci siano fratture tra vita scolastica ed extra-scuola facendo sì che la scuola si 
ponga come perno di un sistema allargato ed integrato in continuità con l’ambiente 
familiare e sociale (continuità orizzontale). In particolare sono stati progettati i seguenti 
strumenti di lavoro. Per la continuità verticale: -coordinamento dei curricoli tra vari 
ordini scolastici; -progetti e attività di continuità; -incontri formativi e didattici con 
docenti della stessa disciplina dei tre gradi scolastici per la stesura di un curricolo 
verticale coerente con il PTOF e le indicazioni nazionali; -individuazione di prove di 
verifica e test comuni a classi parallele finalizzati a costruire un linguaggio comune e a 
favorire la comunicazione e il rapporto tra le diverse scuole; -colloqui fra i docenti dei 
diversi ordini scolastici per lo scambio di informazioni e riflessioni specifiche sugli 
alunni. Per la continuità orizzontale: -progetti di comunicazione/informazione alle 
famiglie; -progetti di raccordo con il territorio Il progetto Continuità e Orientamento del 
nostro Istituto è suddiviso in tre fasi: - Orientamento in entrata: accompagnare ed 
accogliere il bambino nel passaggio dalla Scuola dell’Infanzia alla Scuola Primaria -
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Continuità: accompagnare ed accogliere il bambino nel passaggio dalla Scuola Primaria 
alla Scuola Secondaria di primo grado - Orientamento in uscita: guidare il ragazzo ad 
una scelta consapevole della Scuola Secondaria di secondo grado.

 

Approfondimento

Possibili   attività di monitoraggio:

a) a breve termine ovvero dopo gli interventi di continuità e di  orientamento:

• interviste agli allievi sul gradimento del clima della scuola,

• interviste agli insegnanti sulla qualità percepita degli interventi;

b) a medio e lungo termine ovvero uno-due anni dopo gli interventi:

• calcolo della dispersione scolastica (nell'ipotesi che un efficace processo di 
continuità e di orientamento migliori la qualità dell’inserimento degli allievi nella vita 
della scuola, migliori la qualità degli apprendimenti e quindi diminuisca la dispersione 
scolastica.

• verifica della congruenza delle scelte degli allievi.

PIANO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA

Il nostro istituto a partire dall'anno scolastico 2019/2020 , anche in risposta alle 
esigenze legate all'emergenza epidemiologica da covid19 ha implementato strumenti 
e competenze per la didattica digitale. Quotidianamente si lavora con le classi virtuali 
attivate sul registro elettronico Spaggiari e con G-Suite for education. I docenti 
utilizzano anche altre piattaforme digitali protette come Edmodo ed altre , libri digitali 
e programmi specifici legate alle discipline di insegnamento. In proposito l'Istituto ha 
elaborato un regolamento per il funzionamento della didattica digitale con un  suo 
piano di attività che si allega. Esso disciplina orari,  organizzazione delle attività e 
interventi didattici , fornisce inoltre  norme comportamentali agli utenti .

ALLEGATI:
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_REGOLAMENTO E PIANO DAD- 2020-21.pdf
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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

Collaboratore del DS

Prima collaboratrice: prof.ssa Bianca 
Siniscalchi Secondo collaboratore: ins. 
Giacinto Bossone Coordinano le attività di 
progettazione della scuola secondaria , 
prima collaboratrice e della scuola 
primaria, secondo collaboratore. 
Collaborano per la definizione dell'organico 
del personale della scuola. Collaborano alla 
definizione dell' orario delle lezioni. 
Sostituiscono la dirigente e la 
rappresentano in casi di assenza.

2

Coordina i settori specifici delle aree 
individuate dal Collegio dei docenti. 
Funzioni strumentali AREA 1 – 
INSEGNANTE: Scibelli Maria Elisa -GESTIONE 
E MONITORAGGIO DEL PIANO 
DELL’OFFERTA FORMATIVA AREA 2 – 
INSEGNANTE: Muto Luisa -SOSTEGNO AL 
LAVORO DEI DOCENTI; TUTORAGGIO 
DOCENTI NEO IMMESSI IN RUOLO; 
GESTIONE E COORDINAMENTO ATTIVITA' 
VALUTATIVE INTERNE ED ESTERNE; AREA 3 – 
INSEGNANTE: Siniscalchi Antonietta -

Staff del DS (comma 
83 Legge 107/15)

5
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INTERVENTI E SERVIZI PER GLI ALUNNI; 
COORDINAMENTO ATTIVITÀ’ RIVOLTE AGLI 
ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI. 
AREA 4 – INSEGNANTE: CORCIONE 
GIUSTINA INTERVENTI E SERVIZI PER GLI 
ALUNNI: COORDINAMENTO INIZIATIVE 
CULTURALI DELL’ISTITUTO; 
COORDINAMENTO ATTIVITA' DI 
ORIENTAMENTO E DI CONTINUITA'. AREA 
5–INSEGNANTE: GRAZIANO Celeste -
INTERAZIONE MULTIMEDIALE TRA SCUOLA 
E TERRITORIO ATTRAVERSO IL SITO WEB 
DELL’ISTITUTO;SUPPORTO MULTIMEDIALE 
AL LAVORO DEI DOCENTI. STAFF 
DIRIGENZIALE 2020/2021

Responsabile di plesso
Vigilanza. Sostituzione docenti assenti. 
Coordinamento attività del plesso. 
Responsabili della sicurezza.

12

L' Animatore deve coordinare la diffusione 
dell’innovazione a scuola e le attività del 
PNSD anche previste nel piano nel Piano 
triennale dell’offerta formativa della 
propria scuola. Si tratta, quindi, di una 
figura di sistema e non un semplice 
supporto tecnico. I tre punti principali del 
suo lavoro sono: Formazione interna: 
stimolare la formazione interna alla scuola 
negli ambiti del PNSD, attraverso 
l’organizzazione di laboratori formativi, 
favorendo l’animazione e la partecipazione 
di tutta la comunità scolastica alle attività 
formative, come ad esempio quelle 
organizzate attraverso gli snodi formativi. 
Coinvolgimento della comunità scolastica: 
favorire la partecipazione e stimolare 

Animatore digitale 1
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l'apporto creativo degli studenti 
nell'organizzazione di workshop e altre 
attività, anche strutturate, sui temi del 
PNSD, anche attraverso momenti formativi 
aperti alle famiglie e ad altri attori del 
territorio, per la realizzazione di una 
cultura digitale condivisa. Creazione di 
soluzioni innovative: individuare soluzioni 
metodologiche e tecnologiche sostenibili da 
diffondere all'interno degli ambienti della 
scuola (es. uso di particolari strumenti per 
la didattica di cui la scuola si è dotata; la 
pratica di una metodologia comune; 
informazione su innovazioni esistenti in 
altre scuole; un laboratorio di coding per 
tutti gli studenti), coerenti con l’analisi dei 
fabbisogni della scuola stessa, anche in 
sinergia con attività di assistenza tecnica 
condotta da altre figure. L’animatore si 
trova a collaborare con l’intero staff della 
scuola e in particolare con gruppi di lavoro, 
operatori della scuola, dirigente, DSGA, 
soggetti rilevanti, anche esterni alla scuola, 
che possono contribuire alla realizzazione 
degli obiettivi del PNSD. Può, e dovrebbe, 
inoltre, coordinarsi con altri animatori 
digitali sul territorio, per la creazione di 
gruppi di lavoro specifici.

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA

Scuola primaria - Classe di concorso Attività realizzata
N. unità 
attive

consolidamento delle 
conoscenze per gli alunni BES

%(sottosezione0402.classeConcorso.titolo) 3
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Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

Scuola secondaria di 
primo grado - Classe di 
concorso

Attività realizzata N. unità attive

AA25 - LINGUA 
INGLESE E SECONDA 
LINGUA COMUNITARIA 
NELLA SCUOLA 
SECONDARIA I GRADO 
(FRANCESE)

Attività di supporto al docente di classe , 
sostituzione della docente vicaria della 
dirigente.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

1

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Direttore dei servizi 
generali e amministrativi

Sovraintende ai servizi generali amministrativo-contabili e 
ne cura l'organizzazione, svolgendo azioni di 
coordinamento, promozione delle attività e verifica dei 
risultati conseguiti.

Servizi attivati per la 
dematerializzazione 
dell'attività 
amministrativa:

Registro online 
https://web.spaggiari.eu/home/app/default/login.php?target=cvv 
Modulistica da sito scolastico 
https://www.icbenedettocrocelauro.edu.it/ 
segreteria digitale 
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RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

 AMBITO 1

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•

Soggetti Coinvolti

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

•

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

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

 UNA SCUOLA PER TUTTI

Attività distribuite sui tre anni di validità del PTOF Il Cooperative Learning costituisce una 
specifica metodologia di insegnamento attraverso la quale gli studenti apprendono in piccoli 
gruppi, aiutandosi reciprocamente e sentendosi corresponsabili del reciproco percorso. 
L’insegnante assume un ruolo di facilitatore ed organizzatore delle attività, strutturando 
“ambienti di apprendimento” in cui gli studenti, favoriti da un clima relazionale positivo, 
trasformano ogni attività di apprendimento in un processo di “problem solving di gruppo”, 
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conseguendo obiettivi la cui realizzazione richiede il contributo personale di tutti.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Inclusione e disabilità

Destinatari Tutti

Modalità di lavoro

Laboratori•
Ricerca-azione•
Peer review•
Comunità di pratiche•
Social networking•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 VALU .E FOR SCHOOLS

Il progetto Valu.E for schools rientra nell’Azione 2 del PON Valu.E – Sostenere 
l’autovalutazione delle scuole; ha come finalità quella di testare l’efficacia di modelli formativi 
diversi a supporto delle attività di autovalutazione delle scuole così come delineate 
nell’ambito del Sistema Nazionale di Valutazione (SNV). Le azioni formative e di supporto che 
si intendono sperimentare sono volte a migliorare la capacità di intervento del personale delle 
scuole nei processi valutativi e autovalutativi mediante un’azione formativa appositamente 
elaborata a tal fine. Gli obiettivi perseguiti nell’ambito dell’attività di ricerca Valu.E for schools 
sono: 1) rafforzare le competenze dei Dirigenti Scolastici, affinché possano condurre processi 
autovalutativi a livello di intera scuola; 2) consolidare le competenze valutative e progettuali 
dei docenti per migliorare la propria capacità di lettura dei dati di sistema e di quelli raccolti 
all'interno della propria scuola di appartenenza, con possibili ricadute migliorative nella 
conduzione dei processi autovalutativi interni; 3) ottenere indicazioni sui modelli formativi e di 
supporto alle scuole potenzialmente realizzabili in futuro in ambito più esteso; 4) promuovere 
reti informali e formali di supporto ai processi autovalutativi delle scuole. L'Azione è stata 
avviata all'inizio del 2019, dopo una fase di ricerca e progettazione, con la pubblicazione di 
una procedura pubblica rivolta a operatori economici pubblici e privati (Università, Centri 
Ricerche, Enti di Formazione accreditati presso il MIUR) per la sottomissione di progetti di 
formazione e supporto sui temi della valutazione delle scuole. A conclusione della procedura 
negoziata, l’INVALSI ha individuato 3 operatori economici, uno per ciascuna macroarea 
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geografica (Nord, Centro e Sud e Isole) a cui affidare la realizzazione degli interventi formativi. 
Durata del progetto L'Azione ha durata triennale e si svolgerà dal 2019 al 2021, comprensive 
della fase di istruttoria e di rendicontazione finale.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Valutazione e miglioramento

Destinatari Gruppi di miglioramento

Modalità di lavoro

Laboratori•
Workshop•
Ricerca-azione•
Mappatura delle competenze•
Peer review•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Invalsi

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Invalsi

 PNFD

Il piano di formazione della rete di ambito tocca diversi interventi in varie aree. Il nostro 
Istituto partecipa ai seguenti percorsi formativi: Educazione civica con particolare riguardo alla 
conoscenza della Costituzione e alla cultura della sostenibilità Discipline scientifiche e 
tecnologiche (STEM) Realizzazione del sistema formativo integrato dalla nascita a 6 anni 
Contrasto alla dispersione e all'insuccesso formativo

Collegamento con le priorità del Piano di Miglioramento

Risultati scolastici
La scuola intende diminuire la percentuale di 
studenti collocati nelle fasce di voto basso e la 

•Collegamento con le 
priorità del PNF docenti
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varianza interna alle classi e tra le classi.
Potenziare la didattica inclusiva.

Risultati nelle prove standardizzate nazionali
La nostra scuola fa registrare risultati 
mediamente positivi nelle prove standardizzate.

•

Competenze chiave europee
Potenziare in modo trasversale l'acquisizione 
delle competenze verificandone la ricaduta sui 
comportamenti.

•

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro

Laboratori•
Workshop•
Peer review•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla rete di ambito

 COMPETENZE DIGITALI

I docenti sono stati coinvolti in tre percorsi formativi relativi alle competenze digitali: uno 
focalizzato a dare gli elementi di base per l'utilizzo delle aule virtuali, un altro diretto all'utilizzo 
del software per i verbali digitali e un altro per l'implementazione didattica digitale sincrona e 
asincrona

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

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

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

 "STAR BENE A SCUOLA"

Il progetto in collaborazione con l'Istituto ReTe , Istituto di neuropsichiatria, ricerca e terapia in 
età evolutiva, e sostenuto da Enel, mira ad intervenire sui disturbi del comportamento nei 
bambini della scuola primaria e dell'infanzia agendo su tre livelli: insegnanti, genitori, bambini.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Inclusione e disabilità

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro
Laboratori•
Workshop•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dall'Istituto ReTe

 

 EDUCAZIONE CIVICA NELLA DIDATTICA

Il progetto rivolto a tutti i docenti dei tre ordini di scuola mira a formare i docenti in relazione 
all'insegnamento dell'educazione civica che da quest'anno entra come obbligatorio nel 
curricolo.
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Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza 
globale Scuola e lavoro

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro

Laboratori•
Workshop•
Mappatura delle competenze•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

 SICUREZZA: MISURE ANTICOVID

Il corso è focalizzato a fornire ai docenti gli strumenti adeguati per fronteggiare 
adeguatamente l'emergenza sanitaria che ha colpito il mondo negli anni scolastici 2019/2020 
e 2020/2021 a scuola permettendo di acquisire modalità comportamentali che garantiscano la 
sicurezza per tutti gli utenti ed operatori.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa

Destinatari tutti i docenti dell'Istituto

Modalità di lavoro
Laboratori•
Comunità di pratiche•

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

Attività proposta dalla singola scuola

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

 UNA SCUOLA NUOVA

Descrizione dell'attività di 
formazione

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

Destinatari Tutti

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Laboratori•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 SICUREZZA: MISURE ANTICOVID

Descrizione dell'attività di 
formazione

La rilevazione dei rischi e delle condizioni igienico- 
ambientali

Destinatari Dsga , personale amministrativo e collaboratori scolastici

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

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

Responsabile per la sicurezza

 VERBALI DIGITALI

Descrizione dell'attività di 
formazione

Il supporto tecnico all’attività didattica per la propria area di 
competenza

Destinatari dsga e personale amministrativo

Modalità di Lavoro Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Agenzia formativa accreditata: Its Spaggiari

 PERSONALE 2.0

Descrizione dell'attività di 
formazione

I contratti, le procedure amministrativo-contabili e i 
controlli

Destinatari dsga e personale amministrativo

Modalità di Lavoro Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte
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Agenzia formativa accreditata: Its Spaggiari
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