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Premessa 

- Il presente Piano triennale dell’offerta formativa, relativo al  I CIRCOLO DIDATTICO 

DI SAN GIUSEPPE VES.NO  , è elaborato ai sensi di quanto previsto dalla legge 13 

luglio 2015, n. 107, recante la “Riforma del sistema nazionale di istruzione e 

formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

- il piano è stato elaborato dal collegio dei docenti sulla base degli indirizzi per le 

attività della scuola e delle scelte di gestione  e di amministrazione definiti dal 

dirigente scolastico con proprio atto di indirizzo prot.  N. 2488/32 del   

26/11/2015; 

- il piano ha ricevuto il parere favorevole del collegio dei docenti nella seduta del  

13/01/2016; 

- il piano è stato approvato dal consiglio di Circolo nella seduta del  13/01/2016 ; 

- il piano, dopo l’approvazione, è stato inviato all’USR competente per le verifiche di 

legge ed in particolare per accertarne la compatibilità con i limiti di organico 

assegnato; 

- il piano, all’esito della verifica in questione, ha ricevuto il parere favorevole, 

comunicato con nota prot. ______________ del ______________ ; 

- il piano è pubblicato nel portale unico dei dati della scuola 

 

 

 

 

Il Piano triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) è il documento fondamentale 

costitutivo dell’identità culturale e progettuale dell’ istituzione scolastica ed esplicita la 

progettazione curricolare, extracurricolare, educativa ed organizzativa che la nostra  

scuola adotta  nell’ambito dell’autonomia scolastica.  

Il primo scopo del PTOF è di stabilire un rapporto diretto ed immediato con il 

territorio rendendo pubblici:  

 Il profili della scuola  
 gli elementi dell’organizzazione scolastica  
 il progetto educativo e didattico  
 gli interventi e i percorsi formativi promossi dai progetti dell’autonomia  
 
In sintesi, il PTOF rappresenta lo strumento principale per la condivisione delle 

scelte educative, formative e culturali, prefisse dall’istituto. Un documento in cui è reso 

IL PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA  FORMATIVA 

CHE COS’È IL PTOF 

LA MISSION 
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evidente che la cooperazione fra Dirigente, docenti, operatori e genitori è un bene 

primario al fine di garantire a tutti gli alunni:  

 centralità nel processo di apprendimento  
 sviluppo delle competenze  
 valorizzazione delle diversità  
 maturazione personale  
 

LA MISSION 
 
Il PTOF assume significato e rilevanza nella società odierna caratterizzata da molteplici 
cambiamenti e discontinuità in quanto gli ambienti in cui la scuola opera risultano sì 
più ricchi di stimoli culturali ma, al contempo, più contraddittori.  
Compito della scuola deve essere, appunto, quello di <<dare senso>> alla varietà delle 
esperienze degli alunni e fornire supporti adeguati affinché ogni individuo possa 
sviluppare, in un mondo multiculturale, un’identità consapevole e aperta.  
L’apprendimento, in tal senso, è finalizzato a progetti di crescita globale, affettiva e 

sociale, destinata a persone capaci di elaborare un’identità soggettiva e di partecipare 

in modo critico ed attivo alla vita associata. 

Il nostro PTOF è stato pensato e strutturato per offrire all’utenza uno strumento di 

facile consultazione, nel segno della trasparenza. Stilato, quindi, non come mero atto 

burocratico cui adempiere per obbligo di legge ma nella sua duplice veste di piano da 

sviluppare,  di “working in progress” e di impegno concreto in un territorio dal profilo 

sociale ed economico estremamente variegato e complesso.  S. Giuseppe Vesuviano, 

infatti, ha conosciuto negli ultimi decenni un rapido sviluppo produttivo, soprattutto nel 

settore tessile-manifatturiero, che ha portato benessere e modernità al paese, ma ne ha 

profondamente modificato la struttura delle reti sociali e familiari. 

   In un contesto sociale in cui i legami familiari risultano allentati, la scuola si configura 

sempre di più come la principale agenzia educativa, cui affidare la cura e la formazione 

delle giovani generazioni. 

La nostra scuola, quindi, mira a formare individui capaci di vivere e di impegnarsi come 

persone, di porsi criticamente e creativamente di fronte alle esperienze, di assumersi le 

proprie responsabilità personali e sociali, di ricercare e progettare il proprio futuro. La 

scuola, dunque, intende educare alla disponibilità, alla solidarietà, al dialogo, alla 

partecipazione, alla corresponsabilità, quali condizioni necessarie per la costruzione di 

una società più giusta e umana, nella quale ogni persona possa realizzare il proprio 

progetto di vita e tutte le sue potenzialità. 

È questa la mission della nostra scuola nella quale trova anche fondamento 

l’integrazione sia degli alunni con bisogni educativi speciali che degli alunni stranieri 
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(questi ultimi sempre più numerosi). Siamo, infatti, convinti che una scuola che legge 

tutti i bisogni dei suoi alunni è davvero una scuola inclusiva. 

Il progetto di Circolo, come ormai consuetudine, si articola prevalentemente intorno ad 

un unico nucleo tematico. Il team docente si propone di intraprendere per il prossimo 

triennio una serie diversificata di percorsi attinenti alla cittadinanza.  

Io, Tu, Noi…Cittadini del mondoEssere cittadini non significa più solo essere 

nati o risiedere in un determinato Paese, la cittadinanza va vista come uno status, un 

modo di essere, essere cittadini con la consapevolezza che ciascuno di noi è un anello 

importante della democrazia. L’attuale società plurietnica consente a ciascuno di 

conoscere e confrontarsi con nuove culture, usi, tradizioni e ogni persona impara 

meglio nella relazione con l’altro, infatti alla crescita e al potenziamento di ciascuno è 

reciprocamente connessa la promozione e lo sviluppo delle altre persone e della società 

nel suo insieme. Educare alla Cittadinanza è anche occasione per costruire nella nostra 

scuola, dove sono presenti bambini e bambine con provenienze e storie diverse, delle 

vere comunità di vita e di “lavoro”, nelle quali impegnarsi per dare significati nuovi alla 

convivenza e elaborare percorsi che costruiscano contemporaneamente identità 

personale e solidarietà collettiva, competizione e collaborazione. Sin dalla Scuola 

dell’Infanzia conquistare il senso civico, conoscere il proprio Paese, approfondire il 

senso di appartenenza alla propria famiglia e alla propria comunità, formarsi alle regole 

più corrette di convivenza civile, sono mete imprescindibili per imparare ad essere 

cittadini più consapevoli e maturi, degni di un Paese che va “vissuto”, valorizzato e 

rispettato. Il Progetto si svilupperà durante il triennio scolastico, perché tutto il nostro 

educare nella scuola è, e dovrebbe sempre essere, anche educazione alla cittadinanza.  

“Ascolta i bambini e favorisci la loro partecipazione: 

i bambini e gli adolescenti sono cittadini pieni di risorse, 

in grado di contribuire a costruire 

un mondo migliore per tutti. Dobbiamo rispettare 

il loro diritto a esprimersi e a partecipare 

a tutte le questioni che li riguardano, 

conformemente alla loro età e maturità”. 

Dichiarazione da “Un mondo a misura di bambino” 
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 Il presente Piano parte dalle risultanze dell’autovalutazione d’istituto, così 

come contenuta nel Rapporto di Autovalutazione (RAV), pubblicato all’Albo 

elettronico della scuola e presente sul portale Scuola in Chiaro del Ministero 

dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, dove è reperibile all’indirizzo:  

http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/ricerca/risultati?rapi

da=naee177001&tipoRicerca=RAPIDA&gidf=1 

 In particolare, si rimanda al RAV per quanto riguarda l’analisi del contesto in 

cui opera l’istituto, l’inventario delle risorse materiali, finanziarie, 

strumentali ed umane di cui si avvale, gli esiti documentati degli 

apprendimenti degli studenti, la descrizione dei processi organizzativi e 

didattici messi in atto. 

 Si riprendono qui in forma esplicita, come punto di partenza per la 

redazione del Piano, gli elementi conclusivi del RAV e cioè: Priorità, 

Traguardi di lungo periodo, Obiettivi di breve periodo. 

 Le priorità che l’Istituto si è assegnato per il prossimo triennio sono: 

 Risultati nelle prove standardizzate nazionali: 

 Riduzione della variabilità fra le classi e tra le sedi 

 Diminuzione del numero di studenti collocati nei livelli bassi (1-2) di 

apprendimento in italiano e matematica. 

 I traguardi che l’Istituto si è assegnato in relazione alle priorità sono: 
 

 Ridurre quanto più è possibile la variabilità dei punteggi tra le classi delle 

tre sedi dell'istituto per avvicinarla a quella della media nazionale. 

 Innalzare e rendere più omogenea la distribuzione degli alunni nei diversi 

livelli di apprendimento sia in italiano che in matematica. 

 e le motivazioni della scelta effettuata sono le seguenti: 

 Dall'analisi dei risultati delle prove INVALSI è emersa una notevole 

variabilità tra le classi, sia della stessa sede sia delle diverse sedi 

dell'istituto, dovuta a vari fattori tra cui una didattica basata ancora sulla 

trasmissione delle conoscenze.  

 Si rileva, pertanto, la necessità di intervenire sulla progettazione educativo-

didattica mettendo in atto didattiche innovative che favoriscano negli 

studenti l'acquisizione di autonomia, lo sviluppo dicapacità critiche elogiche, 

di comprensione ed astrazione, ed abbiano una ricaduta positiva sul 

   

PRIORITÀ, TRAGUARDI ED OBIETTIVI 

http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/ricerca/risultati?rapida=naee177001&tipoRicerca=RAPIDA&gidf=1
http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/ricerca/risultati?rapida=naee177001&tipoRicerca=RAPIDA&gidf=1
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potenziamento di conoscenze e abilità degli alunni per lo sviluppo delle 

competenze. 

 Gli obiettivi di processo che l’Istituto ha scelto di adottare in vista del 

raggiungimento dei traguardi sono: 

 Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane: a)Ampliamento e 

diversificazione del piano di formazione del personale docente in linea con i 

quadri di riferimento nazionali ed internazionali. 

 e le motivazioni della scelta effettuata sono le seguenti: 

- migliorare, ampliare e diversificare il piano di formazione degli insegnanti al 
fine di promuovere l'implementazione delle competenze professionali, in 
particolar modo riguardo alla metodologia e didattica generale e alle diverse 
didattiche innovative, basate sull'acquisizione di competenze, per contribuire 
alla formazione di un modello pedagogico fondativo  per la propria azione 
didattica, con particolare riguardo all'ambito dell’apprendimento, 
dellaprogrammazione, del monitoraggio e della valutazione dei percorsii 
formativi. 

- progettare percorsi significativi, in grado  di motivare all'apprendimento, 
valorizzare le abilità, rinforzare l'autostima, mediare contenuti e strategie, che 
abbiano una ricaduta positiva  sullo sviluppo della priorità individuata per 
l'attivazione  di un processo formativo-educativo, in  cui gli studenti diventino i 
veri  protagonisti della costruzione del sapere, attraverso  una didattica 
metacognitiva. 

 Scelte conseguenti ai risultati delle prove INVALSI 

 L’analisi compiuta nella sezione 2.2. del RAV (Risultati di apprendimento 

nelle prove standardizzate nazionali di Italiano e Matematica) ha messo in 

luce i seguenti punti di forza: 

 -  punteggio medio    in linea con  le scuole con  background  socio- 

economoco e culturale simile  

- punteggio  di alcune classi superiore a quello  delle scuole  con  background  
socio- economoco e culturale simile  e alla  media nazionale. 

 ed i seguenti punti di debolezza: 

 La  scuola non sempre  riesce ad assicurare esiti uniformi tra le varie classi , 

in quanto parte degli studenti appartiene ad una fascia socio – economica e 

culturale medio – bassa. 

 Le  disparità a livello  di risultati tra  gli alunni meno dotati   e quelli più 

dotati risultano  solo parzialmente  colmate alla fine del ciclo scolastico.  
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Nella stesura del PTOF sono stati sentiti i rappresentanti del Consiglio di Circolo,  

 i rappresentanti di 

 Comitato genitori 
 ASL napoli3 sud, nell’ ambito dell’ educazione alla salute “Crescere Felix”  
 Associazione musicale culturale “Musa Muta” 
 Associazione Cittadini per l’Ambiente 
 Legambiente 
 WWF 
 Circolo Anziani 
 Centro Giovanile Murialdo 
 FIDAPA 
 Caritas 
 Federcasalinghe 
 VALSI 
 Teatro San Carlo 
 L’Isola dei Girasoli 
 UNICEF 
 ENEL 
 Protezione civile 
 Polizia Municipale 

 La scuola,  nel redigere  il PDM ,  ha scelto di perseguire  i seguenti ulteriori 

obiettivi: 

 

- CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE : 

o Controllare, analizzare  e riflettere  sui risultati delle prove di verifica 

d’Istituto e INVALSI 

o Strutturare percorsi di  recupero ( Italiano – Matematica) 

AMBIENTI DI APPRENDIMENTO:  

 Creare setting di apprendimento per l’introduzione di pratiche 
didattiche innovative. 

 
 
 

 
PROPOSTE E PARERI PROVENIENTI DAL TERRITORIO E DALL’UTENZA  
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Come da tradizione della scuola , la collaborazione con tutti i suddetti soggetti 

continua anche per il prossimo triennio, arricchendosi di proposte progettuali 

che riguardano le seguenti tematiche:  

 Ambiente e raccolta differenziata ( Puliamo il Mondo, Non ti scordar di me; Mi 
illumino di meno; Energia rinnovabile; Play Energy); 

  Cittadinanza attiva, inclusione, solidarietà; 
 Sicurezza stradale e attività di formazione in merito al rischio Vesuvio;  
 Conoscenza approfondita del territorio e delle sue potenzialità ( PARCO 

NAZIONALE DEL VESUVIO) 
 Alimentazione ( Crescere Felix; Okkio alla salute; Frutta nelle Scuole; Nutrirsi 

bene Nutrirsi tutti); 
 Sport di Classe ( progetto CONI), percorsi di benessere e psicomotricità; Scacchi 

a scuola;  
 

 

 

 

Il Primo Circolo Didattico è composto dai seguenti Plessi: 

 Il Plesso Capoluogo di Via Cesare Battisti, 27; 
 Il Plesso Rossilli di via Ceci; 
 Il Plesso Belvedere di via Belvedere; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La sede centrale del Primo Circolo Didattico è il Plesso Capoluogo, un imponente e vetusto 

edificio, che ancora oggi conserva nella pavimentazione e negli altissimi soffitti memoria delle 

linee architettoniche originarie. Costruito nei primi anni del ‘900, ospitava sia la Casa 

Comunale sia l’unica scuola elementare definita, all’epoca, Direzione Governativa, 

denominazione tuttora presente negli elenchi telefonici.   

Anziani e giovani cittadini che hanno frequentato la scuola ne conservano a tal punto un 

piacevole ricordo, da rinnovare ogni volta la propria emozione salendo l’imponente scalinata, 

ormai in veste di genitori o di nonni. Dalla fine degli anni ‘90, presso il piano terra del 

Capoluogo sono ospitate sette sezioni della Scuola dell’Infanzia “Ceschelli”.  Di recente gli 

ambienti interni del Plesso Capoluogo hanno ritrovato un aspetto più fresco e luminoso, sia 

grazie ai lavori di tinteggiatura e di piccola manutenzione ( con i fondi del decreto Renzi “ 

Scuola Bella”) sia con il rifacimento dei servizi igienici e il cambio di molti infissi ( con i fondi 

dell’Amministrazione Comunale) 

 

L’AREA DELLE RISORSE 

(la sede centrale e i plessi, le risorse umane e materiali, gli spazi, le aule, la biblioteca i laboratori) 
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RISORSE MATERIALI 

CAPOLUOGO: 

 aule destinate alla didattica;  
 numero due aule d’informatica dotate di LIM;  
 spazio attrezzato per attività motoria;  
 biblioteca d’Istituto;  
 laboratorio scientifico;  
 laboratorio musicale;  
 laboratorio linguistico;  
 spazio attrezzato per attività teatrali, didattiche ed eventi culturali.  

 

PLESSO BELVEDERE: 

 dotato di un piccolo spazio verde per il progetto di giardinaggio, di un ampio cortile per 

attività e giochi all’aperto,  e dei seguenti ambienti:  

 aule destinate alla didattica;  
 aula informatica con LIM;  
  biblioteca alunni;  
 ampio spazio attrezzato per attività motorie , per manifestazioni e per spettacoli 
teatrali. 
 

 

PLESSO ROSSILLI: 

dotato  di un ampio cortile per attività e giochi all’aperto e dei seguenti ambienti:  

 aule destinate alla didattica;  
 aula  d’informatica con LIM.  
 laboratorio di ceramica; 
  palestra;  
  biblioteca alunni;  
  laboratorio scientifico;  

La Scuola Primaria di via Belvedere 

costruita negli anni ’70 e ristrutturata 

nell’anno 2010, secondo la normativa vigente 

in materia di sicurezza, presenta un piano 

seminterrato adibito a teatro e varie aule a 

laboratori. Ha due cortili che consentono 

l’attività all’aria aperta e attività di 

giardinaggio in collaborazione con il Comune.  

 

Il Plesso Rossilli, situato in un’area periferica,  festeggia 

quest’anno il suo sessantesimo compleanno con un 

importante operazione di “restyling”, che lo adegua non solo 

ai parametri di legge sulla sicurezza, ma alla più recente 

normativa in materia di ottimizzazione della rete energetica. 

Tali interventi rendono questa struttura la più moderna e 

sicura fra tutte le scuole presenti sul territorio comunale.  
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  laboratorio musicale;  
 aula per attività teatrali, didattiche ed eventi culturali. 

 

 

 

 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

 

 

 

PLESSI 

 

INDIRIZZO 

 

N° 

Sezioni 

 

     N° 

Alunni 

 

N°  

alunni 

div. abili 

 

N° 

Docenti in 

totale 

 

CAPOLUOGO 

 

Via Cesare Battisti, 

27 

TEL. FAX  

081/8271660 

 

 

06 

 

 

130 

 

 

01 

 

 

15 

ROSSILLI 

 

 

VIA CECI 

Tel.  

 

04 

 

 

      70 

 

01 

 

08 

BOCCIA  IONNA  

VIA CECI 

Tel. 

 

 

02 

 

 

37 

 

 

/ 

 

 

04 
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SCUOLA PRMARIA 

 

 

 

 

PLESSI 

 

INDIRIZZO 

 
 
N° Classi 

 

N°Alunni 

 

N°alunni 

div. abili 

 

N° Docenti 

in totale 

 

CAPOLUOGO 

 

Via Cesare 

Battisti, 27 

Tel. Fax  

081/8271660 

 

 

18 

 

 

414 

 

 

       04 

 

 

28 

 

ROSSILLI 

Via Ceci 

Tel.  

 

08 

 

137 

 

       03 

 

12 

 

BELVEDERE 

 

Via Belvedere 

Tel.  

 

08 

 

124 

 

  01 

 

10 
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RISORSE UMANE:     PERSONALE SCOLASTICO 

DOCENTI SCUOLA PRIMARIA n. 39 

DOCENTI SCUOLA DELL’INFANZIA n. 24 

 

DOCENTI SPECIALISTI DI LINGUA INGLESE 

n. 4 

DOCENTI DI SOSTEGNO SCUOLA PRIMARIA n. 4 

INSEGNANTI DI RELIGIONE CATTOLICA  SCUOLA PRIMARIA n. 3 

 

INSEGNANTI DI RELIGIONE CATTOLICA  SCUOLA DELL’INFANZIA n. 1 

DOCENTI DI SOSTEGNO SCUOLA DELL’ INFANZIA n. 1 

PERSONALE A.T.A. n. 17 

 

SEGRETERIA E PRESIDENZA 

Gli uffici di segreteria e di  presidenza  della scuola  sono ubicati presso la Sede Centrale in via 

Cesare Battisti, n.27. L’ufficio di segreteria è dotato di computer collegati ad Internet, fax, 

fotocopiatrice, telefono. 

La segreteria, nel periodo di svolgimento delle attività didattiche, è aperta al pubblico il lunedì, 

il mercoledì e il venerdì  dalle ore 10,30 alle ore 12,30 e il giovedi dalle ore 14,30 alle ore 16,30. 

e il sabato dalle ore 9,30 alle ore 11,30. 

ORARIO DI RICEVIMENTODEL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Il Dirigente Scolastico riceve, preferibilmente su appuntamento telefonico, 

negli orari di apertura della scuola. 
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ORGANIZZAZIONE DELLE  ATTIVITÀ  SCOLASTICHE 

SCUOLA PRIMARIA 

ISCRIZIONI 

Alla frequenza della scuola primaria sono ammessi i bambini che compiono sei anni entro il 30 

aprile 2017. Alle iscrizioni si provvede entro la data di scadenza e secondo le modalità definite  

dal MIUR. 

CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLE CLASSI 

Le insegnanti, sulla base dei criteri  fissati dal Consiglio di Circolo, formano le classi, tenendo  

conto del profilo di ogni alunno e procedendo  alla formazione di gruppi omogenei per livello di 

apprendimento ed eterogenei per sesso. 

In presenza di alunni diversamente abili, agli insegnanti di classe si affianca l’insegnante di 

sostegno e, nei casi gravi, l’assistente e/o figure specialistiche (quali infermieri ed educatori 

professionali) a carico dell’Ente Locale e su richiesta delle famiglie. 

Qualora siano presenti bambini stranieri si pone particolare attenzione alla loro equa 

distribuzione nelle classi per favorire la migliore integrazione possibile. 

ACCOGLIENZA 

Per facilitare l’inserimento dei bambini iscritti al primo anno, le insegnanti della scuola 

dell’infanzia, durante la prima settimana di attività didattiche, accompagnano i nuovi 

iscritti nelle classi di scuola primaria e collaborano con le insegnanti di classe. 

L’accoglienza è prevista anche per gli alunni delle classi successive con  attività ludiche per 

favorire l’integrazione e il senso di appartenenza al gruppo. 

ORARIO DELLE ATTIVITA’ DIDATTICHE 

La scansione oraria è distribuita su cinque giorni settimanali (dal lunedì al venerdì)   

Ingresso: classi I : h 8.20 – uscita  h: 13.20(martedì – mercoledì - giovedì) 

Ingresso: classi I : h 8,20– uscita  h: 14.20(lunedì  e venerdì)  

Ingresso: classi II: h 8.25– uscita  h: 13.25(martedì – mercoledì - giovedì) 

Ingresso: classi II: h 8,25– uscita  h: 14.25(lunedì  e venerdì)  

Ingresso classi  III, IV, V:  h. 8.30 Uscita: h. 13.30 (martedì – mercoledì - giovedì) 

Ingresso classi  III, IV, V: h. 8,30 Uscita h. 14.30(lunedì  e venerdì)  
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CRITERI PER  LA FORMAZIONE DELLE SEZIONI 

Gli alunni della Scuola dell’Infanzia sono organizzati in sezioni omogenee. In presenza 

di alunni diversamente abili, agli insegnanti di sezione, si affianca l’insegnante di 

sostegno e, nei casi gravi, l’assistente “ad personam”. 

L’insegnante di religione presta servizio, per un’ora e mezza settimanale, in quelle 
sezioni in cui i docenti non sono disponibili a tale insegnamento. Qualora siano presenti 
bambini di altro credo religioso o atei, vengono garantite loro attività alternative.  

Nella formazione delle sezioni si tiene conto anche della presenza, sempre più 
frequente di alunni stranieri, distribuiti equamente al fine di garantire un proficuo 
scambio tra le diverse culture ed una piena integrazione ed interazione con gli altri 
bambini e con le famiglie di provenienza. 

ISCRIZIONI 

Alla frequenza della scuola dell’infanzia  per l’anno scolastico 2016/17 sono ammessi i 
bambini che compiono i tre anni entro il 30 aprile 2016. 

Alle iscrizioni si provvede compilando un modulo reperibile presso la segreteria  della scuola. 

ACCOGLIENZA 

Per facilitare l’inserimento dei bambini iscritti al primo anno di scuola, la frequenza avviene in 

forma graduale sia nell’arco della giornata, sia nel primo mese, prevedendo anche forme di 

orario ridotto. E’ prevista inoltre una settimana di accoglienza, a giugno per i bambini di tre 

anni che frequenteranno per la prima volta la scuola nell’anno scolastico successivo.  

ORARIO DELLE ATTIVITÀ EDUCATIVE 

La scuola dell’infanzia è organizzata secondo il modello della sezione a tempo pieno: 

- Due insegnanti che si alternano nell’orario antimeridiano e pomeridiano; 

- Un insegnante di religione cattolica per coloro che hanno scelto di avvalersene. 

- Insegnanti di sostegno nel caso ci siano dei bambini diversamente abili. 
La scansione oraria è distribuita su cinque giorni settimanali (dal lunedì al venerdì)  dalle h 

8:30 alle h. 16:30. 

E’ attivo un servizio di accoglienza  pre-scuola  dalle ore 8:00 alle ore 8:30  
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SCELTE ORGANIZZATIVE E GESTIONALI  

Al fine di garantire la piena attuazione del Piano Triennale dell’Offerta Formativa si 
prevedono le seguenti figure:  
2 COLLABORATORI DEL D.S.:  
1° COLLABORATORE:  
- referenza /coordinamento gruppo redazionale PTOF e PTOF versione per i genitori;  

- disposizioni per la copertura delle supplenze brevi ed eventuali variazioni di orario 
nella scuola primaria;  

- firma dei permessi degli alunni relativi ad uscite anticipate o ritardi;  

- supporto al dirigente scolastico per la predisposizione dell’orario delle elezioni e per 
la calendarizzazione delle riunioni degli organi collegiali ed eventuali variazioni;  

- presidenza dei Consigli d’interclasse, del Collegio dei docenti e della Giunta esecutiva, 
in caso di assenza del dirigente scolastico;  

- supporto al dirigente per il coordinamento dei rapporti che l’Istituto scolastico ha con 
Enti, Associazioni e strutture del territorio;  

- sostituzione del dirigente scolastico in caso di assenza per impegni istituzionali, 
malattia, ferie, permessi, ecc., con delega alla firma degli atti;  

- controllo del divieto di fumo;  

- partecipazione alle riunioni di staff;  
 
2° COLLABORATORE:  
- partecipazione al gruppo redazionale PTOF e PTOF versione per i genitori;  

- predisposizione per l’orario delle lezioni;  

- disposizioni per la copertura delle supplenze brevi ed eventuali variazioni di orario;  

- coordinamento dei docenti coordinatori di classe relativamente a problematiche di 
comune interesse o a segnalazioni da inviare al dirigente scolastico;  

- firma dei permessi degli alunni relativi ad uscite anticipate o ritardi;  

- supporto al dirigente scolastico per il coordinamento dei rapporti che l’Istituto ha con 
Enti, Associazioni e strutture del territorio;  

- supporto al dirigente scolastico per la calendarizzazione delle riunioni degli 
organicollegiali ed eventuali variazioni;  

- presidenza dei Consigli di classe e degli scrutini, in caso di assenza del dirigente 
scolastico;  

- presidenza del Collegio dei docenti e della Giunta esecutiva, in caso di assenza 
contestuale del dirigente scolastico e del 1° collaboratore;  

- sostituzione del dirigente scolastico in caso di assenza per impegni istituzionali, 
malattia, ferie, permessi, ecc. e di contestuale assenza o impedimento del 1° 
collaboratore, con delega alla firma degli atti;  

- controllo del divieto di fumo;  

- partecipazione alle riunioni di staff;  
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 4 COORDINATORI DI PLESSO  

- promuovono l’armonia e l’unità della progettazione didattica ed organizzativa delle 
diverse attività di sezione e di laboratorio, in costante rapporto con le famiglie, con il 
territorio e con il Dirigente Scolastico;  presiedono il Consiglio d’intersezione;  

 
 SI PREVEDONO 12 COORDINATORI DI CLASSE:  

- promuovono l’armonia e l’unità della progettazione didattica ed organizzativa delle 
classi, in costante rapporto con le famiglie e con il Dirigente Scolastico;  
 
 

 SI PREVEDONO 12 SEGRETARI DEI CONSIGLI DI CLASSE  
 

 5 COORDINATORI DI CLASSI PARALLELE:  

- promuovono l’armonia e l’unità della progettazione didattica ed organizzativa delle 
classi parallele, in costante rapporto con le famiglie e con il Dirigente Scolastico; 
presiedono il Consiglio d’interclasse;  

 5 FUNZIONI STRUMENTALI:  

- macroarea “valutazione”  

funzione strumentale A1 autovalutazione d’istituto:  

 coordinamento del Nucleo di Autovalutazione;  
 referenza del piano di miglioramento;  
 coordinamento del comitato di miglioramento;  
 raccolta relazioni finali dei docenti titolari di Funzione Strumentale e dei docenti 

referenti di progetto/laboratori;  
 elaborazione dati e stesura del REPORT VALUTATIVO di fine anno;  
 elaborazione del piano di miglioramento;  

 
 funzione strumentale A2 valutazione alunni:  
 coordinamento elaborazione e somministrazione delle prove in situazione;  
 elaborazione e comunicazione ai singoli gruppi classe dei dati relativi agli esiti 

delle prove in situazione;  
 relazione finale;  
 referente INVALSI;  

 
 coordinamento PROVE INVALSI e comunicazione dei risultati ai singoli gruppi 

classe e al Collegio docente per ciò che concerne gli esiti relativi all’Istituto;  
 
- macroarea “sviluppo professionale docenti”  
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 funzione strumentale B formazione e sostegno al lavoro dei docenti - nuove 
tecnologie e multimedialità:  

 accoglienza nuovi docenti: illustrare il funzionamento dell’istituto, offrire 
consulenza e supporto pratico per la realizzazione delle attività didattiche;  

 somministrazione della scheda personale per la rilevazione delle competenze 
relative al personale docente;  

 redazione “mappa delle professionalità”;  
 

 rilevazione biennale dei bisogni formativi e relativa comunicazione;  
 gestione del piano di formazione docenti;  
 ricerca e sviluppo curriculare : controllo della coerenza interna ed esterna del 

Curricolo del Circolo attraverso l’elaborazione di una griglia di valutazione 
misurabile da redigere in collaborazione con la funzione strumentale A1 e 
rilevazione dei dati;  

 cura della documentazione educativa: consegna e raccolta del materiale 
didattico relativo a schemi standard di programmazione educativo-didattica e 
relazione finale;  

 coordinamento della Biblioteca Alunni;  
 referente per l’informatica, l’uso delle nuove tecnologie e delle attrezzature di 

cui la Scuola è dotata;  
 gestione dello spazio web del Circolo;  

 

macroarea “promozione del successo scolastico”  

 

o FUNZIONE STRUMENTALE C1 CONTINUITÀ ORIZZONTALE E 
VERTICALE  

 continuità orizzontale: ricognizione opportunità offerte dal territorio anche per 
quanto riguarda le visite guidate e i viaggi d’istruzione;  

 partecipazione a incontri di rete (altre scuole o enti);  
 coordinamento con il COMITATO GENITORI;  
 organizzazione manifestazioni che rendano visibile l’operato della Scuola 
 continuità verticale: ricognizione opportunità offerte dal territorio anche per 

quanto riguarda le visite guidate e i viaggi d’istruzione in stretta collaborazione 
con i coordinatori di classe;  

 continuità verticale: accoglienza;  
 consulenza per i genitori di alunni iscritti in corso d’anno;  
 organizzazione manifestazioni che rendano visibile l’operato della scuola;  

 
o FUNZIONE STRUMENTALE C2 INCLUSIONE SCOLASTICA:  

 accoglienza e orientamento per i bambini in situazione di svantaggio e per i loro 
genitori.  

 coordinamento organizzativo e raccolta dei progetti di recupero del disagio 
scolastico.  
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 coordinamento gruppo H/DSA  
 contatti con i centri territoriali competenti.  
 organizzazione incontri tra i diversi soggetti coinvolti in situazioni di disabilità, 

DSA, disagio, svantaggio (docenti, genitori, esperti, enti, ecc.)  
 cura delle relazioni con soggetti/reti esterni che operano nel campo 

dell’accoglienza scolastica collegata a fenomeni di immigrazione;  
 

 ANIMATORE DIGITALE:  
- promuove la formazione interna alla scuola negli ambiti del Piano Nazionale Scuola 
Digitale, 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;  
- coinvolge la comunità scolastica, favorendo la partecipazione e stimolando il 
protagonismo degli studenti nell’organizzazione di workshop e altre attività, anche 
strutturate, sui temi del PNSD, anche attraverso momenti formativi aperti alle famiglie e 
ad altri attori del territorio, per la realizzazione di una cultura digitale condivisa;  
- crea  soluzioni innovative, individuando 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;  
 

 REFERENTE PER L’INCLUSIONE SCOLASTICA:  

- promuove progettazioni inclusive;  

- coordina gli aspetti relativi ai B.E.S. e agli alunni stranieri;  

- si rapporta al territorio in merito a iniziative relative all’inclusione;  

- promuove la partecipazione in merito a iniziative relative all’inclusione;  

- raccoglie/documenta/socializza le buone prassi inclusive;  
 
GRUPPO G.L.I.:  

- rilevazione dei BES presenti nella scuola;  

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

- rilevazione, monitoraggio e valutazione del livello di inclusività della scuola;  
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- raccolta e coordinamento delle proposte formulate dai singoli GLH Operativi sulla 
base delle effettive esigenze, ai sensi dell’art. 1, c. 605, lettera b, della legge 296/2006, 
tradotte in sede di definizione del PEI come stabilito dall'art. 10 comma 5 della Legge 
30 luglio 2010 n. 122 ;  

- elaborazione proposta organico di sostegno;  

- elaborazione proposta del Piano Annuale per l’Inclusività (P.A.I.);  
 

 NUCLEO DI AUTOVALUTAZIONE D’ISTITUTO:  

- elaborazione RAV;  

- elaborazione Piano di Miglioramento;  
 

 2 MEMBRI DEL CENTRO SPORTIVO SCOLASTICO SCUOLA PRIMARIA  
 
- rapporti con il territorio;  

- promozione di iniziative relative allo sport;  

- organizzazione di iniziative sportive;  
- collaborazione con il referente alla salute/alimentazione;  
 

 REFERENTE SICUREZZA:  

- supporto al dirigente scolastico in materia di sicurezza;  

 REFERENTE VIAGGI:  

- organizzazione uscite e viaggi d’istruzione;  

 REFERENTE ALIMENTAZIONE/SALUTE:  

- ricezione, valutazione, cernita di materiale relativo all’educazione alla salute, intesa nel 
senso più ampio;  

- promozione di concorsi su temi relativi all’alimentazione/salute;  

- promozione di iniziative presenti nel territorio per studenti, docenti e genitori;  

- gestione di colloqui con ASL, Enti, Associazioni e singoli professionisti che propongono 
alla scuola attività inerenti alla salute;  

- assunzione degli aspetti organizzativi di alcuni eventi relativi all’alimentazione/salute;  

 REFERENTE ERASMUS - ETWINNING  
- gestione dei contatti;  
- promozione e organizzazione. 
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PERSONALE A.T.A 

DIRETTORE SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVISovrintende con autonomia 

operativa ai servizi generali amministrativo-contabili e ne cura l’organizzazione 

svolgendo funzioni di coordinamento, promozione delle attività e verifica dei risultati 

conseguiti dal personale a.t.a. posto alle sue dirette dipendenze. 

ASSISTENTI AMMINISTRATIVI 

 Area alunni  

 Area contabile, 1° collaboratore del D.S.G.A 

 Area personale 

 Area patrimonio 

 Area stipendi 

COLLABORATORI SCOLASTICI 
 Tutte le mansioni previste nel CCNL 2006-09 per l’area A 
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AMBITO 

FORMAZIONE INTERNA 

PRIMA ANNUALITÀ 

IN
T

E
R

V
E

N
T

I 
 

 
 Informazione/pubblicizzazione/socializzazione delle finalità del PNSD con 

il corpo docente mediante sito web e social network. 
 Somministrazione di un questionario on line rivolto ai docenti per rilevare, 

analizzare e determinare i diversi livelli di partenza al fine di organizzare 
corsi di formazione ad hoc per acquisire le competenze di base informatiche 
e/o potenziare quelle già esistenti.  

 Potenziamento delle competenze digitali per l’uso di strumenti tecnologici e 
software già presenti a scuola (LIM, tablet, PC, registro elettronico, libri 
digitali) 

 Formazione base sulle metodologie e sull'uso degli ambienti per la Didattica 
digitale integrata. 

 Formazione per docenti e ATA con rilascio di certificazioni informatiche. 
 Partecipazione a bandi nazionali, europei ed internazionali.  

 

SECONDA ANNUALITÀ 

 
 Formazione avanzata per l’uso degli strumenti tecnologici in dotazione alla 

scuola, finalizzata alla sperimentazione di metodologie innovative e di 
ambienti per la didattica digitale integrata. 

 Formazione per gli studenti e le famiglie sulla cittadinanza digitale.  
 Creazione da parte di ogni docente del proprio e-portfolio.  
 Supporto all’utilizzo di PC, tablet e LIM nella didattica quotidiana.  
 Organizzazione della formazione anche nelle ore di programmazione della 

scuola primaria, per avviare in forma di ricerca–azione l’aggiornamento 
sulle tematiche del digitale.  

 Formazione per docenti e ATA con rilascio di certificazioni informatiche. 
 Partecipazione a bandi nazionali, europei ed internazionali.  
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TERZA ANNUALITÀ 

 
 Elaborazione di lavori in team e di coinvolgimento della comunità     

(famiglie, associazioni, ecc.) 
 Creazione di reti e consorzi sul territorio, a livello nazionale e 

internazionale.  
 Realizzazione di programmi formativi sul digitale a favore di studenti, 

docenti, famiglie, comunità.  
 Utilizzo dati (anche INVALSI, valutazione, costruzione di questionari) e          

rendicontazione sociale (monitoraggi).  
 Studio di soluzioni tecnologiche da sperimentare e su cui formarsi per gli 

anni successivi.  
 Formazione per docenti e ATA con rilascio di certificazioni informatiche. 
 Partecipazione a bandi nazionali, europei ed internazionali.   
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IN

T
E

R
V

E
N

T
I 

AMBITO 

COINVOLGIMENTODELLA COMUNITÀSCOLASTICA 

PRIMA ANNUALITÀ 
 

 Utilizzo di uno spazio cloud d’Istituto per la condivisione di attività e la 
diffusione delle buone pratiche. 

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

 Workshop aperti al territorio relativi a: 
            - Sicurezza e cyberbullisno 

 Coordinamento con lo staff di direzione, con le figure di sistema, in 
particolare con la docente FS area B1: “Sostegno al lavoro dei docenti – 
Nuove tecnologie e multimedialità” 

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

 Favorire un utilizzo consapevole delle dotazioni, attraverso l’acquisto di 
soluzioni sicure e configurabili per ogni classe, associate a funzionalità per 
la gestione degli accessi e con connessione a servizi aggiuntivi. 

 Ammodernamento del sito istituzionale della scuola in collaborazione con 
responsabile tecnico sito web. 
 
 

 
 

SECONDA ANNUALITÀ 
 

 Realizzazione di nuovi ambienti di apprendimento per la didattica digitale 
integrata con l’utilizzo di nuove metodologie: flippedclassroom, CLIL. 

 Realizzazione di una biblioteca scolastica come ambiente mediale.  
 Implementazione dell’utilizzo di archivi cloud. 
 Implementazione del sito internet della scuola.  
 Coordinamento con lo staff di direzione e le figure di sistema.  

 

TERZA ANNUALITÀ 

 
 Ricognizione dell’eventualità di nuovi acquisti e fundraising. 
 Avviare progetti in crowdfunding. 
 Gestione della sicurezza dei dati anche a tutela della privacy. 
 Sperimentazione di soluzioni digitali hardware e software sempre più 

innovative.  
 Realizzazione di una comunità anche on line con famiglie e territorio, 

attraverso servizi digitali che potenzino il ruolo del sito web della scuola e 
favoriscano il processo di dematerializzazione del dialogo scuola-famiglia.  

  Nuove modalità di educazione ai media con i media.  
 Coordinamento con lo staff di direzione e le figure di sistema. 
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AMBITO 
                CREAZIONE  DI  SOLUZIONI  INNOVATIVE 

                        PRIMA ANNUALITÀ 

 
 Ricognizione della dotazione tecnologica di Istituto e sua eventuale 

implementazione.  
 Selezione e presentazione di Siti dedicati, App, Software e Cloud per la 

didattica.  
 Presentazione di strumenti di condivisione, di repository, di documenti, 

forum e blog e classi virtuali.  
 Educazione ai media e ai social network.  
 Sviluppo del pensiero computazionale. 
 Introduzione al coding. 
 Ricerca, selezione, organizzazione di informazioni.  
 Coordinamento delle iniziative digitali per l’inclusione.  

 
 
 
 
 
 

 
 

SECONDA ANNUALITÀ 

 
 Orientamento per le carriere digitali.  
 Sviluppo e diffusione di soluzioni per rendere un ambiente digitale con 

metodologie innovative e sostenibili (economicamente ed 
energeticamente). 

 Cittadinanza digitale.  
 Costruire curricola verticali per la costruzione di competenze digitali, 

soprattutto trasversali o calati nelle discipline.  
 E-Safety.  
 Qualità dell’informazione, copyright e privacy.  
 

 

TERZA ANNUALITÀ 

 
 Introduzione alla robotica educativa.  
 Aggiornamento del curricolo di tecnologia.  
 Fare coding utilizzando software dedicati (Scratch)  
 Educare al saper fare: making, creatività e manualità.  
 Risorse educative aperte (OER) e costruzione di contenuti digitali.  
 Collaborazione e comunicazione in rete: dalle piattaforme digitali 

scolastiche alle comunità virtuali di pratica e di ricerca.  
 Creazione di aule 2.0 e 3.0.  
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AZIONI COERENTI CON IL PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE  

ANIMATORE DIGITALE 
FORMAZIONE INTERNA:stimolare la formazione interna alla scuola negli ambiti del 

Piano Nazionale Scuola Digitale, attraverso l’organizzazione di laboratori formativi 

(senza essere necessariamente un formatore), favorendo l’animazione e la 

partecipazione di tutta la comunità scolastica alle attività formative, come ad esempio 

quelle organizzate attraverso gli snodi formativi.  

COINVOLGIMENTO  DELLA COMUNITÀ  SCOLASTICA:  favorire  la  partecipazione  e 

stimolare il protagonismo degli studenti nell’organizzazione di workshop e altre 

attività, anche strutturate, sui temi del PNSD, anche attraverso momenti formativi 

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

digitale condivisa.  

CREAZIONE  DI  SOLUZIONI  INNOVATIVE:  individuare  soluzioni  metodologiche  e 

tecnologiche sostenibili da diffondere all’interno degli ambienti della scuola (es. uso di 

particolari strumenti per la didattica di cui la scuola si è dotata; la pratica di una 

metodologia comune; informazione su innovazioni esistenti in altre scuole; un  

laboratorio di coding per tutti gli studenti), coerenti con l’analisi dei fabbisogni della 

scuola stessa, anche in sinergia con attività di assistenza tecnica condotta da altre 

figure. 

 

 

Coerentemente con quanto previsto dal PNSD,  in qualità di Animatore 
Digitale dell’Istituto, la sottoscritta presenta il proprio piano di 
intervento: 

I BANDI A CUI LA SCUOLA HA PARTECIPATO PER FINANZIARE SPECIFICHE ATTIVITÀ, 

INERENTI ALL’IMPLEMENTAZIONE DEL DIGITALE, SONO I SEGUENTI: 

 PON “ Per  la scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-
2020. Avviso AOODGEID/9035 del 13/07/2015  – per la 
realizzazione/ampliamento o l’adeguamento delle infrastrutture  di  rete 
LanWLan. 

       Asse II  Infrastrutture  per l’istruzione – FSER – Obiettivo  specifico 10.8 
 “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della 
formazione di approcci didattici innovativi” – Azione  10.8.1 Interventi 
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infrastrutturali  per l’innovazione tecnologica , laboratori di settore e per 
l’apprendimento delle competenze chiave  - valutato ammissibile 

Obiettivi specifici e risultati attesi : Il progetto ha come obiettivo la fruizione ad 
insegnanti ed allievi dell'accesso alla rete tramite dispositivi mobili. Questo permetterà 
una maggiore integrazione con le nuove tecnologie. Inoltre nei laboratori sarà possibile 
migliorare la ricerca di 
informazioni oltre che usufruire di cooperazione e condivisione delle stesse tramite 
piattaforme cloud ( ad esempio : Dropbox, google drive, etc) 
 
 Fondi  Strutturali  Europei – Programma Operativo Nazionale “ Per la Scuola, 

Competenze e  Ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 
        Asse  II Infrastrutture per l’Istruzione- Fondo europeo Regionale ( FESR) 
        Obiettivo  Specifico  - 10.8 -   “Diffusione della società della conoscenza nel mondo 
della scuola e della formazione  e adozione di approcci didattici innovativi” – Azione  
10.8.1 I - Interventi infrastrutturali  per l’innovazione tecnologica , laboratori di settore 
e per l’apprendimento delle competenze chiave   - sotto azione 10.8.1 A3 – Ambienti  
Multimediali – Avviso  pubblico: 1280 del 15/10/2015 – FSER – Realizzazione  
AMBIENTI  DIGITALE  - in attesa  di valutazione 
Obiettivi specifici e risultati attesi  - Integrare le aule con dotazioni LIM per migliorare 
la qualità globale della didattica e consentire la fruizione interattiva dell'utenza. 
Aumentare l'uso delle nuove tecnologie didattiche per dilatare le possibilità formative 
dei discenti, utili al raggiungimento di concrete competenze in tale ambito spendibili 
nel futuro extrascolastico degli alunni stessi. 
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Con la Legge 107/2015 la formazione in servizio "obbligatoria, permanente e 

strutturale" è connessa alla funzione docente e rappresenta un fattore decisivo per la 

qualificazione di ogni sistema educativo e per la crescita professionale di chi in esso 

opera. 

Lo sviluppo di un sistema di opportunità formative per i docenti e di tutti gli 

operatori scolastici è una responsabilità pubblica prioritaria ed in questa visione si 

inserisce l'incremento di fondi destinati alla formazione, sia in forma di carta 

elettronica per i singoli docenti (DPCM 23/09/2015) sia come risorse per 

l'organizzazione delle attività formative (Art. 1 comma 125). 

Mentre con la prima modalità si intende riconoscere ed incentivare la libera iniziativa 

dei docenti, da ricondurre comunque ad una dimensione professionale utili ad 

arricchire le competenze degli insegnanti e quindi la qualità dell'insegnamento, con la 

seconda si vogliono porre le Istituzioni pubbliche nella condizione di progettare e 

attuare azioni pertinenti ed utili ai vari livelli del sistema educativo. 

In attesa della adozione del Piano Nazionale di Formazione (comma 124 della legge 107 

cit) ancora in corso di elaborazione per il triennio 2016-2018 e della definizione delle 

risorse certe per l'accompagnamento delle politiche formative d'Istituto e di territorio 

questa Istituzione scolastica, dopo aver analizzato i bisogni formativi dei docenti, 

interpretato le esigenze dell'Istituto evidenziate nel RAV e previste anche nel Piano di 

Miglioramento che promuove una grossa spinta alla sperimentazione di pratiche 

educative innovative, in coerenza con le linee di azione nazionali, individua i seguenti 

temi strategici per l'elaborazione del proprio piano triennale di formazione: 

 

- le competenze digitali e per l'innovazione didattica e metodologica; 
- le competenze linguistiche; 
- l'inclusione, la disabilità, l'integrazione, le competenze di cittadinanza globale; 
- il potenziamento delle competenze di base, con particolare riferimento alla 

lettura e comprensione, alle competenze logico-argomentative degli studenti e 
alle competenze matematiche; 

- la valutazione 
 

e, tenendo anche conto delle attività di formazione programmate dall'Animatore 

Digitale nell'ambito del PNSD delinea le seguenti azioni di formazione scandite per 

anno scolastico e per personale coinvolto:  

L’AREA DELLA FORMAZIONE 
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Personale coinvolto 
Anno scolastico 

2016/2017 

Anno scolastico 

2017/2018 

Anno scolastico 

2018/2019 

Docenti neo-assunti - Corso Neo-assunti 
2016 

- Corso Neo-assunti 
2017 

- Corso Neo-assunti 
2018 

Gruppi di 

miglioramento 

- Corso di formazione  
sulla didattica  delle 
competenze ( 
progettazione, 
curricolo, valutazione) 

- Corso di formazione 
sull'utilizzo 
consapevole delle ITC 
con la classe 

- Corso di formazione 
sulle competenze base 
Italiano 

- Corso di formazione 
sull'utilizzo 
consapevole delle ITC 
con la classe. 

- Corso di formazione  
sulle competenze  
base Matematica 

- Corso di formazione 
sull'utilizzo 
consapevole delle ITC 
con la classe 

Docenti impegnati 

nello sviluppo del 

processi di 

digitalizzazione e 

innovazione 

metodologica (PNSD) 

- Corso di formazione 
sull'utilizzo 
consapevole delle ITC 
con la classe 

- Corso di formazione 
sull'utilizzo 
consapevole delle ITC 
con la classe 

- Corso di formazione 
sull'utilizzo 
consapevole delle ITC 
con la classe 

Consigli di classe, team 

docenti, personale 

coinvolto nei processi 

di inclusione e 

integrazione 

- Corso di formazione 
Progettazione, 
curriculo e 
valutazione per 
competenza 

- Corso di formazione 
Progettazione, 
curriculo e 
valutazione per 
competenza 

- Corso di formazione 
Progettazione, 
curriculo e 
valutazione per 
competenza 

Insegnanti impegnati 

in innovazioni 

curriculari ed 

organizzative 

(107/2015) 

 - Corso di formazione 
sulle competenze base 
- Italiano 

- Corso di formazione  
sulle competenze  
base - Matematica 

Figure sensibili 

impegnate ai vari livelli 

di responsabilità su 

temi della sicurezza, 

prevenzione, primo 

soccorso (D.lgs 

81/2008) 

- Corso di 
Informazione/ 
Formazione lavoratori 
dipendenti 

- Corso di 
Informazione/ 
Formazione lavoratori 
dipendenti effettuato 
dall’RSPP della scuola  
(tre ore) 

- Corso R.L.S 
- Addetti prevenzione 

incendi 
- Addetti primo 

soccorso 

- Corso di 
Informazione/ 
Formazione lavoratori 
dipendenti 

- Corso di 
Informazione/ 
Formazione lavoratori 
dipendenti effettuato 
dall’RSPP della scuola  
(tre ore) 

- Corso R.L.S 
- Addetti prevenzione 

incendi 
- Addetti primo 

soccorso 

- Corso di 
Informazione/ 
Formazione lavoratori 
dipendenti 

- Corso di 
Informazione/ 
Formazione lavoratori 
dipendenti effettuato 
dall’RSPP della scuola  
(tre ore) 

- Corso R.L.S 
- Addetti prevenzione 

incendi 
- Addetti primo 

soccorso 
Personale ATA - Corso formazione 

Software Applicativi 
Segreteria  

- Corso formazione 
Software Applicativi 
Segreteria 

- Corso formazione 
Software Applicativi 
Segreteria 
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Il Curricolo d’Istituto è il percorso che delinea, dalla scuola dell’infanzia alla scuola 
primaria, un processo unitario, graduale e coerente, continuo e progressivo, verticale ed 
orizzontale, delle tappe e delle scansioni d’apprendimento dell’allievo, in riferimento 
alle competenze da acquisire e ai traguardi in termini di risultati attesi.  
Il curricolo verticale si struttura nel rispett esplica nel profilo dello studente al termine 
della scuola o di finalità, traguardi per lo sviluppo delle competenze, obiettivi di 
apprendimento, certificazione delle competenze e si primaria. 
Il curricolo favorisce pratiche inclusive e di integrazione, promuove prevenzione e 
recupero della dispersione scolastica, rende la scuola viva comunità educativa, 
professionale, di cittadinanza: esso si realizza come processo dinamico ed aperto, 
attraverso i campi di esperienza, le discipline e le aree disciplinari. Le discipline non 
hanno confini rigidi e le competenze sviluppate nell’ambito di ognuna concorrono, a 
loro volta, alla promozione di competenze più ampie e trasversali. 
 
CAMPI DI ESPERIENZE 
• Introdurre ai sistemi simbolico-culturali attraverso i campi di esperienza, luoghi del 
fare e dell’agire del bambino, per favorirne il percorso educativo ed 
orientarlo nella molteplicità e nella diversità degli stimoli e delle attività, attraverso lo 
sviluppo dell’identità dell’autonomia, della competenza e delle prime 
esperienze di cittadinanza. 
 
DISCIPLINE E POSSIBILI AREE DISCIPLINARI 
• Organizzare gli apprendimenti orientandoli verso saperi di tipo disciplinare. 
• Promuovere la ricerca di connessioni ed interconnessioni trasversali tra diversi saperi 
disciplinari, per assicurare l’unitarietà dell’insegnamento. 
• Far interagire e “collaborare” le discipline, in modo da confrontarsi ed intrecciarsi tra 
loro evitando frammentazioni. 
• Utilizzare strumenti e metodi molteplici che contribuiscono a rafforzare trasversalità 
ed interconnessioni. 
 
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 
• Individuare percorsi (piste culturali e didattiche) che consentano di finalizzare 
l’azione educativa allo sviluppo integrale dell’alunno (saper, saper fare, 
saper vivere con gli altri). 
 
 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
• Individuare campi del sapere, conoscenze e abilità organizzati in nuclei tematici e 
ritenuti strategici per raggiungere i traguardi per lo sviluppo delle competenze. 
 
 

 

L’AREA DEL CURRICOLO 
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VALUTAZIONE 
• Predisporre un sistema di valutazione, con preminente funzione formativa, che 
preceda, accompagni e segua i percorsi curricolari ed i processi di apprendimento e che 
sia di stimolo al miglioramento continuo. 
• Attivare forme di autovalutazione che introducano modalità riflessive 
sull’organizzazione dell’offerta educativa e didattica della scuola. 
CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE 
• Progettare percorsi per la promozione, la rilevazione, la valutazione e la certificazione 
delle competenze al termine della scuola prirmaria. 
UNA SCUOLA DI TUTTI  E CIASCUNO 
• Sviluppare l’azione educativa coerentemente con i principi di inclusione ed 
integrazione culturale, attraverso strategie e percorsi personalizzati e per la 
prevenzione della dispersione scolastica. 
COMUNITA’ EDUCATICA, COMUNITA’ PROFESSIONALE, CITTADINANZA 
• Valorizzare  la libertà, l’iniziativa e la collaborazione  di tutti ( operatori scolastici, 
famiglie, enti locali e territoriali) 
 
 

 

 
Competenze  

 Chiave  
Europee 

 
SCUOLA 

 INFANZIA 
Campi di esperienza 

 
SCUOLA 

PRIMARIA 
Discipline 

 
 

Comunicare nella madrelingua  
 

I discorsi e le parole  
 

Italiano 
Tutte le discipline      

Comunicare nelle lingue straniere I discorsi e le parole  
Lingua inglese 

 
Lingue comunitarie ( inglese) 

Competenza in matematica, in 
campo scientifico e in campo 
tecnologico 

La conoscenza del mondo 
Oggetti, fenomeni, viventi 
Numero e spazio 
 

Matematica  e Scienze  
Tecnologia e Geografia 

Competenza digitale Tutti i campi  di esperienza Tutte le discipline 

Imparare ad imparare Tutti i campi di esperienza 
 

Tutte le discipline 

Competenze sociali  e  civiche Il  sé e l’altro 
Cittadinanza e Costituzione 
Tutti i campi d’esperienza 

Storia 
Cittadinanza e Costituzione  
Tutte le discipline 

Spirito di iniziativa ed 
imprenditorialità 

Tutti  i campi di esperienza  Tutte le discipline 

Consapevolezza ed espressione  
culturale  

Il corpo e il movimento 
Immagini, suoni, colori 
Religione cattolica 

Storia 
Arte e immagine  
Musica 
Educazione fisica 
Religione 

CORRISPONDENZA TRA  COMPETENZE CHIAVE -  CAMPI DI ESPERIENZA - DISCIPLINE 
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 Il percorso educativo si attuerà cercando di mantenere la coerenza in continuità con la 
scuola dell’infanzia, la scuola primaria .  A tal fine, verranno utilizzate le seguenti 
metodologie che caratterizzeranno gli interventi educativi e la programmazione 
didattico-educativa:  

 

 l’attività laboratoriale, intesa come momento in cui l’alunno è attivo, 

formula le proprie ipotesi e ne controlla le conseguenze, progetta e 

sperimenta, discute e argomenta le proprie scelte, impara a raccogliere dati e 

a confrontarli con le ipotesi formulate, negozia e costruisce significati 

interindividuali, porta a conclusioni temporanee e a nuove aperture la 

costruzione delle conoscenze personali e collettive.  

 

 Il problemsolving,come sviluppo dell’attitudine al ragionamento e per 

acquisire nuovi concetti e abilità, per arricchire il significato di conoscenze 

già apprese e per verificare l’operatività degli apprendimenti realizzati in 

precedenza.  

 

 Lo sviluppo delle capacità metacognitive attraverso la riflessione sui 

propri percorsi di conoscenza, per approfondire la comprensione, 

sperimentandone in prima persona l’aspetto dinamico e per accrescere la 

motivazione di apprendere ancora.  

 

 La costruzione progressiva del linguaggio scientifico, che cresca in 

coerenza con le altre discipline e favorisca la consapevolezza e lo sviluppo 

delle competenze trasversali.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

METODOLOGIA DIDATTICO-EDUCATIVA 
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La scuola dell’infanzia, alla luce di una nuova visione umanistica della società, già 
fortemente connotata da principi di pluralismo culturale, si rivolge a tutti i 
bambini e le bambine dai tre ai sei anni di età concorrendo alla formazione completa 

dell’individuo con un’azione educativa orientata ad accogliere la diversità e 

l’unicità di ciascuno. 

Essa si pone la finalità di promuovere nei bambini lo sviluppo dell’identità, 

dell’autonomia, della competenza e li avvia alla cittadinanza.Tali finalità convergono 

all’interno dei cinque campi di esperienza che a loro volta si articolano in traguardi di 

sviluppo delle competenze suggerendo all’insegnante orientamenti, 

attenzioni e responsabilità nell’organizzare piste di lavoro: 

 
1. Il sé e l’altro 
2. Il corpo e il movimento 
3. Immagini, suoni, colori 
4. I discorsi e le parole 
5. La conoscenza del mondo 
 
Il curricolo della scuola dell’infanzia non coincide con la sola organizzazione delle 

attività didattiche che si realizzano nella sezione e nelle intersezioni, nei 

laboratori ma si esplica in un’equilibrata integrazione di momenti di cura, di relazione 

dove le stesse routine svolgono funzione regolatrice e offrono l’input per 

nuove esperienze. 

L’organizzazione degli spazi e dei tempi diventa elemento di qualità pedagogica 

dell’ambiente educativo e pertanto deve essere oggetto di esplicita 

progettazione e verifica (curricolo implicito). 

L’elaborazione dell’intreccio tra i suddetti curricoli si pone come compito 

imprescindibile per i docenti che prevedono come parte integrante della progettazione 

anche la pratica della documentazione e della valutazione, rendendo così visibili i 

percorsi di crescita e i progressi dell’apprendimento di tutti e di ciascuno 

Gli insegnanti accolgono, valorizzano ed estendono le curiosità, le esplorazioni, le 

proposte dei bambini e creano occasioni di apprendimento per favorire 

l’organizzazione di ciò che i bambini vanno scoprendo. 

L’esperienza diretta, il gioco, il procedere per tentativi ed errori, permettono al 

bambino, opportunamente guidato, di approfondire e sistematizzare gli apprendimenti. 

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. 

 
IL CURRICOLO DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA 
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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 questa età 

va intesa in modo globale e unitario. 

 
 
 
 
 
 
 
UNA SCUOLA INCLUSIVA 
                            INTEGRAZIONE ED INCLUSIONE BES 
L’integrazione degli alunni in situazioni di svantaggio cognitivo, fisico e culturale, è 
realizzata attraverso percorsi individualizzati, in stretta interazione tra famiglia, scuola 
e territorio. 
Nel programmare gli interventi specifici, calibrati sulle esigenze e sulle potenzialità 
degli alunni, la nostra scuola supera la logica emarginante della coppia alunno-
insegnante specializzato e si orienta verso esperienze didattiche alternative, che 
mettono in primo piano il ruolo attivo di tutti gli alunni all’interno della classe. Il 
tessuto dei rapporti amicali e solidali è la condizione per favorire l’apprendimento 
cooperativo e il tutoring, strumenti efficaci per lo sviluppo della persona 
nell’apprendimento, nella comunicazione e nella socializzazione. 
Nel predisporre la programmazione generale, il Gruppo H d’Istituto intende attivare, in 
sinergia con tutte le risorse della scuola e gli operatori esterni degli enti locali preposti, 
una piena inclusione dell’alunno disabile, intesa ad assicurare l’uguaglianza nella 
diversità. 
Per gli stranieri la scuola assicura: 
 

 l’inserimento attraverso l’accoglienza 
 l’alfabetizzazione con strumenti didattici flessibili che assicurino il 

raggiungimento degli standard minimi stabiliti dai Consigli di classe 
 la collaborazione con le nuove famiglie in un’ottica di scambio interculturale. 

 
La nostra Istituzione scolastica accoglie alunni diversamente abili affetti da patologie 
diverse medio-gravi e gravi e vede coinvolti docenti specializzati, purtroppo, in numero 
sempre inferiore al fabbisogno e, per questo, si è cercato di annullare i disagi che ne 
possono derivare attraverso modalità organizzative utili a favorire contesti integrati 
per consentire a tutti gli alunni di usufruire delle migliori opportunità di crescita e di 
maturazione personale e sociale. 
La scuola che si intende realizzare, infatti, è una comunità di stimolo e sostegno per 
tutti gli allievi ed, in particolare, per i ragazzi con difficoltà. E’ nostra convinzione che 
l’integrazione non si esaurisca con l'inserimento nelle classi dei soggetti diversamente 
abili, ma è estremamente importante che l'accoglienza faccia rafforzare il senso di 

L’AREA DELL’INTEGRAZIONE, INCLUSIONE, INTERCULTURA, 

PREVENZIONE E DISPERSIONE 
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appartenenza e contribuisca alla concreta realizzazione del diritto allo studio 
costituzionalmente garantito. 
E', dunque, compito di ciascuna scuola predisporre le condizioni affinché a tutti gli 
alunni siano offerti i servizi più idonei a partire dall’assistenza di base che costituisce 
un’attività interconnessa con quella educativa e che deve coinvolgere tutte le risorse 
umane e, soprattutto, operatori che hanno maturato una consolidata esperienza nel 
campo delle disabilità e sanno interagire tra loro in modo sistemico per garantire la 
continuità degli interventi. 
 
 
 

GRUPPO “H” DI ISTITUTO 
 
Garantire le pari opportunità delle persone disabili vuol dire innanzi tutto assicurare e 
promuovere l’esercizio del diritto all’educazione, all’istruzione ed all’integrazione 
sociale, migliorare la loro integrazione e ridurre l’effetto disorientamento dei docenti 
curricolari e specializzati, svolgendo un’opera di Informazione/Formazione e di 
Consulenza riguardo la tematica dell’handicap. 
La normativa italiana attraverso gli artt. 12, 13, 14, 15, 16, 17 della legge 104 del 1992, 
sancisce il diritto all’educazione e all’istruzione nelle istituzioni scolastiche di ogni 
genere e grado e stabilisce che “l’integrazione scolastica ha come obiettivo lo sviluppo 
delle potenzialità della persona handicappatanell’apprendimento, nella comunicazione, 
nelle relazioni e nella socializzazione”. Il profilo dinamicofunzionale e il piano educativo 
individualizzato sono strumenti indispensabili per perseguire tale obiettivo. Negli 
articoli sopra menzionati vengono, inoltre, indicate delle azioni volte a garantire la 
piena integrazione: la programmazione coordinata dei servizi scolastici con quelli 
sanitari, socio-assistenziali, culturali, ricreativi, sportivi e con altre attività sul territorio 
gestite da enti pubblici o privati; la dotazione alle scuole di attrezzature e sussidi 
didattici; attività di supporto mediante l’assegnazione di docenti specializzati, l’obbligo 
per gli enti locali di fornire l’assistenza per l’autonomia e la comunicazione personale. 
Le modalità di attuazione dell’integrazione prevedono: attivazione di forme 
sistematiche di orientamento; organizzazione di attività educative e didattiche secondo 
i criteri di flessibilità, forme obbligatorie di consultazione tra insegnanti dei vari ordini 
e gradi scolastici al fine di garantire la continuità educativa. 
Il Gruppo di lavoro per l’integrazione degli alunni diversamente abili (la cui 
costituzione è compresa tra gli obblighi che riguardano direttamente il Dirigente 
scolastico), rappresenta un importante strumento collegiale che presiede alla 
programmazione generale dell’integrazione scolastica e ha il compito di “collaborare 
alle iniziative educative e di integrazione previste dal piano educativo individualizzato 
(legge n. 104/1992, art.15, comma 2) dei singoli alunni. 
 
Interviene per: 

 analizzare la situazione complessiva nell’ambito scolastico (numero degli alunni 
in situazione dihandicap, tipologia degli handicap, assegnazione ore sostegno); 

 analizzare le risorse umane e materiali dell’Istituto scolastico; 
 predisporre una proposta di calendario per gli incontri dei Gruppi “tecnici“; 
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 verificare periodicamente gli interventi a livello di Istituto; 
 formulare proposte per la formazione e l’aggiornamento 

 
Composizione 
 

 Dirigente scolastico o un suo delegato 
 Docente Referente Inclusione alunni BES 
 Docenti curriculari e specializzati 

 
 
Altre figure di riferimento 
 
 

 Genitori 
 Rappresentanti di Enti, Associazioni 
 L’èquipe multidisciplinare territoriale 
 Servizi Sociali territoriali 

 
 

Ruolo dei componenti 
 
La consulenza dei docenti è utile per definire i criteri per la formulazione del P.D.F. 
degli strumenti di osservazione e di interpretazione delle osservazioni stesse, per 
l’attività di ricerca, per la predisposizione degli obiettivi indicatori del P.E.I., per 
l'elaborazione di criteri per le prove di verifica e l’interpretazione delle stesse, per 
stabilire le modalità di raccordo tra P.E.I. e programmazione della classe.I genitori 
possono costituire una risorsa di esperienze per gli operatori scolastici ed 
extrascolastici,oltre che per gli altri genitori. Sono chiamati a collaborare alla 
realizzazione di un più efficace collegamento tra attività scolastiche ed 
extrascolastiche.L’equipe multidisciplinare dell’ASL offre una consulenza specifica in 
merito a: caratteristiche della personalità, cognitive esocio affettive degli alunni in 
situazione di handicap, strategie per il miglioramento delle dinamicherelazionali, 
definizione del “progetto di vita”. I Servizi Sociali intervengono per chiarire ed 
intervenire su situazioni e dinamiche familiari ostacolanti il pieno diritto allo studio di 
ciascun alunno. 
 
Competenze 
 

 Predisposizione di un calendario per gli incontri annuali del Gruppo H; 
 analisi delle risorse umane e materiali di Istituto al fine di predisporre interventi 

efficaci volti a promuovere l’integrazione; 
 programmazione di interventi didattico metodologici ed educativi finalizzati a 

rendere più efficace l’integrazione e la valutazione in itinere; 
 proposta in merito a  materiali, sussidi didattici, strategie diinsegnamento-

apprendimento per gli allievi con difficoltà di apprendimento; 
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 consulenza relativa a tutti i Progetti relativi all’integrazione (accoglienza, 
continuità, sperimentazione,richiesta ore con insegnanti specializzati). 
 
 

Tempi, sede e modalità degli incontri 
 
Nel corso dell’anno scolastico si prevede che il gruppo si incontri, previa autorizzazione 
del Dirigente scolastico, almeno una volta al mese, in uno dei locali dell’Istituto. Durante 
il primo di questi incontri, saranno concordati tra i vari componenti le date e gli orari e 
sarà predisposto il calendario. Di ogni incontro sarà redatto un verbale. 
 
Strumenti e sussidi impiegati 
 
Possono essere utilizzati testi specifici, riviste, strumenti tecnologici multimediali 
 
Realizzazioni 
 
Il docente Referente può realizzare, in collaborazione con i componenti del Gruppo: 

 materiali di programmazione 
 raccoglitore contenente circolari ministeriali, delle amministrazioni periferiche, 

del D.S., 
 elenco delle attività di aggiornamento e di consulenzaeffettuate in Istituto. 

 
Documentazione 
 
Come previsto dalla Legge Quadro 104/92, deve essere costituito un fascicolo 
personale degli allievi che sono affiancati da insegnanti specializzati, contenente i 
seguenti documenti: 

 Attestazione di handicap 
 Relazioni Finali/Osservative - P.E.I  
 Diagnosi Funzionale 
 Profilo Dinamico Funzionale 
 P.E.I, le verifiche e gli aggiornamenti in itinere 
 Ogni altro materiale significativo prodotto durante l’iter scolastico utile alla 

conoscenza dell’allievo 
 I progetti per l’integrazione 
 Copia dei Verbali delle riunioni relative all’alunno 

 
Verifica e valutazione 
 
La verifica dell’attività svolta deve essere effettuata costantemente in itinere, allo scopo 
di definire le iniziative e di calibrare gli interventi successivi. 
E’ opportuno ottimizzare la collaborazione tra A.S.L., scuola, famiglia, così come 
l’interazione tra i colleghi del gruppo e gli altri docenti dell’istituto che richiedono 
specifiche consulenze. 
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                        DISTURBI SPECIFICI DELL’APPRENDIMENTO (DSA) 
 
Per DSA si intende una serie di disturbi come la dislessia, la disortografia, la disgrafia, la 
discalculia e la disgnosia, che senza interessare il funzionamento intellettivo, 
riguardano le abilità di lettura, scrittura, calcolo e quella di conoscere e realizzare 
confronti e analogie operando con la mente. Essi si manifestano anche in presenza di un 
normale livello intellettivo, di un’istruzione idonea, di un’integrità neuro-sensoriale e di 
un ambiente socio-culturale favorevole e, per questo, sono stati, per molto tempo, 
ritenuti derivanti da mancanza di interesse o da scarsa applicazione allo studio, con 
conseguenze negative sull'alunno, sia di tipo psicologico che di rendimento scolastico. 
La nostra Istituzione scolastica accoglie studenti con DSA per i quali il collegio dei 
docenti e i consigli di classe di riferimento programmano e attivano le procedure utili 
all’integrazione sia sociale che didattica, guidando gli studenti nel loro percorso di 
crescita e, quindi, nel raggiungimento degli obiettivi educativi e didattici. 
L'individuazioneprecoce di tale tipologia di alunni, consente la messa in atto di 
interventi adeguati e tempestivi e l'adozione di modalità didattiche specifiche, 
attraverso l'applicazione, fin da subito, di misure compensative e dispensative capaci di 
ridurre il disagio ed evitare l'insuccesso scolastico. 
 
 
STRUMENTI DI INTERVENTO PER ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI 

(BES) 
 
La Direttiva Ministeriale del 27 dicembre 2012 ha definito gli strumenti d’intervento 
per alunni con bisogni educativi speciali rimarcando la strategia inclusiva della scuola 
italiana al fine di realizzare appieno il diritto all’apprendimento per tutti gli alunni e gli 
studenti in situazione di difficoltà. 
La Direttiva ridefinisce e completa il tradizionale approccio all’integrazione scolastica, 
basato sulla 
certificazionedella disabilità, estendendo il campo di intervento e di responsabilità di 
tutta la comunità educante all’intera area dei Bisogni Educativi Speciali (BES): 
 

 situazioni di svantaggio sociale e culturale; 
 disturbi specifici di apprendimento e/o disturbi evolutivi specifici; 
 difficoltà derivanti dalla non conoscenza della cultura e della lingua italiana 

perché appartenenti aculture diverse. 
 

La Direttiva estende pertanto a tutti gli studenti in difficoltà il diritto alla 
personalizzazionedell’apprendimento, richiamandosi espressamente ai principi 
enunciati dalla Legge 53/2003, sia con l’attivazione di percorsi individualizzati e 
personalizzati e sia con l’adozione di strumenti compensativi e misure dispensative, 
come previsto dalla Circolare Ministeriale n. 8 del 6 marzo 2013 che ha dato delle 
istruzioni operative per l’attuazione della Direttiva. 
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Istruzioni operative. 
 
I CdC hanno il compito di individuare gli studenti con Bisogni Educatici Speciali e 
devono redigere e deliberare un PDP (Piano Didattico Personalizzato), che ha lo scopo 
di definire, monitorare e documentare - secondo un’elaborazione collegiale, 
corresponsabile e partecipata - le strategie di intervento più idonee e i criteri di 
valutazione degli apprendimenti. 
I CdC sono supportati in questa azione dal Gruppo di Lavoro per l’Inclusione di Istituto 
(GLI). 
Fanno parte del Gruppo di Lavoro per l’Inclusione di Istituto: 
 

 Dirigente Scolastico; 
 Referente Inclusione alunni BES; 
 insegnanti specializzati; 

 
 

All’interno del Gruppo di Lavoro per l’Inclusione di Istituto viene creata una 
commissione ristretta di lavoro formata dai seguenti docenti: Annunziata Anna Elena, 
Miranda Sofia, Ventre Carmela (coordinatrice e referente alunni BES), Dott.ssa Fornaro 
Maria Rosaria (Dirigente scolastico). 
Il Gruppo di Lavoro per l’Inclusione è supportato dal Centro Territoriale di Supporto 
(CTS) di riferimento presente all’Istituto Cariteo-Italico di Napoli che fornirà indicazioni 
e strumenti secondo le richieste del GLI. 
 
Compiti del GLI 
 
Il Gruppo di Lavoro per l’Inclusione dell’Istituto si riunisce almeno una volta al mese 
con i seguenti compiti: 

 rilevazione dei BES presenti nella scuola; 
 raccolta e documentazione degli interventi didattico-educativi; 
 focus/confronto sui casi, consulenza e supporto ai colleghi sulle 

strategie/metodologie di gestione delle classi; 
 rilevazione, monitoraggio e valutazione del livello di inclusività della scuola; 
 elaborazione del Piano Annuale per l’Inclusività riferito a tutti gli alunni con BES. 

 

 

 
 
 

La  valutazione  è  parte  integrante  della  progettazione,  non  solo  come  controllo  

degli  apprendimenti,  ma  anche  come verifica dell’intervento didattico,  al fine di 

operare con flessibilità sul progetto educativo. I docenti pertanto hanno nella  

L’AREA DELLA VALUTAZIONE  
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valutazione  lo  strumento  privilegiato  che  permette  loro  la  continua  e  flessibile   

regolazione  della  progettazione educativo/didattica. 

La valutazione periodica e finale degli apprendimenti degli alunni delle singole classi è 

effettuata collegialmente da tutti  i docenti del team, sulla base dei risultati emersi al 

seguito della somministrazione delle  prove di verifica;  ciò al fine di  assicurare 

omogeneità e congruenza con gli standard di apprendimento che la scuola si prefigge di 

raggiungere. 

La  valutazione  periodica  e  annuale  terrà  conto,  oltre  che  dei  risultati  delle  singole  

prove  oggettive  e  non,  anche dell’aspetto formativo nella scuola di base, senza 

fermarsi esclusivamente all’esito delle singole verifiche. 

Nella pratica didattica della nostra scuola distinguiamo alcuni momenti valutativi 

precisi, diversi tra loro a seconda delle finalità che si intendono perseguire. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

VALUTAZIONE PERIODICA 
(intermedia e finale) 
Legge n.169/2008 di conversione del D.L. 
137/2008 
Fa un bilancio consuntivo degli apprendimenti 
degli alunni, mediante l’attribuzione di voti 
numerici espressi in decimi  
e delle competenze acquisite a livello di 
maturazione culturale e personale mediante un 
giudizio analitico. 
Essa svolge una funzione comunicativa, non solo 
per l’alunno, ma anche per le famiglie. 
 

VALUTAZIONEDIAGNOSTICA 
Come analisi delle situazioni iniziali dei  
requisiti di base per affrontare un compito di  
apprendimento. 
Viene effettuata tramite: 
- Osservazioni sistematiche e non; 
- Prove semistrutturate; 
- Prove oggettive o strutturate a risposta  
chiusa (concordate per classi parallele) 
- Libere elaborazioni. 

 

 
VALUTAZIONE FORMATIVA 
Per una costante verifica della validità 
dei percorsi formativi.  
Serve ai docenti per monitorare il 
percorso di apprendimento  
in itinere e scegliere le soluzioni migliori, 
riprogettando  
eventualmente percorsi diversi. 
Viene effettuata tramite: 
- Osservazioni sistematiche e non; 
- Prove semistrutturate; 
- verifiche oggettive o strutturate a 
risposta chiusa degli  
obiettivi intermedi e finali (concordate 
per classi parallele); 
- Analisi della congruenza tra obiettivi e 
risultati, 
- Libere elaborazioni. 
 

 
 

VALUTAZIONE ORIENTATIVA 
 
Favorisce un’accurata  
conoscenza di sé in vista  
delle scelte future. 
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CRITERI DI VALUTAZIONE ADOTTATI 
 
 

 La  valutazione  intermedia  e  finale  degli  apprendimenti  è  effettuata  
mediante  l’attribuzione  di  voti  numerici  espressi in decimi,  tranne che 
per  l'insegnamento della religione cattolica che continua ad essere espressa 
con un giudizio sintetico. 

 La valutazione intermedia e finale è affidata al gruppo dei docenti di classe 
presieduto dal Dirigente scolastico o da un suo delegato. 

 Il  gruppo  docente  di  classe  decide  l’ammissione  alla  classe  successiva  o  
al  successivo  grado  d’istruzione all’unanimità e può promuovere l’alunno 
anche in presenza di carenze; in questo caso la scuola provvede ad inserire  
una specifica nota al riguardo nel  documento individuale di valutazione. 

 La valutazione del comportamento viene espressa con un giudizio 
numerico, tenendo in considerazione l’indicatore  riguardante  il  rispetto  
delle   regole  di  convivenza  civile  (  rispetto  delle  persone,  delle  cose  e  
dell’ambiente scolastico), l’impegno, l’interesse e la partecipazione alle 
attività scolastiche.( come da  TABELLA DI VALUTAZIONE  DEL 
COMPORTAMENTO   presente nel Curricolo d’Istituto ). 

  La  valutazione  delle  produzioni  quotidiane,  di  esercitazioni  in  classe,  di  
compiti  a  casa,  ecc.  viene  espressa  dai docenti del team attraverso un 
giudizio di tipo descrittivo o espresso in decimi. 

 La rilevazione dei progressi nell’apprendimento e nello sviluppo personale 
e sociale dell’alunno viene effettuata su un modello comune per classi 
parallele (documento di valutazione). 

 La  rilevazione dei  progressi  nell’apprendimento e  nello  sviluppo  
personale  e  sociale  dell’alunno con disabilità è rapportata  al  P.E.I., che 
costituisce  il  punto  di  riferimento  per  le  attività  educative  a  favore  
dell’alunno  con  disabilità. 

 
  Inoltre la valutazione dovrà sempre essere considerata come valutazione di processi e 
non solo come  valutazione di performance. 
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La programmazione dell’attività didattica risponde a criteri di efficacia e flessibilità il 

che impegna gli insegnanti a porre in atto tutte quelle misure di carattere sia 

organizzativo sia didattico, che godono di ampio consenso nel campo della ricerca e 

della pratica didattica. I criteri-guida che orientano la prassi didattica sono:  

1. l’attenzione agli specifici bisogni educativi di cui ogni bambino è “portatore”;  

2. la valorizzazione della componente educativa rivestita dai momenti di convivialità e 

routine;  

3. il riferimento continuo alla dimensione ludica e all’esperienza diretta, che stimolano 

la motivazione e l’interesse dei piccoli. L’esperienza diretta ed il gioco consentono, 

infatti, al bambino di effettuare le prime scoperte, che gli insegnanti accolgono e 

valorizzano costruendo specifici progetti di apprendimento;  

4. la promozione di attività laboratoriali, nelle quali l’apprendimento è basato 

sull’osservazione, sull’esplorazione, sull’esperienza diretta e sulla rielaborazione delle 

esperienze effettuate.  

Concretamente le attività didattiche vengono organizzate con modalità diverse, allo 

scopo di rendere più efficace il progetto educativo, in considerazione dei diversi ritmi, 

tempi e stili di apprendimento dei bambini. 

Sono, pertanto, previste: attività di gruppo in sezione; attività di piccolo gruppo; attività 

di intersezione per gruppi di età omogenea.  

La flessibilità organizzativa così realizzata consente di rispondere in modo puntuale ai 

bisogni educativi di ogni bambino, con attenzione particolare alle necessità specifiche 

dei bambini stranieri, dei bambini in situazione di disabilità e, in generale, di tutti i 

bambini in difficoltà. 

 Anche la gestione delle risorse umane è orientata da criteri di efficacia e flessibilità, 

tenuto conto, naturalmente, di quanto previsto dalle norme sull’impiego dell’organico a 

livello di circolo didattico.  

La flessibilità oraria, in particolare, è condizione imprescindibile per l’attuazione di 

alcune attività curricolari e laboratoriali.  

Riveste importanza fondamentale anche l’allestimento degli spazi delle sezioni, che è 

generalmente improntato alla creazione di diversi “luoghi” preposti allo svolgimento di 

specifiche attività, come ad esempio: spazi per i laboratori, ateliers per le attività 

creative, angoli per il gioco.  

Nell’ambito delle molteplici attività si utilizzano vari sussidi didattici e materiali di 

diverso tipo.  

METODOLOGIA E ATTIVITA’ 
 

 



PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA 2016 - 2019 

 

43 
1° Circolo Didattico di San Giuseppe Vesuviano Via Cesare Battisti, 27   San Giuseppe Vesuviano 80047  ( Na)  

Tel.  Fax. 081 8271660  sito: www.primocircolosangiuseppevesuviano.it     e-mail: naee177001@istruzione.it 
 

PTOF 

Partendo da attività ludiche di osservazione, manipolazione e rielaborazione i bambini 

saranno guidati negli apprendimenti rispettando i tempi e i ritmi di ciascuno. Saranno 

favoriti, attraverso la mediazione didattica e la regia dell’insegnante secondo il metodo 

della ricerca-azione: psicomotricità; attività grafico-pittoriche e manipolative; 

educazione linguistica (con laboratori di avvio alla letto scrittura per i bambini di 5 

anni); attività logico-matematiche e scientifiche; educazione musicale; educazione 

ambientale e alimentare; promozione della conoscenza dei diritti dell’infanzia; 

religione/attività alternative.  

Le attività di carattere interculturale coinvolgono l’intero curricolo e sono validi 

momenti di sensibilizzazione e di conoscenza dei diritti di tutti i bambini del mondo ai 

fini della loro: - promozione, partecipazione, protezione.  

Le normali attività curricolari, inoltre, vengono arricchite e ampliate con uscite e visite 

didattiche, finalizzate alla scoperta e alla conoscenza dell’ambiente in cui si vive.  

È altresì previsto l’allestimento di spettacoli teatrali e saggi in momenti significativi 

dell’anno scolastico, ad esempio in occasione delle festività, della chiusura dell’anno o 

dell’adesione a progetti particolari.  Importanti gli accordi tra i vari plessi e la continuità 

con gli altri ordini di scuola. 

Nella Scuola dell’Infanzia le attività di osservazione, occasionale e sistematica dei 

bambini e la documentazione delle loro attività, non vanno intese in termini 

classificatori e giudicanti, ma collocata in una prospettiva di un’adeguata 

interpretazione e descrizione dei comportamenti e dei livelli di maturazione raggiunti 

intesi in modo globale e unitario. Tocca all’insegnante seguire, curare, orientare, 

personalizzare e documentare la maturazione personale degli alunni durante la 

frequenza della Scuola dell’Infanzia, verificando sistematicamente il raggiungimento dei 

traguardi per lo sviluppo delle competenze relativi ai cinque campi di esperienza (Il sé e 

l’altro, Il corpo e movimento, Immagini suoni colori, I discorsi e le parole, La conoscenza 

del mondo). 14 Importante è quindi, sia all’inizio che in itinere, saper utilizzare le 

osservazioni e i prodotti dei bambini per verificare l’andamento delle proposte e 

l’efficacia delle strategie impiegate. Tutto ciò sarà possibile mediante: l’osservazione; gli 

elaborati individuali o di gruppo; le conversazioni. Questo permetterà, se opportuno, 

una riprogettazione, una modifica della traccia iniziale. La valutazione vedrà pertanto: 

un momento iniziale, volto a delineare un quadro delle capacità sia per chi accede per la 

prima volta alla scuola dell’infanzia sia per chi continua il suo percorso di crescita; dei 

momenti intermedi al processo didattico, per aggiustare le proposte educative per 

arricchire e potenziare le capacità dei bambini. E’ il momento della valutazione 

formativa intesa come giuda all’azione educativa, da condividere con i genitori, durante 

i colloqui individuali; dei bilanci finali, per la verifica delle competenze, dei traguardi di 

sviluppo, degli obiettivi formativi, delle finalità dell’attività educativa e didattica. Le 

insegnanti predispongono schede o momenti di verifica opportunamente studiate e 

costruite in modo collegiale. Il lavoro in team è fondamentale: lo scambio e il confronto 
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tra insegnanti ci aiutano ad ampliare i diversi punti di vista soggettivi, assicurando una 

maggiore coerenza nella rivelazione dei comportamenti rilevati. 

 

 
 
 

Le normali attività curricolari, inoltre, vengono arricchite e ampliate con uscite e visite 

didattiche, finalizzate alla scoperta e alla conoscenza dell’ambiente in cui si vive.  

È altresì previsto l’allestimento di spettacoli teatrali e saggi in momenti significativi 

dell’anno scolastico, ad esempio in occasione delle festività, della chiusura dell’anno o 

dell’adesione a progetti particolari.  Importanti gli accordi tra i vari plessi e la continuità 

con gli altri ordini di scuola. 

Nella Scuola dell’Infanzia le attività di osservazione, occasionale e sistematica dei 

bambini e la documentazione delle loro attività, non vanno intese in termini 

classificatori e giudicanti, ma collocata in una prospettiva di un’adeguata 

interpretazione e descrizione dei comportamenti e dei livelli di maturazione raggiunti 

intesi in modo globale e unitario. Tocca all’insegnante seguire, curare, orientare, 

personalizzare e documentare la maturazione personale degli alunni durante la 

frequenza della Scuola dell’Infanzia, verificando sistematicamente il raggiungimento dei 

traguardi per lo sviluppo delle competenze relativi ai cinque campi di esperienza (Il sé e 

l’altro, Il corpo e movimento, Immagini suoni colori, I discorsi e le parole, La conoscenza 

del mondo). 14 Importante è quindi, sia all’inizio che in itinere, saper utilizzare le 

osservazioni e i prodotti dei bambini per verificare l’andamento delle proposte e 

l’efficacia delle strategie impiegate. Tutto ciò sarà possibile mediante: l’osservazione; gli 

elaborati individuali o di gruppo; le conversazioni. Questo permetterà, se opportuno, 

una riprogettazione, una modifica della traccia iniziale. La valutazione vedrà pertanto: 

un momento iniziale, volto a delineare un quadro delle capacità sia per chi accede per la 

prima volta alla scuola dell’infanzia sia per chi continua il suo percorso di crescita; dei 

momenti intermedi al processo didattico, per aggiustare le proposte educative per 

arricchire e potenziare le capacità dei bambini. E’ il momento della valutazione 

formativa intesa come giuda all’azione educativa, da condividere con i genitori, durante 

i colloqui individuali; dei bilanci finali, per la verifica delle competenze, dei traguardi di 

sviluppo, degli obiettivi formativi, delle finalità dell’attività educativa e didattica. Le 

insegnanti predispongono schede o momenti di verifica opportunamente studiate e 

costruite in modo collegiale. Il lavoro in team è fondamentale: lo scambio e il confronto 

tra insegnanti ci aiutano ad ampliare i diversi punti di vista soggettivi, assicurando una 

maggiore coerenza nella rivelazione dei comportamenti rilevati. 

 

 
 

OSSERVAZIONE  - VALUTAZIONE  -  VERIFICA 
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Le attività curricolari si integrano da diversi anni con progetti di particolare rilevanza. Essi 

offrono la possibilità di incontro con persone, ambienti e linguaggi nuovi costituendo occasioni 

formative uniche ed aprendosi al territorio e alle sue risorse.  

Alla formazione contribuiscono inoltre le uscite sul territorio, le visite d’istruzione, la fruizione 

di spettacoli teatrali. 

Ogni progetto, accompagnato da una scheda completa nella declinazione degli obiettivi, nella 

metodologia, nella documentazione e verifica, è parte integrante del PTOF. 

  

PROGETTO PTOF TRIENNALE   2016/19 

 

DENOMINAZIONE DEL PROGETTO 

“IO, TU,NOI…CITTADINI DEL MONDO 

RESPONSABILE DEL PROGETTO 

 

Obiettivi 

Il progetto intendedare significati nuovi alla convivenza e elaborare percorsi che 

costruiscano contemporaneamente identità personale, solidarietà collettiva, 

competizione e collaborazione, promuovere una partecipazione democratica finalizzata 

alla cittadinanza attiva,attraverso la conoscenza e la tutela dell’ambiente naturale, 

culturale, socio- relazionale ed economico, mediante la cultura della “legalità”, il 

rispetto delle regole per vivere insieme, dei diritti e dei doveri di ciascuno. La proposta 

progettuale è motivata dalla convinzione che per il benessere psico – fisico della 

persona è fondamentale favorire la relazione tra il soggetto e il mondo, tra il soggetto e 

gli altri, tra il soggetto e l’ambiente. Ogni individuo ha un ruolo importante alla 

costruzione del benessere dell’umanità. E’ fondamentale, perciò che nasca un senso 

comune di appartenenza per costruire e diffondere una cultura moderna capace di 

rendere la persona “ cittadino del mondo”, tale da dare al proprio agire un orizzonte di 

senso. Gli alunni, che rappresentano la società futura, hanno il diritto di formarsi una 

 

L’AREA DELLA PROGETTAZIONE EDUCATIVA E DIDATTICA 
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propria opinione ed esprimerla liberamente, essere coinvolti nelle decisioni che 

riguardano le risorse e lo sviluppo del proprio contesto ambientale. Il progetto “ 

Cittadini del mondo”,verrà realizzato con le attività didattiche-educative quotidiane, 

strettamente connesse con tutte le altre proposte progettuali previste nel PTOF quali: 

 PROGETTO ACCOGLIENZA 

 PROGETTO CONTINUITÀ 
 PROGETTO AMBIENTE 
 PROGETTO ALIMENTAZIONE  
 PROGETTO LEGALITÀ 
 PROGETTO MIUR-CONI SPORT IN CLASSE 
 PROGETTO “MEMORIA…. MEMORIE” 
 PROGETTO” FRUTTA NELLE SCUOLE” 
 PROGETTO “OPERA DOMANI” 
 PROGETTO SOLIDARIETÀ 

 

ASPETTI DA TRATTARE DAL PUNTO DI VISTA DELLA LEGALITA’ E/O 

DELL’INTERCULTURA 

 Diritto alla salute( Educazione alimentare)- Diritto a non essere discriminati  

 Raccolta differenziata/Riciclaggio – Energia alternativa 

 I diritti inviolabili dell’uomo 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

 Dal seme all’orto botanico 

 La salvaguardia della natura vista con gli occhi dei  bambini, riconoscere nel 

proprio ambiente di vita la funzione dei vari spazi: gli interventi negativi e 

positivi dell’uomo e progettare soluzioni 

 L’acqua: bene prezioso/ fonte di energia 

 Sicurezza 

 Costruzione di una personalità “legale ed attenta ai limiti: rispetto verso l’altro, 

condivisione, solidarietà, risparmio 

SCUOLA PRIMARIA 

Classi prime: primo approccio alla conoscenza dei diritti dei bambini  (diritto alla salute 

e diritto a non essere discriminato); i semi in aula; educazione alimentare; raccolta 

differenziata; sicurezza 

Classi seconde: primo approccio alla conoscenza dei diritti dei bambini  (diritto alla 

salute e diritto a non essere discriminato); le piante ei frutti; educazione alimentare; 

raccolta differenziata; acqua  come fonte di energia; sicurezza 
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Classi terze: primo approccio alla conoscenza dei diritti dei bambini  (diritto alla salute 

e diritto a non essere discriminato); orto botanico; educazione alimentare; riciclaggio 

(la carta); energia eolica; sicurezza 

Classi quarte: primo approccio alla conoscenza dei diritti dei bambini  (diritto alla 

salute e diritto a non essere discriminato); orto botanico; educazione alimentare; 

riciclaggio (plastica/vetro/lattine);  

 biomassa;  sicurezza 

Classi quinte: primo approccio alla conoscenza dei diritti dei bambini  (diritto alla 

salute e diritto a non essere discriminato); orto botanico; educazione alimentare; 

riciclaggio (compostaggio); il sole; sicurezza 

FINALITÀ 

-Conoscere i diritti inviolabili dell’uomo. 

-Promuovere la con conoscenza e il rispetto di altre culture. 

-Promuovere un corretto senso di responsabilità nei confronti dell’ambiente. 

-Migliorare le proprie capacità relazionali. 

-Adottare comportamenti che limitino atteggiamenti di intolleranza,insofferenza e 

migliorino il controllo delle proprie emozioni. 

OBIETTIVI TRASVERSALI 

-Progettare nuovi modelli di educazione ambientale. 

-Implementare la metodologia di ricerca – azione partecipativa nelle scuole. 

-Progettare e sperimentare attività mirate nella scuola,volte a suscitare nuovi interessi 

nelle nuove generazioni. 

-Socializzare le diverse esperienze vissute dagli alunni. 

-Documentare e disseminare buone pratiche acquisite. 

-Migliorare l’interazione scuola-territorio.  

OBIETTIVI  FORMATIVI 

 Conoscere le diverse fonti di energia  alternativa 

 Conoscere il “percorso” per la produzione di energia alternativa 

 Saper individuare i benefici dello sfruttamento delle fonti di energia  alternativa e le 
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conseguenze 

dell’uso delle fonti non rinnovabili 

 Conoscere i benefici di una sana e corretta alimentazione per la salvaguardia della 

salute 

 Conoscere  il legame esistente tra l’azione dell’uomo e i prodotti della terra 

 Conoscere l’alimentazione di culture differenti 

 Conoscere i problemi alimentari dei bambini  poveri 

 Esplicare attività motoria per il benessere psico-fisico 

 Conoscere e praticare le regole della sicurezza a salvaguardia della salute 

 Acquisire il concetto di salute come condizione di benessere fisico e mentale 

 Conoscere le regole della raccolta differenziata 

 Conoscere il percorso per il riciclaggio della carta, della plastica, del vetro, delle lattine e 

dell’umido 

 Saper interagire con l’ambiente naturale e sociale circostante e impegnarsi a migliorarlo 

METODOLOGIA  
La metodologia si ispira ad una progettualità pervasiva capace di modificare non solo lo 
sguardo con cui la scuola approccia le discipline e i loro contenuti, piuttosto la sostanza 
delle strategie e dei metodi per avviare simulazioni sul mondo, formulare ipotesi sulle 
trasformazioni dei nostri luoghi di vita, elaborare progetti in cui i giovani possano fare la 
loro parte. 
I percorsi sono adeguati all’età del bambino e dell’adolescente, abbracciano tutte le 
discipline e riguardano sia il piano delle conoscenze, sia quello comportamentale e 
relazionale. 
Le attività mirano a favorire, nei comportamenti degli alunni, la disponibilità a confrontarsi, 
ad accettare critiche e suggerimenti, a collaborare, a rispettare decisioni comuni, ad 
assumere comportamenti finalizzati ad un obiettivo condiviso 

 

 

RISULTATI ATTESI  

-sviluppo del pensiero critico e creativo con conseguente produzione di ipotesi risolutive di 
situazioni problematiche;  
-promozione della partecipazione collaborativa con aumento di lavori di 
gruppo/laboriatorali;  
-ricaduta positiva sugli esiti scolastici. 

 

 

 

DURATA 

ANNI SCOLASTICI 2016/2017 – 2017/2018 – 2018/2019   
 

RISORSE UMANE 
- Dirigente scolastico 
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- Docenti della scuola primaria 
- Docenti della scuola dell’infanzia 
- Risorse territoriali 
- DSGA e personale ATA 

 

BENI E SERVIZI 
- Utilizzazione dei locali scolastici 
- Utilizzazione di spazi pubblici 
- Supporti informatici 
- Materiale di facile consumo 
- Materiale fotografico 
- Laboratori 

 
 

BUDGET 
 assegnato per: 

- Acquisto materiale per la realizzazione dei 
progetti 

- Materiale fotografico 
- Ore eccedenti  per i docenti 
- Cifra da definire in sede di approvazione del 

Piano Annuale 
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QUI DI SEGUITO SONO DEFINITE LE INIZIATIVE PROGETTUALI INERENTI AL 
PROGETTO 

“IO, TU, NOI…CITTADINI DEL MONDO” 

PROGETTI SCUOLA DELL’INFANZIA 

PROGETTI  OBIETTIVI 

PROGETTO 

“ACCOGLIENZA” 

 Promuovere l’inserimento del bambino 
nella scuola dell’infanzia, superando ansie 
e timori. 

PROGETTO 

“CONTINUITÀ” 

 Promuovere l’effettiva continuità del 
processo educativo tra i diversi segmenti 
scolastici del sistema d’istruzione. 

PROGETTO 

ALIMENTAZIONE 

 

 

Questo progetto si propone come scopo, quello di far 

sorgere nei bambini la 

curiosità verso il cibo non solo italiano ma anche verso 

quello degli altri Paesi. Si cercherà di insegnare loro 

buone e sane abitudini alimentare affinché si possa  

avere una corretta alimentazione 

PROGETTO 

SOLIDARIETÀ 

 

 

Educazione alla Solidarietà. Educare il gli alunni al rispetto 

dell’ambiente attraverso “gesti” di solidarietà consapevole 

derivanti dalla raccolta di tappi o di materiali plastici di 

polietilene 

 

Educazione al rispetto dell’Ambiente e alla 

EcosostenibilitàRealizzare delle procedure o esperienze di 

raccolta concrete (anche una tantum) di tappi o di materiali 

plastici di polietilene 
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Educazione alla Condivisione e Comunicazione. 

Condividere ciò che è stato attuato utilizzando vari strumenti 

di comunicazione 

 

PROGETTO 

 EXTRASCOLASTICO 

“ESTATE A SCUOLA” 

 

Il Progetto realizzato ormai da diversi anni, offre 

ai bambini, in età compresa tra i tre e i dieci anni, 

un periodo di svago, che coincide con la 

sospensione dell'attività didattica, nel mese di 

luglio. 
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LABORATORI CURRICOLARI SCUOLA DELL’INFANZIA 

 

 

LABORATORIO GRAFICO-

ESPRESSIVO-MANIPOLATIVO 

È finalizzato ad aiutare i bambini ad 

allontanarsi dagli stereotipi, incoraggiando la 

libera espressione di ciascuno ed a stimolare 

il perfezionamento della rappresentazione 

grafica al fine di permettere l'acquisizione di 

una padronanza sempre maggiore. 

LABORATORIO 

PSICOMOTRICITÀ 

La pratica psicomotoria sostiene e favorisce la 

maturazione di tutte le componenti della globalità  

espressiva del bambino: motoria, emotiva e 

cognitiva. Il fine di questa pratica è quello di 

aumentare  

nei bambini le capacità comunicative attraverso il 

gioco motorio e simbolico per stabilire rapporti  

con le proprie emozioni, con i coetanei e con gli 

adulti di riferimento.  

LABORATORIO MUSICALE 

 

 

 

 

L’attività sonora musicale, come esperienza 

integrata fra le diverse forme del sentire, del fare, 

del pensare, dell’agire relazionale, dell’esprimere 

e gustare il bello. 
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LABORATORIO DI INFORMATICA 

utilizzo della LIM 

“Il mio amico computer” 

 

 

 

 

 

Promuove azioni formative e didattiche che 

consentono di sviluppare nei bambini 

atteggiamenti relativi ad un uso consapevole del 

computer  e quindi allo sviluppo del pensiero 

critico e creativo. 

 

 

 

 

LINGUA INGLESE 

 

“ HELLO!” 

Ha lo scopo  di favorire nei bambini di cinque anni 

lo sviluppo delle capacità di base propedeutiche 

all’acquisizione di competenze pragmatico- 

comunicative da sostenere e potenziare nella 

classe  prima della scuola primaria; di introdurre i 

bambini alla conoscenza di realtà linguistiche e 

culturali straniere; di promuovere la capacità di 

comprendere ed usare semplici strutture 

linguistiche in inglese; di arricchire lo sviluppo 

cognitivo del bambino offrendo un alto strumento 

di organizzazione delle conoscenze. 

 

                 LABORATORIO 

                    TEATRALE 

 

 

 

L’insegnamento delle tecniche teatrali ha come 

finalità un percorso  introspettivo di conoscenza  

nel bambino, migliorando il modo di porgersi 

nell’esposizione di qualunque concetto e il 

miglioramento della dialettica: Inoltre permette di 

far acquisire sicurezza, superando i naturali ed 

innati timori. 
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PROGETTI SCUOLA PRIMARIA 

 

PROGETTI OBIETTIVI 

PROGETTO 

“ACCOGLIENZA” 

Ha lo scopo di facilitare 

l’accoglienza.Rafforzare la fiducia in se stessi 

e negli altri.Facilitare la conoscenza del 

contesto scuola. Promuovere la convivenza 

costruttiva tra soggetti diversi. 

 

“PROGETTO CONTINUITÀ” SCUOLA 

DELL’INFANZIA, PRIMARIA, SECONDARIA 

DI PRIMO GRADO. 

Ha lo scopo di instaurare e rafforzare la continuità 

metodologica tra i tre ordini di scuola. Prevede 

varie iniziative svolte in collaborazione tra la 

scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di 

primo grado per facilitare il passaggio degli alunni 

da un contesto scolastico all’altro.  

   

PROGETTO DI ISTRUZIONE DOMICILIARE  
 

È attivo il servizio di istruzione domiciliare, in 
favore di alunni con disabilità, a garanzia del 
diritto allo studio. Il progetto prevede due 
incontri settimanali, di due ore ciascuno, per 
la realizzazione di attività inerenti  all’area 
linguistico - espressiva e all’area logico – 
matematica. 
 

PROGETTO AMBIENTE Il progetto tende a favorire l’osservazione e lo 

studio dell’ambiente cominciando dai luoghi più 

vicini ai bambini, come il giardino della scuola e 

delle zone limitrofe fino ad estendersi ad uno  

studio, non solo naturalistico, del territorio. 

PROGETTO ALIMENTAZIONE 

CRESCERE FELIX 

 

Promuovere un corretto stile di vita ed 

alimentare, promuovendo il consumo di frutta 

e verdura. Il progetto è rivolto agli alunni 

della scuola primaria, ai genitori, ai docenti e 

ha lo scopo di “aiutare” la scuola ad 
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accompagnarli nella conquista di un 

atteggiamento consapevole e positivo verso il 

cibo e gli alimenti. Il  progetto coinvolge tutto 

il contesto socio-educativo ed è realizzato 

dall’ASL3 NA SUD. 

PROGETTO  

OPERA DOMANI 

Si propone di avvicinare i bambini e i ragazzi 

all’opera lirica,  

 

 

PROGETTO 

EDUCAZIONE ALLA LEGALITÀ 

 

Si propone di instaurare nella scuola un solido 

clima di convivenza civile, di tolleranza, di rispetto 

delle regole, di fiducia nel valore formativo della 

cultura, di conoscenza delle istituzioni pubbliche. 

A partire dall’anno scolastico 2009/2010, il 

progetto di educazione alla legalità si inserisce 

nell’ambito della legge regionale istitutiva della 

“Giornata di commemorazione”. 

 

PROGETTO GIORNALINO SCOLASTICO Ha lo scopo di avviare gli alunni alla 

comunicazione scritta di tipo giornalistico. 

 

 

PROGETTO MEMORIA 

 

Ha lo scopo di promuovere negli alunni forme di 

consapevolezza, nonché di impegno etico e civile, 

facendo sì che le persecuzioni razziali siano da 

stimolo ad una più giusta e civile edificazione del 

nostro presente e premessa necessaria per il 

nostro futuro.  

 

PROGETTO 

 

Il progetto “Frutta nelle scuole”, voluto dalla 

Comunità europea e realizzato dal Ministero delle 

politiche agricole, alimentari e forestali, con la 

collaborazione del Ministero dell’Istruzione 

dell’Università e della Ricerca e delle Regioni ha  

dato vita ad una serie di iniziative rivolte a 

studenti della scuola primaria e alle loro famiglie, 

volte ad aumentare il consumo di frutta e verdura 

e ad incentivare abitudini alimentari e una 

nutrizione più equilibrata nella fase in cui si 

formano le abitudini alimentari dei bambini. 
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PROGETTO SOLIDARIETÀ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Il nostro Circolo ha aderito al progetto di solidarietà 
"Un tappo per amare". Il progetto ha lo scopo di 
raccogliere tappi di plastica per sostenere adozioni 
a distanza. 

Educazione alla Solidarietà. Educare  gli alunni al rispetto 

dell’ambiente attraverso “gesti” di solidarietà consapevole 

derivanti dalla raccolta di tappi o di materiali plastici di 

polietilene 

 

Educazione al rispetto dell’Ambiente e alla 

EcosostenibilitàRealizzare delle procedure o esperienze di 

raccolta concrete (anche una tantum) di tappi o di materiali 

plastici di polietilene 

 

Educazione alla Condivisione e Comunicazione. 

Condividere ciò che è stato attuato utilizzando vari strumenti 

di comunicazione 

 

"TELETHON 2015" iniziativa dedicata alla raccolta di 

fondi per la Ricerca sulla Distrofia Muscolare e sulle 

malattie genetiche. 
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"Le Arance della Salute" iniziativa dedicata alla raccolta 

di fondi per la ricerca sul cancro 

PROGETTO 

Docenti della scuola / esperto CONI 

 

Sport di Classe è il progetto nato dall’impegno 
congiunto del Ministero dell’Istruzione, Università 
e Ricerca (MIUR), del Comitato Olimpico 
Nazionale Italiano (CONI) e della Presidenza del 
Consiglio dei Ministri, per promuovere 
l’educazione fisica fin dalla scuola primaria e 
favorire i processi educativi e formativi delle 
giovani generazioni. 

PROGETTO 

 EXTRASCOLASTICO 

“ESTATE A SCUOLA” 

 

Il Progetto realizzato ormai da diversi anni, offre 

ai bambini, in età compresa tra i tre e i dieci anni, 

un periodo di svago, che coincide con la 

sospensione dell'attività didattica, nel mese di 

luglio. 

 

 

 

 

 

http://www.arancedellasalute.it/
http://www.progettosportdiclasse.it/
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LABORATORI CURRICOLARI SCUOLA PRIMARIA 

 

 

 

LABORATORIO LETTURA 

 

Il laboratorio di lettura, più che uno spazio fisico 

attrezzato,è da considerare come una metodologia in 

grado di sviluppare la percezione del sé come 

personalità integrata, che favorisce un costante 

collegamento tra motivazione e interventi educativi, 

tra aspetti affettivi e cognitivi. Attraverso il lavoro di 

gruppo, questo laboratorio si pone lo scopo di 

accrescere la capacità di comprensione ed 

interpretazione di  testi di vario tipo. 

LABORATORIO MOTORIO 

PSICOMOTRICITÀ 

La pratica psicomotoria sostiene e favorisce la 

maturazione di tutte le componenti della globalità  

espressiva del bambino: motoria, emotiva e cognitiva. 

Il fine di questa pratica è quello di aumentare  

nei bambini le capacità comunicative attraverso il 

gioco motorio e simbolico per stabilire rapporti  

con le proprie emozioni, con i coetanei e con gli adulti 

di riferimento.  

 

LABORATORIO INFORMATICA E 

MULTIMEDIALITA’ 

utilizzo della LIM 

redazione giornalino  

 

 

Nella scuola primaria le Tecnologie dell’Informazione e 

della Comunicazione devono essere considerate 

l’occasione per creare un nuovo ambiente di 

apprendimento in cui gli alunni possano lavorare 

insieme, studiare in modo creativo e autonomo, 

svolgere esercitazioni, ricercare informazioni, 

comunicare, rielaborare e documentare esperienze 

didattiche significative. Il laboratorio si occupa di tutti 

gli aspetti connessi con l'interazione fra gli strumenti 

multimediali ed informatici e le discipline curricolari. 

LABORATORIO SCIENTIFICO 
Ci si propone di privilegiare l’uso di metodi e strumenti 
di lavoro efficaci quali:  l’approccio sperimentale,   la 
didattica per problemi,   l’uso del laboratorio per 
esercitare concretamente i procedimenti scientifici e 
come spazio attrezzato in cui gli alunni possono ideare, 
progettare anche con uso di materiale povero 



PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA 2016 - 2019 

 

59 
1° Circolo Didattico di San Giuseppe Vesuviano Via Cesare Battisti, 27   San Giuseppe Vesuviano 80047  ( Na)  

Tel.  Fax. 081 8271660  sito: www.primocircolosangiuseppevesuviano.it     e-mail: naee177001@istruzione.it 
 

PTOF 

 

LABORATORIO LINGUISTICO 

 

Ha lo scopo  di favorire nei bambini lo sviluppo 

delle capacità di base di introdurre i bambini alla 

conoscenza di realtà linguistiche e culturali 

straniere; di promuovere la capacità di 

comprendere ed usare semplici strutture 

linguistiche; di arricchire lo sviluppo cognitivo del 

bambino offrendo un alto strumento di 

organizzazione delle conoscenze. 

Le attrezzature sono state acquistate con i fondi 

F.E.S.R. 

LABORATORIO MUSICALE 

 

L’attività sonora musicale, come esperienza integrata 

fra le diverse forme del sentire, del fare, del pensare, 

dell’agire relazionale, dell’esprimere e gustare il bello. 

Le attrezzature sono state acquistate con i fondi 

F.E.S.R. 

LABORATORIO 

TEATRALE 

 

L’insegnamento delle tecniche teatrali ha come 

finalità un percorso  introspettivo di conoscenza  

nel bambino, migliorando il modo di porgersi 

nell’esposizione di qualunque concetto e il 

miglioramento della dialettica: Inoltre permette 

di far acquisire sicurezza, superando i naturali ed 

innati timori. 

LABORATORIO  

GRAFICO-ESPRESSIVO-MANIPOLATIVO 

E’ finalizzato ad aiutare i bambini ad allontanarsi 

dagli stereotipi, incoraggiando la libera 

espressione di ciascuno ed a stimolare il 

perfezionamento della rappresentazione grafica 

al fine di permettere l'acquisizione di una 

padronanza sempre maggiore delle varie tecniche 

apprese 

LABORATORIO 

DI SCACCHI 

È finalizzato a potenziare le energie fisiche, 

psichiche e motorie dei bambini attraverso 

proposte mirate di esercizi ginnici e giochi 

propedeutici allo svolgimento delle gare finali. 

Inoltre il progetto  intende fornire oltre alle 
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competenze educative nel settore   

pre–agonistico/sportivo anche  

l’ opportunità educativa, al di fuori dell’orario 

scolastico, di vivere momenti educativi in cui il 

sociale venga coniugato nei suoi vari aspetti. 

 

 

QUI DI SEGUITO SONO RIPORTATE ALTRE INIZIATIVE  
 
GIOCO-CONCORSO “GIOCHI MATEMATICI DEL MEDITERRANEO” PALERMO 
ha lo scopo di promuovere la diffusione della cultura matematica di base, utilizzando 

ogni strumento e, in particolare, organizzando un gioco-concorso a cadenza annuale che 

si espleta in contemporanea in tutti i paesi aderenti all’iniziativa. tale iniziativa è rivolta 

agli alunni della scuola primaria a partire dalle classi terze. 

 
CONCORSO “I GIOVANI RICORDANO LA SHOAH”  
il parlamento italiano, con la legge n.211 del 2000, ha istituito il "giorno della memoria" 

della shoah e ne ha fissato la celebrazione il 27 gennaio. nell'ambito delle iniziative che 

vengono realizzate nel nostro paese il miur, sotto l'alto patronato del presidente della 

repubblica, e in collaborazione con l’ucei, unione delle comunità ebraiche italiane, 

bandisce un concorso rivolto a tutti gli allievi del primo e del secondo ciclo di 

istruzione, al fine di promuovere studi e approfondimenti, da parte dei giovani, sul 

tragico evento che ha segnato la storia europea del '900. 

 Gli alunni del circolo sono stati selezionati al concorso “I giovani ricordano la shoah “ 

con l’elaborato scrittografico “Bartali il postino della solidarieta’ con la seguente 

motivazione: la storia di un eroe sportivo dei nostri tempi ai più sconosciuta, viene 

rivisitata dai bambini in chiave originale evidenziando l’aspetto umano e solidale della 

vicenda. Il progetto proposto ha risposto pienamente  al tema del concorso in oggetto 

risultando miglior progetto scuola primaria della Regione Campania. 

CONCORSO ENEL “PLAYENERGY” 

 Inerenti le energie rinnovabili  

Gli alunni del Circolo sono stati premiati al concorso enel “play energy” con la seguente 

motivazione: il progetto proposto ha risposto pienamente  al tema del concorso in 

oggetto risultando miglior progetto scuola primaria della Regione Campania. 
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CONCORSO UNICEF: NUTRIRSI BENE NUTRIRSI TUTTI 

Gli alunni del Circolo sono stati premiati al concorso Unicef “Nutrirsi bene Nutrirsi 

tutti” con la seguente motivazione: il progetto proposto ha risposto pienamente al tema 

del concorso in oggetto consentendo l’integrazione tra famiglie, scuola e culture 

diverse. 

PROGETTO RECUPERO ALUNNI 

Denominazione progetto 
(PDM) 

PROGETTO  RECUPERO DI ITALIANO (A.S. 2016/19) 

Priorità cui si riferisce Miglioramento delle competenze  linguistiche  di gruppi di alunni di 
tutte le classi 

Traguardo di risultato 
(event.) 

Dimezzare lo scarto percentuale attuale rispetto alla media 
nazionale 

Obiettivo di processo In congruenza tra obiettivi di processo e priorità/traguardi espressi 
nel Rapporto di Autovalutazione (RAV) 
-Recupero e consolidamento delle competenze base di italiano. 

Situazione su cui interviene Gli alunni che  si collocano in livelli bassi di apprendimento  ( classi  II 
– III- IV – V) 

Attività previste Attivazione di laboratori di recupero in orario  curricolare ( rivolto a 
gruppi di alunni  di tutte le classi )  ed in orario extracurricolare 
(rivolti agli alunni delle classi seconde, terze, quarte, quinte, che  alla 
fine del I quadrimestre hanno conseguito  una valutazione  bassa )   
utilizzando  metodologie innovative. 

Risorse finanziarie 
necessarie 

FIS  
 

Risorse umane  Docenti organico di potenziamento – docenti di classe  

Altre risorse necessarie Laboratorio di informatica ed  attrezzature tecnologiche  in 
dotazione della scuola 

Indicatori utilizzati  Prove di verifica di italiano sul modello delle prove standardizzate. 

Stati di avanzamento Miglioramento delle capacità espressive di tutti gli alunni al fine di 
migliorare le competenze di base. 
Arricchimento dell'offerta formativa in orario pomeridiano. ( a breve 
termine) 
Innalzamento dei livelli di apprendimento di tutti gli alunni con 
conseguente diminuzione del numero di studenti collocati nei livelli 
bassi di apprendimento in italiano .  
Arricchimento dell'offerta formativa in orario pomeridiano ( a lungo 
termine) 

Valori / situazione attesi Il valore di partenza è del 22% degli alunni  nei  livelli bassi ; quello 
atteso finale del 15% a maggio 2017. 
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PROGETTO RECUPERO ALUNNI 

Denominazione progetto 
(PDM) 

PROGETTO DI RECUPERO DI MATEMATICA (A.S. 2016/19) 

Priorità cui si riferisce Miglioramento delle competenze matematiche di gruppi di 
alunni di tutte le classi. 

Traguardo di risultato 
(event.) 

Dimezzare lo scarto percentuale attuale rispetto alla media 

nazionale 

Obiettivo di processo 
(event.) 

In congruenza tra obiettivi di processo e priorità/traguardi 
espressi nel Rapporto di Autovalutazione (RAV) 
-Recupero e consolidamento delle competenze base di 
matematica. 

Situazione su cui 
interviene 

Gli alunni che  si collocano in livelli bassi di apprendimento  ( 
classi  II – III- IV – V) 

Attività previste Attivazione di laboratori di recupero in orario  curricolare ( 
rivolto a gruppi di alunni  di tutte le classi )  ed in orario 
extracurricolare (rivolti agli alunni delle classi seconde, terze, 
quarte, quinte, che  alla fine del I quadrimestre hanno 
conseguito  una valutazione  bassa )   utilizzando  
metodologie innovative. 

Risorse finanziarie 
necessarie 

FIS 

Risorse umane  Docenti organico di potenziamento – docenti di classe 

Altre risorse necessarie Laboratorio di informatica ed  attrezzature tecnologiche  in 
dotazione della scuola 

Indicatori utilizzati  Prove di verifica di matematica sul modello delle prove 
standardizzate. 

Stati di avanzamento Miglioramento delle capacità logiche di tutti gli alunni al fine 
di migliorare le competenze di base. 
Arricchimento dell'offerta formativa in orario pomeridiano. ( 
a breve termine) 
Innalzamento dei livelli di apprendimento di tutti gli alunni 
con conseguente diminuzione del numero di studenti collocati 
nei livelli bassi di apprendimento in italiano .  
Arricchimento dell'offerta formativa in orario pomeridiano ( 
a lungo termine) 

Valori / situazione attesi Il valore di partenza è del 22% degli alunni  nei  livelli bassi ; 
quello atteso finale del 15% a maggio 2017. 
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PROGETTO FORMAZIONE DOCENTI 

Denominazione progetto 
(PDM) 

Corsi  di formazione sulla didattica delle competenze. (A.S. 
2016/19) 

Priorità cui si riferisce Miglioramentodelrapportoinsegnamento-apprendimento. 
Sperimentazione di didatticheinnovative.  
Innalzamento delle competenzechiavedeglialunni.  

Traguardo di risultato  Miglioramentodellaqualitàprofessionale dei docenti. 
Miglioramento delle competenze digitali degli alunni. 

Obiettivo di processo In congruenza tra obiettivi di processo e priorità/traguardi espressi 
nel Rapporto di Autovalutazione (RAV) 
-Ampliare e diversificare il piano di formazionedel personale 
docente in linea con i quadri di 
riferimentonazionaliedinternazionali. 
-Implementare le competenze professionali dei docenti riguardo 
alla  metodologia e alle diverse didattiche innovative basate 
sull'acquisizione 
delle competenze, con riferimento a: programmazione, 
monitoraggio e 
valutazione dei percorsi formativi. 

Situazione su cui 
interviene 

Formazione metodologico-didattica del corpo docente della scuola 
primaria. 

Attività previste A.S. 2016/17  Corso di formazione sulla didattica delle 
competenze.(Progettazione-Curricolo- Valutazione ) 
A.S. 2017/18 Corso di formazione per il potenziamento delle 
competenze di base, con particolare riferimento alla lettura e alla 
comprensione, alle 
competenze logico-argomentative degli studenti. 
A.S. 2018/19 Corso di formazione per il potenziamento delle 
competenze di base, con particolare riferimento alle competenze 
matematiche. 

Risorse finanziarie 
necessarie 

Fondi formazione.  
FIS 

Risorse umane  Formatori esterni 
Docenti scuola primaria 

Altre risorse necessarie Laboratorio di informatica ed  attrezzature tecnologiche  in 
dotazione della scuola 

Indicatori utilizzati  Aderenza delle progettazioni ai quadri di 
riferimentonazionaliedinternazionali. 
Ricadutasullaprogettazioneeducativo-didattica. 

Stati di avanzamento Incremento e differenziazione delle azioni formative del personale 
docente in linea con i quadri di riferimento nazionali ed 
internazionali. 

Valori / situazione attesi Permettere agli insegnanti di indagare il tema della didattica per 
competenze e della relativa valutazione/certificazione, 
permettendo 
loro di progettare ed attuare azioni pertinenti e utili al processo di 
insegnamento e apprendimento. 
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PROGETTO FORMAZIONE  DOCENTI  
 
 
Denominazione progetto 
(PDM) 

Setting di apprendimento. (A.S. 2016/19) 

Priorità cui si riferisce Miglioramentodelrapportoinsegnamento-apprendimento. 
Sperimentazione di didatticheinnovative.  
Innalzamento delle competenzedigitalideglialunni.  

Traguardo di risultato  Miglioramentodellaqualitàprofessionale dei docenti. 
Trasformazione della lezione in una grande e continua attività 
laboratoriale. 
Utilizzo della LIM per migliorare la qualità globale della didattica e 
consentire la fruizione interattiva dell'utenza. 

Obiettivo di processo In congruenza tra obiettivi di processo e priorità/traguardi espressi 
nel Rapporto di Autovalutazione (RAV) 
-Ampliare e diversificare il piano di formazionedel personale 
docente in linea con i quadri di 
riferimentonazionaliedinternazionali. 
-Implementare le competenze professionali dei docenti riguardo 
alla  metodologia e alle diverse didattiche innovative basate 
sull'acquisizione 
delle competenze digitali. 
-Consolidare e potenziare le competenze digitali degli alunni. 

Situazione su cui 
interviene 

Formazione metodologico-didattica del corpo docente della scuola 
primaria. 

Attività previste Sperimentazione di un format di insegnamento che integri le 
tradizionali lezioni frontali con esperienze di apprendimento 
collaborativo.  

Risorse finanziarie 
necessarie 

Fondi FESR. 
Fondi FIS 
Fondi PNSD 

Risorse umane  Formatori esterni 
Docenti scuola primaria 

Altre risorse necessarie Laboratorio di informatica ed  attrezzature tecnologiche  in 
dotazione della scuola. 

Indicatori utilizzati  Numero di docenti che utilizzano le nuove tecnologie nella didattica 
quotidiana. 
Numero di unità di apprendimento realizzate con metodologie 
innovative. 

Stati di avanzamento Creazione di nuovi spazi di apprendimento per una didattica 
innovativa che consenta un miglioramento dell'efficacia 
dell'insegnamento.  
Coinvolgimento ed esplorazione attiva degli studenti. 
Incremento delle competenze digitali degli alunni. 

Valori / situazione attesi Aumento dell'uso delle nuove tecnologie didattiche per dilatare le 
possibilità formative dei discenti, utili al raggiungimento di 
concrete competenze in tale ambito spendibili nel futuro 
extrascolastico degli alunni stessi. 
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FABBISOGNO DI PERSONALE  

 
POSTI COMUNI SCUOLA INFANZIA  
 
Visto l’organico dei docenti della scuola dell’Infanzia relativo all’a. s. in corso, considerate le 
esigenze organizzative per la realizzazione del P.T.O.F. triennio 2016/2019, considerata la 
presenza  di 2  alunni  con  disabilità grave,  si prevede l’incremento  di n. 1 unità di docenti 
di sostegno;vista la documentazione agli atti si prevede : 
n. 24 docenti di scuola dell’Infanzia;  
n. 02 docenti di sostegno scuola dell’Infanzia. 
 
POSTI COMUNI SCUOLA PRIMARIA  
 
Visto l’organico dei docenti della Scuola Primaria relativo all’a. s. in corso, considerate le 
esigenze organizzative per la realizzazione del P.T.O.F. triennio 2016/2019 e  in previsione 
della formazione  di ulteriori  3  classi  prime in aggiunta  alle  5 classi quinte in uscita,  si 
prevede l’incremento di n. 4 unità di docenti  di posto comune; considerata la presenza  di 2  
alunni  con  disabilità grave ,  si prevede l’incremento  di n. 2 unità di docenti di sostegno; 
pertanto si prevede:  
n.  39 docenti di scuola  Primaria  
n. 04 docenti di lingua inglese  
n. 06 docenti di sostegno scuola Primaria.  
 

 

PERSONALE  ATA  
 
Visto l’organico del personale ATA dell’a. s. in corso, considerate le esigenze 
organizzative per la realizzazione del P.T.O.F. triennio 2016/2019, in previsione   della 
formazione di ulteriori  n. 3 classi prime e di attività  di potenziamento in orario 
extracurricolare, si prevede l’incremento di  n. 3  collaboratori scolastici; pertanto si 
prevede: 
n. 14 Collaboratori Scolastici;  
n. 05 Assistenti Amministrativi;  
n. 01 DSGA.  
 
 
 

L’ARIA DEL POTENZIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 
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ORGANICO POTENZIATO 
 
Considerate le esigenze organizzative per la realizzazione del P.T.O.F. triennio 

2016/2019,si prevede il seguente organico potenziato: 

 
Posto comune primaria  

 

 
2  

 
Potenziamento Scientifico - h ) potenziamento  delle competenze matematico – 

logiche -scientifiche.  

 

 
Posto comune primaria  

 

 
2 

 
Potenziamento  Linguistico – a) valorizzazione   e potenziamento  delle 

competenze linguistiche, con particolare riferimento all'italiano  a alla lingua 

inglese. 

 

 
Posto comune primaria  

 
1 

 
Potenziamento  Laboratoriale -  h) potenziamento delle competenze  digitali 

degli studenti 

 

 
Sostegno 

 
2 

 
Potenziamento  Umanistico Socio  economico e  per la legalità – l) 

potenziamento dell'inclusione scolastica  
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IL PIANO DI MIGLIORAMENTO 

(IN ALLEGATO) 


