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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Popolazione scolastica

Opportunità

Il contesto socio- culturale di provenienza degli studenti è medio -alto, tuttavia risulta un 
esiguo numero di alunni provenienti da famiglie economicamente svantaggiate. L'incidenza di 
studenti con cittadinanza non italiana è relativamente bassa, anche se in quest'ultimo anno 
scolastico si nota un leggero aumento. Nella nostra scuola vi sono pochi studenti che 
presentano caratteristiche particolari: studenti nomadi o provenienti da zone particolarmente 
svantaggiate.

Vincoli

Nel corso dell'ultimo anno scolastico sono emerse situazioni che denotano un insorgere di 
difficolta' economiche che hanno richiesto l'intervento degli Enti preposti.

Territorio e capitale sociale

Opportunità

L'economia del territorio è caratterizzata da: turismo, attività marittime e commerciali. Le 
risorse utili alla scuola sono: équipe multidisciplinare coordinata da un neuropsichiatra. Sul 
territorio del distretto funzionano due presidi A.I.A.S. L'ente locale contribuisce con l'ufficio 
scuola e i servizi sociali e con la realizzazione di uno sportello psicologico. La scuola partecipa 
a reti di scuole e collabora con agenzie territoriali per l'arricchimento dell'offerta formativa, in 
particolar modo per il tempo prolungato e pieno e per il POR SCUOLA VIVA. E' infatti inserita 
in diverse reti, sia con il Comune che con partner territoriali. 'Scegli la tua Meta' è un 
protocollo realizzato con il Liceo 'Marone' . Con le scuole secondarie sono avviati percorsi per 
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la realizzazione dell'atelier creativo, alternanza scuola lavoro e di continuita' e orientamento 
per gli alunni anche con disabilità. Convenzioni con agenzie territoriali per attività Scuola Viva e 
PON contro la dispersione (Fondazione Antiusura Exodus '94 ed altre associazioni culturali, 
ambientali e sportive); protocollo con A.I.A.S. Sorrento; protocollo con istituti scolastici del 
territorio relativi ad altre attivita' PON; protocollo con Comune di Meta, Liceo 'Marone', 
Proloco, "Terra delle Sirene" anche per l'atelier creativo.

Vincoli

Le complesse trasformazioni sociali e il conseguente adattamento delle famiglie alle nuove 
esigenze vedono i genitori sempre meno impegnati nella cura dei figli e cio' determina 
difficoltà nei rapporti interpersonali ed educativi. Le agenzie ricreative e culturali presenti nel 
territorio offrono occasioni di sviluppo e aggregazione, ma la scuola si pone spesso come 
unica agenzia educativa finalizzata a compensare gli squilibri socio- ambientali e a garantire la 
crescita culturale e affettiva della popolazione scolastica.

Risorse economiche e materiali

Opportunità

Il nostro istituto comprensivo è composto da 3 plessi scolastici: - 2 Scuole dell'Infanzia (Alberi 
e Capoluogo); - 1 Scuola Primaria; - 1 Scuola Secondaria di I grado. Due delle tre sedi sono 
facilmente raggiungibili con servizi pubblici e privati, la sede di Alberi invece, situata in zona 
collinare, pur fornita di servizi pubblici, non è ancora facilmente raggiungibile. 
L'organizzazione di spazi e tempi risponde alle esigenze di apprendimento degli studenti. Gli 
spazi laboratoriali sono usati da un buon numero di classi. La scuola promuove l'utilizzo di 
modalità didattiche innovative. Buona la qualità degli strumenti in uso: ogni classe è fornita di 
computer, LIM e video-proiettori che costituiscono parte integrante della pratica didattica. La 
sala informatica e il laboratorio linguistico possiedono LIM e postazioni fisse sufficienti per lo 
svolgimento di lavori di gruppo e/o di classe e di sezione. A partire dal corrente anno 
scolastico anche per la scuola dell'infanzia è attivo l'uso del registro elettronico. Dal corrente 
anno scolastico, anche grazie ai vari accordi di rete tra le istituzioni scolastiche, sono state 
implementate piattaforme per la condivisione dei materiali prodotti nei vari corsi di 
formazione. La scuola gestisce finanziamenti dello Stato, dell'Ente locale e, in minima parte, 
donazioni da parte di privati.
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Vincoli

I tre edifici che ospitano la scuola dell'infanzia, la scuola primaria e secondaria di 1° grado, pur 
essendo in buono stato, richiedono continui lavori di manutenzione ordinari e straordinari. 
Per quanto concerne la scuola dell'infanzia, l'organizzazione degli spazi risponde solo 
parzialmente alle esigenze degli alunni e si evidenzia la mancanza di un'aula polifunzionale. A 
partire dallo scorso anno scolastico due classi quinte della scuola primaria sono state 
collocate nella sede della scuola secondaria e ciò ha determinato la necessità di riorganizzare 
alcune attività per classi parallele e i progetti che vedevano coinvolte tutte le classi. Per 
quanto riguarda le condizioni delle risorse tecnologiche e la qualità degli strumenti, si 
conviene che le dotazioni necessitano di costante revisione, aggiornamento e sostituzione 
della strumentazione non funzionante. Inoltre, sempre per la scuola dell'infanzia, si registra 
un'esigua e limitata dotazione tecnologica per cui sarebbe auspicabile una riorganizzazione 
dell'aula multimediale.  

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 META I.C. BUONOCORE -FIENGA (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola ISTITUTO COMPRENSIVO

Codice NAIC871003

Indirizzo VIA MARCONI, 21 META 80062 META

Telefono 0818786997

Email NAIC871003@istruzione.it

Pec naic871003@pec.istruzione.it

Sito WEB www.icbuonocorefiengameta.gov.it

 CAPOLUOGO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice NAAA87101X

Indirizzo PIAZZA S. RUGGIERO META 80062 META
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 META FRAZIONE ALBERI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice NAAA871021

Indirizzo VIA ALBERI - 80069 META

 META I.C. BUONOCORE-FIENGA CAP. (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice NAEE871026

Indirizzo
VIA S.RUGGIERO META DI SORRENTO 80062 
META

Numero Classi 15

Totale Alunni 308

 "A. FIENGA" - META (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice NAMM871014

Indirizzo VIA MARCONI 21 - 80062 META

Numero Classi 10

Totale Alunni 197

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Con collegamento ad Internet 3

Disegno 1

Informatica 1

Lingue 1

Multimediale 1

Musica 1
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Scienze 1

 

Biblioteche Classica 2

 

Aule Magna 1

Proiezioni 1

 

Strutture sportive Campo Basket-Pallavolo all'aperto 1

Palestra 2

Pista di atletica e salto in lungo esterna 1

 

Servizi Mensa

Scuolabus

Servizio trasporto alunni disabili

 

Attrezzature 
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori 70

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nei laboratori

31

PC e Tablet presenti nelle Biblioteche 1

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nelle Biblioteche

1

 

Approfondimento

La Scuola si arricchita di un Atelier Creativo ,uno spazio di innovazione creativa dove 
la manualità e l'innovazione coesistono 
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RISORSE PROFESSIONALI

Docenti
Personale ATA  

90
19
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali
                                                                Mission  

Il nostro Istituto ha preso in esame le esigenze presenti e valutato 
attentamente le possibili esigenze future in relazione ai cambiamenti che 
avvengono nella società e rispetto al quadro istituzionale di riferimento. 
Gli obiettivi riguardano l’intera struttura e vengono comunicati a tutto il 
personale al fine che ciascuno possa contribuire, attraverso l’attività 
individuale, al loro raggiungimento.
 
Gli obiettivi educativi e formativi della nostra Scuola si basano sulle 
seguenti finalità rivolte a:
Alunni
Ampliare e potenziare la mente degli alunni rispetto alla conoscenza e 
all’esperienza in un clima educativo e formativo sereno e costruttivo.
Docenti
Realizzare una professionalità intesa come “comunità” di pratiche in cui 
si condivide un progetto, un’impresa, una modalità di lavoro e si 
costruiscono codici dialogici comuni.
Personale amministrativo e collaboratori
Potenziare la professionalità valorizzando apporti di competenza, 
capacità e abilità specifiche per la realizzazione del progetto d’Istituto in 
cooperazione con gli altri soggetti che operano nella scuola e per la 
scuola. Promuovere la formazione e l’aggiornamento.
Genitori
Favorire l’espressione e l’esplicitazione di bisogni, desideri, aspettative 
nonché l’assunzione di impegni educativi in collaborazione con gli 
insegnanti per la realizzazione di un progetto condiviso che permetta di 
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crescere insieme in una relazione creativa e costruttiva, che potenzi il 
valore del contratto formativo.
Contesto ambientale
Costruire una ricca e intenzionale rete di relazioni con la pluralità dei 
soggetti istituzionali e non, che vivono e operano nel territorio 
valorizzandone risorse e cultura in esso presenti. 
La politica per la qualità si basa sui seguenti principi:
Ø  Riconoscimento della centralità dell’alunno come studente e come 

persona;
Ø  Radicamento nel passato e nel presente;
Ø  Pluralità dal punto di vista organizzativo e progettuale;
Ø  Unitarietà e coerenza del progetto educativo;
Ø  L’accoglienza per rendere la scuola luogo significativo di apprendimento 

degli alfabeti culturali e di quelli del vivere e del convivere;
Ø  Continuità del processo formativo con attenzione al raccordo con gli altri 

ordini di scuola;
Ø  Valorizzazione e integrazione delle diversità,
Ø  Pluralità di stimoli formativi, con attività di laboratorio che utilizzino vari 

linguaggi (musicale, iconico, corporeo, gestuale,);
Ø  Pluralità di opportunità formative, di progetti, d’integrazioni curricolari;

Ø  Personalizzazione dei percorsi formativi, per potenziare le opportunità di 
auto-realizzazione e di auto-sviluppo responsabile, in cui l’apprendimento 
e l’acquisizione dei saperi siano piacevoli in sé e siano finalizzati alla 
qualità della vita degli individui e nella società;

Ø  Esperienze volte a sviluppare la partecipazione consapevole alla vita 
scolastica e l’assunzione di responsabilità personale;

Ø  Coinvolgimento dei genitori per condividere il progetto educativo;

Ø  Assunzione della cultura del controllo e della valutazione;

Ø   Valorizzazione e qualificazione del personale attraverso la pianificazione 
di azioni di formazione e di apprezzamento delle prestazioni, in grado di 
elevare le competenze professionali;

Ø   Offerta al personale dei mezzi necessari (strumenti, informazioni, Know-
how) perché possa esplicitare al meglio le proprie potenzialità;
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Ø   Promozione della cultura della sicurezza tra alunni, personale dell’istituto 
e genitori D.L. 81/08.

 

                                                    Vision  

Le azioni messe in atto mirano a raggiungere i seguenti traguardi in fatto 
di identificazione e percezione esterna del Nostro Istituto: 

Ø   L’alunno è al centro di ogni azione educativa e didattica come studente 
e come persona; 

Ø   È evidente all’utenza l’unitarietà e la coerenza del progetto educativo; 

Ø   La nostra scuola è un luogo accogliente e significativo di 
apprendimento degli alfabeti culturali e di quelli del vivere e del 
convivere; 

Ø   Nella nostra scuola si valorizzano e si integrano in modo proficuo 
lediversità, 

Ø   È presente una pluralità di opportunità formative, di progetti e di 
integrazioni curricolari; 

Ø   La scuola ha assunto una cultura e un controllo della valutazione.

PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Scolastici

Priorità
Garantire un percorso unitario nel passaggio degli studenti da un grado di scuola 
all'altro.
Traguardi
Assicurare una maggiore coerenza tra le valutazioni in uscita e in entrata dalle classi-
ponte. Consolidare l'uso di griglie e prove condivise tra docenti dei tre ordini.

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali

Priorità
Ridurre ulteriormente i lievi fenomeni di cheating verificatisi in alcune classi della 
scuola primaria. Analizzare in modo approfondito i risultati riportati dalle diverse 
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classi nelle diverse prove per farne il punto di partenza per una riflessione comune 
sui processi di insegnamento/apprendimento.
Traguardi
Implementare buone pratiche di gestione nella fase della vigilanza e della successiva 
correzione delle prove standardizzate nazionali. La riflessione conseguente ai 
risultati delle prove invalsi sarà finalizzata alla progettazione di azioni didattiche 
innovative per favorire l'innalzamento degli esiti scolastici.

Competenze Chiave Europee

Priorità
Realizzare Unità di Apprendimento finalizzate all'acquisizione delle seguenti 
competenze chiave: Comunicazione nella lingua madre; Imparare ad imparare; 
Spirito di iniziativa ed imprenditorialità.
Traguardi
Garantire l'uso delle buone pratiche affinché gli alunni utilizzino le conoscenze 
apprese per stabilire obiettivi significativi, definendo strategie di azioni e verificando 
i risultati raggiunti

Risultati A Distanza

Priorità
Incrementare la restituzione dei dati di monitoraggio degli alunni in uscita da parte 
degli istituti di grado superiore.
Traguardi
Consolidare l'utilizzo della tabulazione e comparazione dei risultati in uscita ed in 
entrata tra la scuola secondaria di primo e secondo grado attraverso progetti di 
rete.

Priorità
Potenziare buone pratiche didattiche volte all'orientamento formativo degli 
studenti.
Traguardi
Predisposizione e calendarizzazione di incontri periodici con esperti per la 
comprensione di sé e delle proprie inclinazioni.
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OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI (ART. 1, COMMA 7 L. 107/15)

ASPETTI GENERALI

Gli obiettivi vanno perseguiti attraverso un curricolo unitario, pur nel rispetto 
della peculiarità di ciascuna fascia d’età, con un coordinamento dell’attività 
didattica da parte dei docenti dell’Istituto, per garantire, attraverso la ricerca e il 
confronto, la continuità del processo educativo. 

EDUCARE 
¨     A un pensiero autonomo e critico; 
¨     Alla partecipazione consapevole e responsabile alla vita collettiva;
¨     Ai valori di una società pluralista e di una democrazia moderna 

(solidarietà, rispetto,    apertura al diverso da sé);
¨     Al valore della pace e della non violenza;
¨     A riconoscere il valore delle identità sociali particolari, etniche, 

regionalistiche e delle tradizioni di ciascun gruppo.

FORMARE
¨     Individui consapevoli delle proprie competenze, abilità e aspirazioni;
¨     Persone che raggiungano un’immagine positiva di sé e che sappiano 

relazionarsi adeguatamente con gli altri, favorendo un clima di 
accoglienza; 

¨     Cittadini capaci di capire e di progettare tenendo conto della 
complessità dei nuovi linguaggi;

¨     Persone sensibili all’etica della vita, sviluppando la percezione della 
salute e del benessere individuale e collettivo;

¨     Cittadini aperti al quadro dell’unione europea.

OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA

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

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

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

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

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE

Negli ultimi anni il nostro Istituto ha avviato un processo di innovazione didattica e 
metodologica finalizzato al potenziamento delle competenze trasversali di tutti gli 
alunni.

A tale scopo sono stati organizzati periodicamente incontri dipartimentali - in 
verticale e in orizzontale - per aree disciplinari al fine di lavorare, da un lato, alla 
revisione del curricolo d'istituto e, dall'altro, all'approfondimento di pratiche 
didattiche di tipo laboratoriale.

La nuova figura del coordinatore della didattica, poi, permette una più precisa 
attuazione della continuità verticale agita tra i docenti delle classi-ponte, 
divenendo anche custode di un utile e fruibile archivio docimologico.  
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Inoltre, grazie ad alcune azioni di formazione a cui hanno aderito numerosi 
docenti dei tre ordini di scuola, si è avviata la progettazione di Unità di 
Apprendimento per classi parallele, che saranno messe in pratica già dal corrente 
anno scolastico. 
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L'OFFERTA FORMATIVA

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

CAPOLUOGO NAAA87101X  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

META FRAZIONE ALBERI NAAA871021  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

META I.C. BUONOCORE-FIENGA CAP. NAEE871026  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

DA 28 A 30 ORE SETTIMANALI

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

"A. FIENGA" - META NAMM871014  
SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 TEMPO SCUOLA - CORSO AD INDIRIZZO MUSICALE

TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 9 297
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TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Matematica E Scienze 6 198

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1 33

TEMPO PROLUNGATO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 15 495

Matematica E Scienze 9 297

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta 1/2 33/66
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TEMPO PROLUNGATO SETTIMANALE ANNUALE

Delle Scuole

Approfondimento

Nella sezione di strumento musicale della Scuola Secondaria di I grado gli strumenti 
studiati sono: pianoforte, chitarra, violino e clarinetto.

CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
META I.C. BUONOCORE -FIENGA (ISTITUTO PRINCIPALE)

ISTITUTO COMPRENSIVO

 CURRICOLO DI SCUOLA

I docenti del nostro Istituto - organizzati in Dipartimenti disciplinari - hanno elaborato 
un curricolo verticale per competenze che declina, dalla Scuola dell'Infanzia alla Scuola 
Secondaria di I grado, le abilità e le conoscenze che gli alunni devono acquisire. Per 
visione del Curricolo si rimanda all'allegato.
ALLEGATO: 
ALLEGATO N. 4- CURRICOLO VERTICALE.PDF

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

Il curricolo verticale predisposto dal nostro Istituto (vedi allegato) ha preso avvio dalla 
consapevolezza di dotare il nostro Istituto di uno strumento culturale e didattico, quale 
è appunto un curricolo “continuo” in verticale, ma anche da un’ esigenza pedagogica di 
notevole spessore: creare un percorso coerente, ma al tempo stesso differenziato, a 
partire dalla scuola dell’infanzia fino al concludersi della scuola secondaria di primo 
grado. Il nostro Istituto, nel redigere il curricolo verticale, ha tenuto conto delle 
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competenze-chiave per l’apprendimento permanente definite dal Parlamento Europeo 
e dal Consiglio dell’Unione Europea (2006/962/CE). Si riporta di seguito la definizione 
ufficiale delle otto competenze-chiave  - Comunicazione nella madre lingua  - 
Comunicazione nelle lingue straniere  - Competenza matematica e competenze di 
base in campo scientifico e tecnologico  - Competenze sociali e civiche  - 
Consapevolezza ed espressione culturale  - Competenza digitale  - Imparare ad 
imparare  - Senso di iniziativa ed imprenditorialità Il curricolo verticale, così come si 
evince nell’allegato al D.M. 139/07, è uno strumento metodologico e disciplinare che 
affianca la “mission” educativa delineata nel POF e ne sostiene l'impianto culturale 
consentendo una migliore consapevolezza del progetto educativo – didattico e 
innegabili vantaggi dati da una soluzione di verticalità: - la realizzazione della 
continuità educativa-metodologico -didattica - la condizione ottimale per garantire la 
continuità dinamica dei contenuti - l'impianto organizzativo unitario - la continuità 
territoriale - l'utilizzazione funzionale delle risorse professionali

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

Progetto d'Istituto Unità di Apprendimento - Infanzia e Primaria si rimanda alla voce 
Iniziative di ampliamento curricolare in questa stessa sezione
ALLEGATO:  
PROGETTO NOI CITTADINI.PDF

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

“Per adattarsi in modo flessibile a un mondo in rapido mutamento e caratterizzato da 
forti interconnessioni, ciascun cittadino dovrà disporre di un’ampia gamma di 
competenze chiave, una combinazione di conoscenze, abilità e attitudini appropriate al 
contesto” . (Raccomandazioni del Parlamento europeo 18 dicembre 2006.) La nozione 
di competenza chiave serve a designare le pratiche necessarie e indispensabili che 
permettono agli individui di prendere parte attivamente nei diversi contesti sociali 
contribuendo alla riuscita della loro vita e al buon funzionamento della società.
ALLEGATO:  
MAPPA DEI CURRICOLI.PDF
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INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO- PROGETTO: CAFÈ - CHANTANT

Illustrazione teorico / pratica di repertori caratterizzati da note composizioni del 
repertorio in oggetto ( la canzone napoletana dalle origini a quella d’autore dei giorni 
nostri, da Viviani a Carosone) e quello nazionale delle colonne sonore ( N. Rota, E. 
Morricone, L. Bakalov …) supportati da riferimenti storiografici attinenti… in pillole.

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi di apprendimento: conoscenza dei rudimenti relativi alla scienza 
dell’ARMONIA e dell’analisi delle forme compositive, come ad esempio la 
comprensione della struttura di una “semplice” canzone. Competenze chiave: elementi 
di Teoria, grammatica (figurazioni ritmiche più o meno complesse), intervalli (mag. e 
min., aum. e dim.) triadi perfette Mag. e Min. Finalità: il progetto, ideato dal Docente di 
Pianoforte Luca Iacono, sarà affidato all’intero Corpo docente dell’Indirizzo musicale 
che curerà la preparazione delle singole Sezioni dell’Orchestradella Scuola (Organico 
in dotazione - Chitarra, Clarinetto, Pianoforte e Violino), giunta oramai al suo quinto 
anno di vita. I naturali destinatari saranno pertanto tutti gli alunni iscritti all’Indirizzo 
musicale ( Classi I - II e III),attraverso un graduale percorso cognitivo di alcuni tra i 
principali rappresentanti (compositori)che prestarono la loro opera artistica a quel 
tipo di spettacolo teatrale. Gli alunni coinvolti potranno ampliare le loro conoscenze 
musicali, in particolare anche quelle nozioni, spesso trascurate per mancanza di 
tempi, relative all’analisi e alla composizione delle forme e strutture musicali; 
focalizzare inoltre il gesto compositivo relegato alla fruizione di quella parte del 
popolo meno aristocratica che godette le gesta del cafè - chantant e i suoi generi affini 
( rivista, avanspettacolo, commedia, balletto etc..) attraverso la conoscenza e la 
realizzazione di un repertorio più leggero, nondimeno rilevante per il loro corredo 
musicale. Pertanto ciascun discente acquisirà consapevolmente nuovi strumenti 
relativi alla composizione del proprio repertorio ( esecutivo / interpretativo) maturato 
nel tempo. A conclusione del percorso formativo, di concerto con il Dirigente e il 
Consiglio d’Istituto che ne disporranno i dettagli relativi ai tempi e ai luoghi ed 
eventuali collaborazioni con Associazioni esterne, si prevede la realizzazione di un 
evento artistico improntato idealmente sulla falsariga dell’Avanspettacolo.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Musica

 Aule: Magna

 SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO- PROGETTO: GIOCHI SPORTIVI 
STUDENTESCHI.

Tecniche e regole ed esercitazioni legate alle attività sportive proposte. Modulo di 
atletica leggera e corsa campestre Questo modulo cerca di realizzare il 
consolidamento e il coordinamento degli schemi motori di base attraverso le varie 
discipline caratteristiche dell’atletica leggera, al fine di migliorare le abilità del correre, 
saltare, e lanciare. Con la corsa campestre si cercherà di migliorare la resistenza 
dinamica generale. Modulo di minivolley e pallavolo maschile e femminile, tennis 
tavolo, badminton Questo modulo prevede attività di minivolley e pallavolo maschile e 
femminile, tennis tavolo, badminton per tutti gli alunni differenziando le attività 
proposte per classi. Ha lo scopo di favorire la comunicazione, il dialogo e lo spirito di 
squadra e prevenire le varie forme di devianze giovanili grazie al rispetto delle regole e 
della lealtà sportiva. Mira a sviluppare la coordinazione dinamica generale, l’equilibrio 
dinamico e posturale e la strutturazione spazio-temporale. Modulo di calcio 
(minitorneo per classi) Lo scopo di questo progetto è il miglioramento della 
socializzazione e dell’integrazione tra le classi. Tende a creare una educazione alla 
competizione, attraverso il rispetto delle regole e la lealtà sportiva. Migliorando, 
attraverso tattica, la capacità di risoluzione di problemi in situazioni di gioco.

Obiettivi formativi e competenze attese
Finalità Utilizzare lo sport come momento di integrazione e di prevenzione del disagio 
sociale, anche per gli alunni in difficoltà. Acquisizione da parte dei ragazzi della 
disponibilità di dare e ricevere aiuto. Miglioramento del livello di socializzazione tra 
tutti i ragazzi. Competenze chiave L'alunno deve: essere consapevole delle proprie 
competenze motorie sia nei punti di forza che nei limiti. Utilizzare le abilità motorie e 
sportive acquisite adattando il movimento in situazione.  Utilizzare gli aspetti 
comunicativo-relazionali del linguaggio motorio per entrare in relazione con gli altri, 
praticando, inoltre, attivamente i valori sportivi (fair – play) come modalità di relazione 
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quotidiana e di rispetto delle regole.  Riconoscere, ricercare e applicare a se stesso 
comportamenti di promozione dello “star bene” in ordine a un sano stile di vita e alla 
prevenzione.  Rispettare criteri base di sicurezza per sé e per gli altri.  essere capace 
di integrarsi nel gruppo, di assumere responsabilità e di impegnarsi per il bene 
comune. Obiettivi di apprendimento • Migliorare e consolidare gli schemi motori di 
base, le capacità coordinative e condizionali; • abituare ad una regolare pratica 
sportiva, senza eccessi agonistici, nel rispetto dei valori formativi, una sana 
competizione e uno stile di vita sano; • sviluppare una nuova cultura sportiva e 
contribuire ad aumentare il senso civico, favorendo l’aggregazione, l’integrazione e la 
socializzazione; • considerare la competizione come una nuova sfida da cogliere per 
favorire la comunicazione, il dialogo e lo spirito di squadra; • acquisire la 
consapevolezza che solo un impegno continuo e intenso consente il raggiungimento 
di una migliore prestazione; • acquisire la capacità di dare il proprio contributo allo 
svolgimento di un gioco di squadra nel rispetto dell’organizzazione e del sistema di 
gioco della squadra (tattica di gioco).

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Strutture sportive: Palestra

 SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO- PROGETTO: FOTOGRAFIA- AUTORITRATTO

Gli alunni seguiranno lezioni di storia dell'arte legate al tema dell'autoritratto per poi 
realizzare uno scatto fotografico che li racconti.

Obiettivi formativi e competenze attese
FINALITA’ : Produzione di elaborati espressivi in relazione al tema scelto: l’autoritratto 
COMPETENZE CHIAVE Ideare e progettare elaborati ricercando soluzioni creative 
originali. TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE COMPETENZE Acquisizione di competenze 
organizzative e di progettazione. Realizzazione di artefatti inerenti alla tecnica 
fotografica. OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO: • stimolare la loro motivazione ad 
apprendere; • educarli al Cooperative learning, potenziando le abilità sociali e 
relazionali con il gruppo di pari.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO- PROGETTO: LOGICA-MENTE

Attraverso le piattaforme informatiche Pristem dell’Università Bocconi di Milano e 
Bebras dell’Università di Milano gli alunni si eserciteranno individualmente e in piccoli 
gruppi, a svolgere test online e cartacei di logica e di primi elementi di 
programmazione, presentati in forma ludica. Ad Ottobre tutti gli alunni partecipanti 
saranno iscritti, a cura del referente, ai Giochi d’Autunno dell’Università Bocconi di 
Milano, e a Novembre svolgeranno in sede la prova con schede cartacee da inviare a 
Milano; dal numero dei partecipanti e dall’impegno profuso, nonché dai risultati 
raggiunti si valuterà il gradimento di queste attività ed i risultati maturati dai ragazzi. 
Ogni classe potrà partecipare con una squadra di 4 alunni ai giochi Bebras 
dell’Università di Milano, con iscrizione gratuita a cura del referente e gareggiare con 
test online con le scuole di tutta Italia. I vincitori delle gare individuali dei Giochi 
d’Autunno di ciascuna categoria e le squadre Bebras che avranno ottenuto il primo 
posto tra quelle gareggianti nell’Istituto, saranno premiate nel corso delle 
manifestazioni previste per l’Open Day o in adeguati altri incontri.

Obiettivi formativi e competenze attese
Migliorare le capacità logiche Sviluppare interesse e passione per la matematica e 
l’informatica Stimolare la collaborazione fra i compagni

RISORSE PROFESSIONALI

Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Informatica

 SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO- PROGETTO: FLAUTO “BLUE JEANS BAND”

Lezioni per gruppi di flauto

Obiettivi formativi e competenze attese
Potenziamento della tecnica del flauto dolce soprano e contralto al fine di costituire 
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un gruppo strumentale di flauti. Ascoltare e comprendere fenomeni acustici: Acquisire 
capacità di ascolto di brani musicali. Imparare a suonare brani musicali di vario 
genere. Acquisire la tecnica strumentale. Potenziamento della tecnica individuale. 
Potenziamento della pratica d’insieme. Fini educativi: • Accrescimento e 
approfondimento delle competenze individuali. • Pratica sia individuale che di gruppo 
• Avvio allo studio anche di altri strumenti musicali: tastiera, strumentario Orff, 
strumenti a percussione e strumenti digitali ad uso musicale.

RISORSE PROFESSIONALI

Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Musica

 SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO- PROGETTO: NO BULL SÌ BELL

Attività grafiche sul tema del bullismo e cyberbullismo.

Obiettivi formativi e competenze attese
FINALITA’ : Il bullismo e il cyberbullismo sono sempre più diffusi tra i banchi di scuola e 
dentro gli martphone di bambini e adolescenti. Conoscere e riconoscere è l’arma 
vincente per contrastare questo fenomeno. COMPETENZE CHIAVE Ideare e progettare 
elaborati ricercando soluzioni creative originali TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE Acquisizione di competenze organizzative e di progettazione, realizzare 
un artefatto inerente al tema da stampare su t-shirt OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO: • 
stimolare la loro motivazione ad apprendere; • Assume comportamenti rispettosi di 
sé, degli altri, dell’ambiente. In gruppo fa proposte che tengono conto anche delle 
opinioni ed esigenze altrui

RISORSE PROFESSIONALI

Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO- PROGETTO: CODING PER TUTTI I GUSTI

Attività plugged con l'ausilio del sito code.org sfruttando, per le prime, l'attività "il 
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labirinto" e, per le seconde, un percorso di avventura di Minecraft in cui bisogna 
costruire percorsi ex novo abolendo gli ostacoli per permettere al protagonista di 
raccogliere le risorse.

Obiettivi formativi e competenze attese
Fornire i concetti base della programmazione e del pensiero computazionale 
attraverso il learning by doing. Sviluppare il pensiero logico- matematico con creatività 
mediante l’utilizzo di esercizi interattivi che consentono di scomporre un problema 
complesso in piccole parti.

RISORSE PROFESSIONALI

Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Informatica

 SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO- PROGETTO: SPERIMENTANDO… CON 
L’ELETTRICITÀ

Esperimenti su circuiti elettrici ed elettromagnetismo.

Obiettivi formativi e competenze attese
FINALITA’ : Prendere coscienza dell’importanza dei fenomeni elettrici ed 
elettromagnetici nel nostro vivere quotidiano e pervenire ad un corretto uso degli 
elettrodomestici anche ai fini del risparmio energetico. COMPETENZE CHIAVE: 
Sviluppare e mettere in atto procedure laboratoriali attraverso l’osservazione, la 
raccolta e l’analisi di dati ed il monitoraggio delle stesse, mediante l’uso responsabile 
di strumentazioni in campo elettrico e magnetico. TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE: Conoscere ed utilizzare oggetti, strumenti e macchine di uso comune, 
essere in grado di classificarli e di descriverne la funzione. Utilizzare adeguate risorse 
materiali, informative ed organizzative per la progettazione e la realizzazione di 
semplici prodotti. OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO: Obiettivi individuati dal 
dipartimento e presentati nei piani di lavoro

RISORSE PROFESSIONALI

Esterno
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Risorse Materiali Necessarie:

 SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO- PROGETTO: GIORNATE BIANCHE

Tecniche e regole legate all’apprendimento dello sci di discesa.

Obiettivi formativi e competenze attese
Utilizzare lo sport come momento di integrazione e di prevenzione del disagio sociale, 
anche per gli alunni in difficoltà. Acquisizione da parte dei ragazzi della disponibilità di 
dare e ricevere aiuto. Miglioramento del livello di socializzazione tra tutti i ragazzi. 
Competenze chiave Imparare le basi dello sci di discesa. Obiettivi di apprendimento 
Conoscenza del paesaggio montano e apprendimento delle tecniche e delle regole di 
comportamento legate allo sci.

RISORSE PROFESSIONALI

Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO- PROGETTO "DALLA PENNA AL PENNELLO: 
UN FANTASTICO ITINERARIO IN PUNTA DI PIEDI E ALI AL CUORE".

Rappresentazione grafico- pittorica, con interpretazione personale, di poesie e brani 
antologici da realizzare nelle classi IB, IIB, IID. Tecnica: pittura su cartoncini telati

Obiettivi formativi e competenze attese
COMPETENZE CHIAVE Riconoscere la struttura di un testo poetico e analizzarlo. 
Ampliare il proprio patrimonio lessicale. Comprendere, analizzare e usare espressioni 
del linguaggio figurato. Acquisire nuove conoscenze nel disegno, nell'uso dei colori, 
nelle tecniche pittoriche e nell'utilizzo di materiali creativi differenti. Accostarsi al 
mondo poetico con particolare riferimento alle emozioni cromatiche. Sviluppare la 
fantasia e l'immaginazione. Educare alla visione e alla percezione del bello. 
TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE COMPETENZE Sperimentazioni di procedimenti 
creativi con capacità di osservazione e realizzazione. OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO: 
Conoscenza degli elementi della comunicazione visiva.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:
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 Laboratori: Disegno

 Biblioteche: Classica

 SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO- PROGETTO: LABORATORIO DI CERAMICA: 
PENSA, DISEGNA E COLORA

Gli alunni sono impegnati in attività laboratoriali per la realizzazione di pannelli 
decorativi e piccoli manufatti.

Obiettivi formativi e competenze attese
FINALITA’ : Il progetto è pensato per valorizzare la propria scuola attraverso il 
protagonismo e la creatività dei suoi giovani, con un intervento didattico, artistico e 
laboratoriale, atto a migliorarne il benessere emotivo e sociale. Il fine ultimo e la 
produzione di artefatti inerenti alla ceramica, tradizione del nostro territorio. 
COMPETENZE CHIAVE Ideare e progettare elaborati ricercando soluzioni creative 
originali. TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE COMPETENZE Acquisizione di competenze 
organizzative e di progettazione. Realizzazione di artefatti inerenti alla tecnica 
analizzata. OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO: • stimolare la loro motivazione ad 
apprendere; • educarli al Cooperative learning, potenziando le abilità sociali e 
relazionali con il gruppo di pari;

RISORSE PROFESSIONALI

Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Disegno

 SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO- PROGETTO: IL COMMERCIO EQUO E 
SOLIDALE: UN COMMERCIO ALTERNATIVO

Attività inerenti la sensibilizzazione degli alunni verso la solidarietà internazionale 
attraverso momenti di incontro e di riflessione con l'Associazione Onlus Il Colibrì.

Obiettivi formativi e competenze attese
COMPETENZE CHIAVE: Conoscenza dello sviluppo sostenibile, del consumo critico e 
del commercio equo e solidale. TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE COMPETENZE: 
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Educare gli studenti alla solidarietà internazionale OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO: - 
Evidenziare l’importanza del commercio equo- solidale. - Esaltare il ruolo e 
l’importanza di un consumo critico e del commercio. - Mettere in evidenza i 
meccanismi positivi di ripartizione dei guadagni del commercio equo e solidale.

RISORSE PROFESSIONALI

Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 SCUOLA DELL’INFANZIA PON POTENZIAMENTO COMPETENZE DI BASE: 
GIOCANDO...DIVENTO COMPETENTE ANCH'IO – INFORMATICA

Il progetto prevede attività da svolgersi con l’utilizzo del laboratorio d’informatica. 
L’approccio sarà prevalentemente lasciato all’interesse e alla curiosità dei bambini, 
con l’intervento, mediazione e regia del docente. La metodologia è riconducibile 
all’approccio ludico, alla ricerca, al “problem solving” e all’apprendimento cooperativo.

Obiettivi formativi e competenze attese
OBIETTIVI DIDATTICI - Favorire la socializzazione e la collaborazione attraverso il lavoro 
a piccoli gruppi - Sviluppare e controllare la coordinazione oculo-manuale - Usare il 
mouse come strumento di orientamento spaziale - Indicare le principali componenti 
del computer: unità centrale, monitor, tastiera, mouse, stampante - Presentazione 
della tastiera - Presentazione e uso del programma Paint - Presentazione ed uso del 
programma di video-scrittura Word - Utilizzare i tasti principali della tastiera per 
scrivere semplici parole OBIETTIVI FORMATIVI - Vivere un approccio corretto alle 
nuove tecnologie utilizzando il P.C. come ambiente di apprendimento - Far conoscere 
ed apprezzare le possibilità delle nuove tecnologie - Educare al sapere collaborativo 
RISULTATI ATTESI Potenziamento delle metodologie e attività laboratoriali; 
Potenziamento dell’inclusione scolastica e del diritto allo studio dei soggetti con 
bisogni educativi speciali; Aumento delle competenze digitali degli alunni con 
particolare riguardo al pensiero computazionale, all’utilizzo critico e consapevole dei 
social-network e dei media.

RISORSE PROFESSIONALI

Esterno

Risorse Materiali Necessarie:
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 SCUOLA DELL’INFANZIA PONPOTENZIAMENTO COMPETENZE DI BASE- 
GIOCANDO...DIVENTO COMPETENTE ANCH'IO – INGLESE

Saranno attività prevalentemente basate sul gioco, sulla musica e sulla pratica orale. Si 
utilizzeranno flashcards, si organizzeranno giochi individuali e di gruppo: verranno 
utilizzati sussidi audiovisivi e sonori che permetteranno ai bambini di acquisire un 
patrimonio lessicale attraverso l’ascolto e l’associazione immagine-parola-frase.

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi didattici • Riconoscere e riprodurre suoni e ritmi della lingua inglese • 
Familiarizzare i bambini con il concetto di lingua e parole straniere usate in italiano • 
Riconoscere i saluti • Comprendere ed eseguire semplici comandi • Riconoscere i saluti 
• Chiedere e dire il proprio nome • Riconoscere e pronunciare i nomi dei colori • 
Contare fino a 10 • Riconoscere e pronunciare alcune parti del corpo • Saper ripetere 
semplici chant e canzoni in lingua inglese Obiettivi formativi • Sviluppare la capacità di 
socializzazione • Suscitare nei bambini un interesse verso un codice linguistico diverso 
• Favorire la capacità di ascolto,comprensione e di memorizzazione • Sviluppare la 
capacità di linguaggi non verbali • Favorire lo sviluppo cognitivo stimolando i diversi 
stili di apprendimento • Aiutare il bambino nel suo processo di maturazione socio-
affettivo Risultati attesi Aumentare la motivazione e la fiducia dei bambini nelle 
proprie capacità attraverso il miglioramento delle abilità linguistiche e di 
comunicazione orale. Coinvolgere i bambini generando la loro partecipazione attiva 
attraverso esperienze di ascolto, di gioco, di scoperte vissute insieme.

RISORSE PROFESSIONALI

Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 SCUOLA PRIMARIA PON POTENZIAMENTO COMPETENZE DI BASE- TALENT SCHOOL 
(ITALIANO)

Tale modulo vede coinvolti gli alunni dell’Istituto , a partire dalla classe terza della 
scuola primaria, e identifica i nuclei tematici irrinunciabili per le discipline di base 
(Italiano e Matematica) collegabili alle abilità e competenze enucleate nel curricolo 
verticale d’Istituto. Le attività programmate dovranno contenere per ciascuna abilità 
del curricolo verticale, partendo dalla classe terza della scuola primaria fino alla classe 
quinta, il chiaro riferimento ai contenuti da affrontare e/o ai processi logici da 
costituire ex novo, la chiara definizione degli obiettivi minimi da raggiungere, sia in 
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termini di sapere sia di saper fare, che costituiranno i prerequisiti per il segmento 
didattico successivo, utilizzando le nuove tecnologie che “catturano” l’attenzione e 
l’interesse dei bambini, specie quelli con difficoltà di apprendimento.

Risorse Materiali Necessarie:

 SCUOLA PRIMARIA PON POTENZIAMENTO COMPETENZE DI BASE- TALENT SCHOOL 
(MATEMATICA)

Tale modulo vede coinvolti gli alunni dell’Istituto , a partire dalla classe terza della 
scuola primaria, e identifica i nuclei tematici irrinunciabili per le discipline di base 
(Italiano e Matematica) collegabili alle abilità e competenze enucleate nel curricolo 
verticale d’Istituto. Le attività programmate dovranno contenere per ciascuna abilità 
del curricolo verticale, partendo dalla classe terza della scuola primaria fino alla classe 
quinta, il chiaro riferimento ai contenuti da affrontare e/o ai processi logici da 
costituire ex novo, la chiara definizione degli obiettivi minimi da raggiungere, sia in 
termini di sapere sia di saper fare, che costituiranno i prerequisiti per il segmento 
didattico successivo, utilizzando le nuove tecnologie che “catturano” l’attenzione e 
l’interesse dei bambini, specie quelli con difficoltà di apprendimento.

Risorse Materiali Necessarie:

 CONTINUITÀ SCUOLA DELL’INFANZIA – SCUOLA PRIMARIA “LA GABBIANELLA E IL 
GATTO CHE LE INSEGNÒ A VOLARE”

Visione di un filmato di circa 15 minuti – discussione guidata e realizzazione delle 
pagine dell’opuscolo.

Obiettivi formativi e competenze attese
FINALITA’ * Favorire agevolmente il passaggio tra i due ordini di scuola * Individuare 
strategie metodologiche e didattiche che sviluppino competenze trasversali e 
disciplinari * Progettare attività che favoriscano la collaborazione fra bambini dei due 
ordini di scuola e l’acquisizione dei concetti quali l’amicizia, la solidarietà e la 
condivisione. COMPETENZE CHIAVE * Consapevolezza ed espressione culturale. * 
Comunicazione nella madre lingua TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE COMPETENZE * 
Individua le relazioni tra gruppi umani e contesti spaziali. OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO * Affrontare un itinerario simbolico alla scoperta di sé, attraverso la 
narrazione degli scambi relazionali significativi che la piccola protagonista compie * 
Comprendere il significato del teso evidenziando aspetti emozionali quali: l’incontro 
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con l’altro, l’amicizia, la curiosità * Educare al senso di solidarietà, favorendo 
l’acquisizione l’acquisizione di comportamenti orientati all’amicizia e all’aiuto 
reciproco.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Disegno

 Aule: Aula generica

 SCUOLA PRIMARIA: PON POTENZIAMENTO COMPETENZE DI BASE- TALENT SCHOOL 
(INGLESE)

Attività di Potenziamento delle Competenze di base in Inglese sviluppate attraverso un 
approccio metodologico-didattico basato sull'uso costante delle nuove tecnologie, 
improntato al criterio della flessibilità ed adattabilità alle diverse tipologie di bambini 
al fine di superare le eventuali barriere che potrebbero ostacolare il dialogo educativo 
favorendo così INCLUSIONE ed INTEGRAZIONE.

Obiettivi formativi e competenze attese
Tale intervento mira a far acquisizione delle abilità di comprensione, produzione ed 
interazione in lingua inglese (livelli A1 ) secondo i parametri del Quadro di riferimento 
europeo per la conoscenza delle lingue straniere, ad ampliare le capacità di ascolto e 
comprensione orale attraverso semplici conversazioni relative ad aree di interesse 
quotidiano, a riprodurre i semplici testi ascoltati e/o letti su argomenti familiari ed a 
produrre oralmente espressione di bisogni immediati su aspetti della vita quotidiana.

Risorse Materiali Necessarie:

 SCUOLA PRIMARIA: PON CITTADINANZA GLOBALE- ALLA SCOPERTA DELLA 
BIODIVERSITÀ CAMMINANDO INSIEME

Gli studenti saranno impegnati nelle seguenti attività: - nelle attività di studio e 
approfondimento, con i docenti e con gli esperti degli enti partner, sulle peculiarità 
ambientali del territorio. Gli esperti esterni, con un approccio multi-disciplinare e con 
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un approccio laboratoriale, sensibilizzeranno all’acquisizione di comportamenti 
corretti per la tutela del territorio. - Gli studenti attraverso un approccio di ricerca-
azione, mediato dai formatori esterni, elaboreranno i materiali iconografici, storici e 
artistici dedicati al territorio. E’ prevista la redazione di una pubblicazione cartacea 
(fumetto o similari) e e-book sulla biodiversità sorrentina. Si privilegerà una didattica 
esperienziale dove l’apprendimento si realizza attraverso l’azione e la sperimentazione 
laboratoriale. Il laboratorio si ispira, come già evidenziato, a una concezione 
interdisciplinare, non parcellizzata dei saperi, in cui ogni disciplina fornisce un 
contributo convergente alla comprensione integrata delle problematiche della nostra 
salute. Il concetto di interdisciplinarità è qui inteso come interazione fra i saperi in 
grado di fornire una comprensione e una soluzione integrata di problemi complessi. 
Sarà anche adottata la metodologia del mentoring per le attività rivolte agli studenti 
disabili. Infatti, il mentoring incide particolarmente sui giovani che hanno status socio-
economico basso e quando ci sono situazioni caratterizzate da disabilità. La ricerca-
azione condotta per “scoprire” i benefici della dieta mediterranea viene utilizzata sia 
per l'implementazione delle attività previste.

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi Gli obiettivi di tale percorso si possono racchiudere seguenti punti: - Far 
conoscere agli studenti il ricco patrimonio ambientale, artistico e paesaggistico 
presente nella penisola sorrentina, attraverso delle uscite esterne. - Far conoscere le 
fragilità ambientali che attualmente si riscontrano nel nostro territorio. - Sensibilizzare 
gli studenti per la riduzione degli sprechi e al consumo critico e consapevole. - 
Promuovere il confronto con altri studenti e con i soggetti partner del progetto. - 
Favorire la diffusione di comportamenti virtuosi a tutela dell’ambiente. - Promuovere 
la partecipazione e la diffusione di iniziative di cittadinanza attiva finalizzate allo 
sviluppo di una coscienza critica nei riguardi delle problematiche ambientali; Risultati 
attesi Ciascun partecipante, al termine delle attività avrà acquisito le informazioni e un 
metodo riflessivo che gli permettere di effettuare delle scelte personali in aderenza 
con le sue motivazioni e con le buone prassi.

Risorse Materiali Necessarie:

 SCUOLA PRIMARIA PON SPORT DI CLASSE- SPORT PER IL BENESSERE

L’attività motoria rappresenta un aspetto fondamentale del processo educativo, che 
pone l’alunno al centro dell’azione educativa. La proposta didattica è progettata e 
realizzata in armonia con le Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola del primo 
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ciclo d’istruzione (D. M. 16.11.2012, n. 254). La programmazione è articolata in un 
percorso modulare i cui obiettivi sono finalizzati al raggiungimento dei traguardi per lo 
sviluppo delle competenze.

Obiettivi formativi e competenze attese
L’esperienza motoria mette in risalto la capacità di fare dell’alunno, al fine di renderlo 
costantemente protagonista e progressivamente consapevole delle competenze 
motorie acquisite e sempre più autonomo nella gestione del suo corpo e dello spazio 
a lui circostante. Si tratta pertanto di un’attività inclusiva e motivante, capace di 
valorizzare le potenzialità, le specificità e le diversità di ciascuno e di sviluppare 
l’attitudine al lavoro di squadra.

Risorse Materiali Necessarie:

 SCUOLA SECONDARIA I GRADO PON ORIENTAMENTO- MI ORIENTO

Attività di orientamento di n. 30 ore rivolte alle classi terze suddivise in due gruppi. 
Ciascun modulo prevede il coinvolgimento di tutti gli istituti del territorio, con la 
partecipazione di docenti di tali Istituti che accoglieranno in orario extrascolastico i 
nostri alunni delle classi terze per un percorso di operatività concreta, al fine di 
sperimentare e verificare il proprio interesse nei vari settori di studio. Ogni modulo è 
articolato in tre fasi: 1) i ragazzi parteciperanno, guidati da uno psicologo (che 
partecipa a titolo gratuito a questo progetto) a laboratori di sviluppo delle vocazioni, di 
educazione alla scelta e di presa coscienza di sé; (in tale fase ci sarà spazio anche per il 
coinvolgimento delle famiglie, nei tempi e nei modi in cui l’esperto riterrà più 
opportuno); 2) incontri di conoscenza della nuova offerta formativa di tutte le scuole 
secondarie di II grado del nostro territorio attraverso visite da realizzarsi di sabato 
mattina, giorno in cui nel nostro Istituto non ci sono attività curriculari; 3) realizzazione 
di laboratori extrascolastici tra gruppi di alunni delle scuole del I e del II ciclo finalizzati 
a confrontarsi sulle caratteristiche formative e professionali di ogni tipologia di scuola 
secondaria di II grado secondo un approccio “peer to peer”.

Obiettivi formativi e competenze attese
Gli obiettivi previsti sono: - la riduzione del fallimento formativo precoce e della 
dispersione scolastica - l’avvicinamento degli alunni e delle alunne alle discipline 
scientifiche - l’arricchimento personale sotto la forma del piacere di conoscere se 
stessi e le proprie aspettative; - la consapevolezza che le scelte nella vita vanno fatte 
con ponderatezza, analisi dei propri bisogni e delle proprie aspettative, indipendenza 
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da condizionamenti e fiducia nelle proprie possibilità. - l’arricchimento di elementi di 
conoscenza sui vari indirizzi di studio presenti sul territorio - il consolidamento della 
continuità didattica tra la nostra istituzione e gli istituti secondari di II grado presenti 
sul nostro territorio

Risorse Materiali Necessarie:

 SCUOLA SECONDARIA I GRADO PON POTENZIAMENTO COMPETENZE DI BASE - 
TALENT SCHOOL ITALIANO

Attività: n. 30 ore di Potenziamento delle Competenze di base in Italiano per le classi 
III. Il progetto risponde al forte bisogno di agganciare i “digital natives”, rinnovando 
l’approccio didattico, nell’intento di prevenire il rischio di interrompere il flusso della 
comunicazione educativa ed affettiva, ottemperando alla funzione orientativo-
formativa, che è propria della scuola. A tal scopo si intende introdurre gradualmente 
nella pratica quotidiana strumenti e modalità che si intersechino in modo “naturale”, 
ma incisivo, con quelli di tipo tradizionale.

Obiettivi formativi e competenze attese
Tale azione deve mirare prioritariamente a far acquisire agli studenti gli strumenti e il 
metodo attraverso i quali essi possano costruire il proprio sapere quotidianamente. Si 
rende, a tal fine, necessario sviluppare: - capacità di apprendere = reperire i contenuti 
che interessano, e come vi si ha accesso usando gli strumenti tecnologi opportuni; - 
capacità di analizzare = comprendere il significato del messaggio, in generale e nelle 
sue parti, e in riferimento ai generi e alle forme linguistiche impiegate, alle modalità di 
produzione e distribuzione cui è sottoposto e alle consuetudini di funzione per cui è 
stato pensato; - capacità di valutare = esprimere un giudizio critico sul messaggio 
confrontandolo con riferimenti personali; - capacità di produrre messaggi = esprimere 
il proprio pensiero e il proprio vissuto con possibili e diversi linguaggi.

Risorse Materiali Necessarie:

 SCUOLA SECONDARIA I GRADO PON POTENZIAMENTO COMPETENZE DI BASE - 
TALENT SCHOOL MATEMATICA

Attività: n.30 ore di Potenziamento delle Competenze di base in Matematica per le 
classi III. Il progetto risponde al forte bisogno di agganciare i “digital natives”, 
rinnovando l’approccio didattico, nell’intento di superare quel gap iniziale spesso 
presente nei confronti delle discipline scientifiche, ed in particolar modo verso la 
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matematica. A tal scopo si intende introdurre gradualmente nella pratica quotidiana 
strumenti e modalità che si intersechino in modo “naturale”, ma incisivo, con quelli di 
tipo tradizionale. L’approccio metodologico-didattico sarà improntato al criterio della 
flessibilità che consenta di agganciare e coinvolgere le diverse tipologie di studenti e di 
superare le eventuali barriere che potrebbero ostacolare il dialogo educativo 
favorendo così INCLUSIONE ed INTEGRAZIONE. Da un continuo scambio 
d'informazioni con i docenti delle attività curriculari, si potrà monitorare l'efficacia 
dell'azione intrapresa, modificarne le strategie metodologiche e le tecniche utilizzate, 
al fine di rendere più personalizzato possibile l'intervento previsto.

Obiettivi formativi e competenze attese
Tale azioni deve mirare prioritariamente a far acquisire agli studenti gli strumenti e il 
metodo attraverso i quali essi possano costruire il proprio sapere quotidianamente ed 
in modo autonomo. In particolare tale azione intende stimolare l’apprendimento della 
matematica attraverso dinamiche di gruppo ludiche, favorire nei corsisti la 
consapevolezza della propria attitudine verso le conoscenze scientifiche, mostrare 
l’importanza dei principi matematici e logici insegnati a scuola con la loro applicazione 
in problemi concreti.

Risorse Materiali Necessarie:

 SCUOLA SECONDARIA I GRADO PON POTENZIAMENTO COMPETENZE DI BASE - 
TALENT SCHOOL INGLESE

Attività: n. 30 ore di di Potenziamento delle Competenze di base in Inglese per le classi 
III. Il progetto risponde al forte bisogno di agganciare i “digital natives”, rinnovandone 
l’approccio didattico; a tal scopo si intende introdurre gradualmente nella pratica 
quotidiana strumenti e modalità che si intersechino in modo “naturale”, ma incisivo, 
con quelli di tipo tradizionale. L'approccio metodologico-didattico non può che essere 
improntato al criterio della flessibilità che consenta di agganciare e coinvolgere le 
diverse tipologie di studenti e di superare le eventuali barriere che potrebbero 
ostacolare il dialogo educativo favorendo così INCLUSIONE ed INTEGRAZIONE. Da un 
continuo scambio d'informazioni con i docenti delle attività curriculari, si potrà 
monitorare l'efficacia dell'azione intrapresa, modificarne le strategie metodologiche e 
le tecniche utilizzate, al fine di rendere più personalizzato possibile l'intervento 
previsto.

Obiettivi formativi e competenze attese
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L'azione deve mirare prioritariamente a far acquisire agli studenti gli strumenti e il 
metodo attraverso i quali essi possano costruire il proprio sapere quotidianamente. In 
particolare tale intervento mira a far acquisizione delle abilità di comprensione, 
produzione ed interazione scritta e orale in lingua inglese (livelli A1 – A2) secondo i 
parametri del Quadro di riferimento europeo per la conoscenza delle lingue straniere, 
ad ampliare le capacità di ascolto e comprensione orale attraverso conversazioni tra 
parlanti nativi registrati e relativi ad aree di interesse quotidiano, a riprodurre i 
semplici testi ascoltati e/o letti su argomenti familiari, a produrre semplici testi scritti 
relativi ad argomenti familiari e/o quotidiani ed a produrre oralmente espressione di 
bisogni immediati e/o su aspetti della vita quotidiana.

Risorse Materiali Necessarie:

 SCUOLA SECONDARIA I GRADO PON POTENZIAMENTO COMPETENZE DI BASE - 
TALENT SCHOOL FRANCESE

Attività: n. 30 ore di Potenziamento delle Competenze di base in Francese per le classi 
III. Il progetto risponde al forte bisogno di agganciare i “digital natives”, rinnovandone 
l’approccio didattico; a tal scopo si intende introdurre gradualmente nella pratica 
quotidiana strumenti e modalità che si intersechino in modo “naturale”, ma incisivo, 
con quelli di tipo tradizionale. L’approccio metodologico-didattico non può che essere 
improntato al criterio della flessibilità che consenta di agganciare e coinvolgere le 
diverse tipologie di studenti e di superare le eventuali barriere che potrebbero 
ostacolare il dialogo educativo favorendo così INCLUSIONE ed INTEGRAZIONE. Da un 
continuo scambio d'informazioni con i docenti delle attività curriculari, si potrà 
monitorare l'efficacia dell'azione intrapresa, modificarne le strategie metodologiche e 
le tecniche utilizzate, al fine di rendere più personalizzato possibile l'intervento 
previsto.

Obiettivi formativi e competenze attese
L'azione deve mirare prioritariamente a far acquisire agli studenti gli strumenti e il 
metodo attraverso i quali essi possano costruire il proprio sapere quotidianamente. In 
particolare tale intervento mira a far acquisizione delle abilità di comprensione, 
produzione ed interazione scritta e orale in lingua francese (livelli A1 ) secondo i 
parametri del Quadro di riferimento europeo per la conoscenza delle lingue straniere, 
ad ampliare le capacità di ascolto e comprensione orale attraverso conversazioni tra 
parlanti nativi registrati e relativi ad aree di interesse quotidiano, a riprodurre i 
semplici testi ascoltati e/o letti su argomenti familiari, a produrre semplici testi scritti 
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relativi ad argomenti familiari e/o quotidiani ed a produrre oralmente espressione di 
bisogni immediati e/o su aspetti della vita quotidiana.

Risorse Materiali Necessarie:

 SCUOLA SECONDARIA I GRADO PON CITTADINANZA EUROPEA -DISCOVER EUROPE

Attività: 10 h di Storia dell’Arte-10 h di Cultura italiana ed europea a confronto-10 h di 
Informatica per creazione materiali digitali. Il progetto Discover Europe si propone di 
coniugare la metodologia CLIL con le opportunità offerte dalle nuove tecnologie, 
promuovendo così sia l’apprendimento dei contenuti disciplinari in lingua straniera sia 
lo sviluppo delle competenze digitali. Gli studenti e le studentesse, coinvolti nel 
progetto, dovranno ideare, creare e sviluppare un prodotto (Power Point, CD-rom in 
lingua inglese), divulgandolo non solo alla comunità territoriale, ma anche in Rete.

Obiettivi formativi e competenze attese
La progettazione e la realizzazione di questa proposta progettuale nasce dall’intento di 
operare su obiettivi ritenuti importanti per l’offerta formativa erogata all’utenza. 
Attraverso l’agenzia educativa per eccellenza, la scuola, e partendo dalle giovani 
generazioni, è necessario avviare un intervento imponente sull’educazione ai valori e 
sulla storia dell’Unione Europea. Non con la semplice promozione del concetto di 
cittadinanza europea, ma piuttosto, attraverso la ricchezza delle nostre diversità, 
stimolando quel senso di appartenenza che permetterà di strutturare un nuovo 
orizzonte culturale ed etico per i futuri cittadini europei e cittadini del mondo. L’idea di 
fondo mira a coniugare l’esigenza di formazione concettuale con la forte motivazione 
derivante da un percorso dal risvolto pratico e utile; il tutto ulteriormente potenziato 
dalla spinta entusiasmante che le tecnologie sono in grado di garantire ai ragazzi oggi. 
Il progetto non è visto solo come un’occasione formativa, ma anche come un percorso 
di inclusione, al fine di prevenire eventuali abbandoni scolastici.

Risorse Materiali Necessarie:

 SCUOLA SECONDARIA I GRADO PON CITTADINANZA GLOBALE -TANTI GUSTI, TANTA 
SALUTE!

Percorso di educazione alimentare attraverso il dialogo intergenerazionale, le 
tradizioni gastronomiche e le sane abitudini alimentari di un tempo- n. 60 ore di 
attività rivolte alle classi prime e seconde. Gli studenti saranno impegnati nelle 
seguenti attività: - nelle attività di studio e approfondimento, con i docenti e con gli 

38



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
META I.C. BUONOCORE -FIENGA

esperti degli enti partner, sulle peculiarità (nutrizionali, salutistiche e storiche) e sui 
vantaggi della dieta mediterranea e del mangiar sano. Gli esperti esterni, con un 
approccio multi-disciplinare e con un approccio laboratoriale, sensibilizzeranno 
all’acquisizione di comportamenti alimentari corretti. Saranno previste anche delle 
visite aziendali e delle esercitazioni pratiche. - Gli studenti attraverso un approccio di 
ricerca-azione, mediato dai formatori esterni, elaboreranno i materiali iconografici, 
storici e artistici dedicati alla dieta mediterranea e al territorio dove questa ha tratto 
origine e una pubblicazione cartacea e e-book sulle tradizioni alimentari realizzato con 
i propri nonni. Tutte queste attività richiederanno molto impegno perché gli elaborati 
saranno esposti nell’evento finale e successivamente nelle scuole partner della rete. 
Sarà privilegaiata una didattica esperienziale dove l’apprendimento si realizza 
attraverso l’azione e la sperimentazione laboratoriale. Il laboratorio si ispira, come già 
evidenziato, a una concezione interdisciplinare, non parcellizzata dei saperi, in cui ogni 
disciplina fornisce un contributo convergente alla comprensione integrata delle 
problematiche della nostra salute. Il concetto di interdisciplinarità è qui inteso come 
interazione fra i saperi in grado di fornire una comprensione e una soluzione integrata 
di problemi complessi. Subito si comprende che il laboratorio di cucina è proprio un 
laboratorio scientifico a tutti gli effetti. Con questo approccio che rende protagonisti 
gli studenti, si intende far conoscere i prodotti della propria terra, per poi porli alla 
base di una sana alimentazione secondo i precetti della dieta mediterranea, così come 
auspicato dalla recenti Linee Guida del MIUR per l’educazione alimentari, diffuse nel 
mese di ottobre 2015 (si riporta il link del documento citato: 
http://www.istruzione.it/allegati/2015/MIUR_Linee_Guida_per_l'Educazione_Alimentare_2015.pdf).
Sarà anche adottata la metodologia del mentoring per le attività rivolte agli studenti 
disabili. Infatti, il mentoring incide particolarmente sui giovani che hanno status socio-
economico basso e quando ci sono situazioni caratterizzate da disabilità. La ricerca-
azione condotta per “scoprire” i benefici della dieta mediterranea viene utilizzata sia 
per l'implementazione delle attività previste.

Obiettivi formativi e competenze attese
Gli obiettivi di tale percorso si possono racchiudere seguenti punti: - Far conoscere agli 
studenti i benefici di una sana alimentazione, considerando la stagionalità dei cibi e i 
benifici dei prodotti locali e biologici. - Far conoscere le cause delle malattie 
metaboliche e dell’obesità, che nel meridione d’Italia è particolarmente diffusa nella 
popolazione infantile e adolescenziale. - Sensibilizzare gli studenti per la riduzione 
degli sprechi alimentari e al consumo critico e consapevole. - Promuovere il confronto 
tra diverse culture, in riferimento al cibo e alle consuetudini alimentari. - Favorire un 
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dialogo intergenerazionale, tra nonni e nipoti, inerenti le tradizioni gastronomiche e le 
sane abitudini alimentari di un tempo per farle scoprire” ai giovani studenti.

Risorse Materiali Necessarie:

 SCUOLA SECONDARIA I GRADO PON PATRIMONIO CULTURALE -I SENTIERI DELLA 
STORIA

Percorso di valorizzazione del patrimonio culturale, artistico e paesaggistico attraverso 
lo sviluppo di competenze trasversali- attività di n. 30 ore rivolte alle classi prime e 
seconde.

Risorse Materiali Necessarie:

 SCUOLA SECONDARIA I GRADO PON PATRIMONIO CULTURALE -UNA FINESTRA SUL 
MONDO... FOTOGRAFARE L’ORIZZONTE

Percorso di valorizzazione del patrimonio culturale, artistico e paesaggistico attraverso 
lo sviluppo di competenze trasversali- attività di n. 30 ore rivolto alle classi prime, 
seconde e terze.

Risorse Materiali Necessarie:

 POR SCUOLA VIVA- MODULO 1 "LIBERAMENTE IN AMBIENTE NATURALE"

Attività sportive ricreative dentro e/o fuori la scuola. PARTNER: ASSOCIAZIONE 
CENTRO DI RIABILITAZIONE “MADONNA DI ROSELLA” ONLUS Attività 1 ore 30: 
Ippoterapia CIRCOLO NAUTICO MARINA DI ALIMURI ASD Attività 2 ore 30: Canoa e vela

Obiettivi formativi e competenze attese
Fondamentale efficacia e efficienza nella realizzazione degli interventi formativi, 
gradimento, ampia partecipazione e valida realizzazione dei prodotti finali (gare di vela 
e canoa e dimostrazione ippoterapia)

Risorse Materiali Necessarie:

 POR SCUOLA VIVA MODULO 2 “VINCI L’INDIFFERENZA CONQUISTA LA PACE”

Laboratori tematici arte, di musica, di cittadinanza attiva, educazione alla pace e alla 
legalità, multiculturalità e sensibilizzazione verso tematiche attuali per un autentico e 
consapevole protagonismo giovanile. PARTNER: FONDAZIONE ANTIUSURA EXODUS ’94 
Attività 3 ore 30: Scrittura creativa – giornalino -Attività 4 ore 35: tre interventi - 
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fumetto (11 ore) / video clip (9 ore) e lab di teatro-scuola (15 ore) A.S.D. ACADEMY 
MUSICAL & DANZA Attività 5 ore 40: Canto delle Sirene – Musical ASSOCIAZIONE 
CORALE “S MARIA DEL LAURO” Attività 6 ore 40: Canto delle Sirene “Orchestra Flauti 
Dolci” Attività 7 ore 35: Canto delle Sirene “ORFF”

Obiettivi formativi e competenze attese
Fondamentale efficacia e efficienza nella realizzazione degli interventi formativi, 
gradimento, ampia partecipazione e valida realizzazione dei prodotti finali, 
realizzazione: - Conclusione della scatola gioco “contro il gioco d’azzardo – vignette, 
video clip egiornalino; - esibizione di flauto, musica strumentale ORFF; - Musical.

Risorse Materiali Necessarie:

 POR SCUOLA VIVA MODULO 3 “VIAGGIO IN EUROPA”

Percorsi didattici (formali, informali e non formali) finalizzati all’acquisizione e al 
potenziamento delle competenze (Lingue straniere: Inglese 1 e 2 – Tedesco e 
Spagnolo) PARTNER: ASSOCIAZIONE CULTURALE COSMOPOLIS Attività 8: Inglese 1 (30 
ore) Attività 9: Inglese 2 (30 ore) Attività 10: Due interventi -Tedesco e Spagnolo (30 
ore)

Obiettivi formativi e competenze attese
Fondamentale efficacia e efficienza nella realizzazione degli interventi formativi, 
gradimento, ampia partecipazione e valida realizzazione dei prodotti finali (test finali e 
volontaria conseguimento di certificazioni linguistiche)

Risorse Materiali Necessarie:

 POR SCUOLA VIVA MODULO 4 “BEN…ESSERE”

Iniziative per il coinvolgimento attivo dei genitori nella vita scolastica. Attività di ED. 
MOTORIA/PILATES (24 0RE) ed EDUCAZIONE AMBIENTALE (4 ORE). PARTNER: Attività 
11: SORRENTO COAST EXPERIENCE

Risorse Materiali Necessarie:

 SCUOLA PRIMARIA CLASSI TERZE "IO CITTADINO DEL MIO PAESE: ALLA SCOPERTA E 
ALLA SALVAGUARDIA DELLE NOSTRE SPIAGGE"

Esperienze dirette, conversazione guidata, lavoro di gruppo, ricerca di immagini del 
presente e del passato sulle spiagge metesi, presentazione di Power Point, 
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realizzazione di una brouchure sulla biodegradabilità dei materiali in mare

Obiettivi formativi e competenze attese
FINALITA’ : SVILUPPARE IL RISPETTO DELL ’AMBIENTE E LE SUE RISORSE COMPETENZE 
CHIAVE * COMUNICAZIONE NELLA MADRELINGUA * COMUNICAZIONE NELLA LINGUA 
STRANIERA * COMPETENZA DIGITALE * IMPARARE AD IMPARARE * CONSAPEVOLEZZA 
ED ESPRESSIONE CULTURALE * SPIRITO DI INIZIATIVA * COMPETENZE SOCIALI E 
CIVICHE TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE COMPETENZE ITALIANO: • ASCOLTA E 
PARTECIPA A UNA CONVERSAZIONE RISPETTANDO IL TURNO E FORMULANDO 
MESSAGGI CHIARI E PERTINENTI. • LEGGE E COMPRENDE TESTI DESCRITTIVI E 
NARRATIVI , NE COGLIE IL SENSO, LE INFORMAZIONI PRINCIPALI , LO SCOPO E L I 
RIELABORA IN TESTI CHIARI E COERENTI. MATEMATICA: • COSTRUISCE RAGIONAMENTI 
FORMULANDO IPOTESI, SOSTENENDO LE PROPRIE IDEE E CONFRONTANDOSI CON IL 
PUNTO DI VISTA DI ALTRI. • FA MISURAZIONI. SCIENZE: • RICAVA DALLE SITUAZIONI E 
DAI FENOMENI OSSERVATI INFORMAZIONI, SOMIGLIANZE E DIFFERENZE E LE UTILIZZA 
IN MODO APPROPRIATO. STORIA: • L’ALUNNO RICONOSCE ELEMENTI SIGNIFICATIVI 
DEL PASSATO DEL SUO AMBIENTE DI VITA. GEOGRAFIA: • RICONOSCE E DISTINGUE GLI 
ELEMENTI FISICI E ANTROPICI DI UN PAESAGGIO E NE INDIVIDUA LE INTERRELAZIONI. 
IMMAGINE: • UTILIZZA LE CONOSCENZE E L E ABILITA’ PER PRODURRE E RIELABORARE 
VARIE TIPOLOGIE DI TESTI VISIVI. MUSICA: • ASCOLTA , INTERPRETA E DESCRIVE BRANI 
MUSICALI LEGATI AL PROGETTO. INGLESE: • L’ALUNNO COMPRENDE MESSAGGI ORALI 
E SCRITTI RELATIVI AD AMBITI FAMILIARI. OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO: * 
INDIVIDUARE GLI ELEMENTI FISICI ED ANTROPICI DELLE SPIAGGE. * ANALIZZARE 
LETTURE, INTERAGIRE IN MODO COLLABORATIVO IN UNA CONVERSAZIONE, 
FORMULARE DOMANDE, DARE RISPOSTE. * SCRIVERE IN MODO CREATIVO, 
ELABORARE TESTI CHIARI E COERENTI SULLE ESPERIENZE SVOLTE DURANTE IL 
PERCORSO. * IN SITUAZIONI CONCRETE COMINCIARE AD ARGOMENTARE 
SULL’EVENTO PIU’PROBABILE . * . CONOSCERE L’ECOLOGIA MARINA E LA VITA DEGLI 
ECOSISTEMI MARINI * RICAVARE DA FONTI DI TIPO DIVERSO INFORMAZIONI E 
CONOSCENZE SUI CAMBIAMENTI CHE SI SONO VERIFICATI SULLE NOSTRE SPIAGGE * 
RILEVARE LE CAUSE DELLE TRASFORMAZIONI DEGLI ELEMENTI NATURALI * 
DISTINGUERE E SPIEGARE LE TRASFORMAZIONI NATURALI DA QUELLE ANTROPICHE * 
SPIEGARE LE RELAZIONI TRA GLI ELEMENTI DEL PAESAGGIO. * DESCRIVERE GLI 
INTERVENTI DELL'UOMO SUL PAESAGGIO * RENDERSI CONTO CHE LO SPAZIO FISICO 
E’ UN SISTEMA TERRITORIALE, COSTITUITO DA ELEMENTI FISICI E ANTROPICI LEGATI 
DA RAPPORTI DI CONNESSIONE E \ O DI INTERDIPENDENZA. * INDIVIDUARE E 
CLASSIFICARE LE TRASFORMAZIONI CHE HANNO MODIFICATO L’AMBIENTE MARINO DI 
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META * RISOLVERE SITUAZIONI PROBLEMATICHE E DESCRIVERE IL PROCEDIMENTO . * 
RICERCARE DATI PER RICAVARE INFORMAZIONI E COSTRUIRE RAPPRESENTAZIONI IN 
TABELLE E GRAFICI.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica

 Aule: Aula generica

 Strutture sportive: escursione presso l’area marina protetta

Approfondimento

Collaborazione con l'Associazione “Amici del mare” Meta

 SCUOLA PRIMARIA CLASSI QUARTE "IO CITTADINO DEL MIO PAESE: ALLA SCOPERTA E 
ALLA SALVAGUARDIA DELLE NOSTRE SPIAGGE"

Esperienze dirette, conversazione guidata, lavoro di gruppo, ricerca di immagini del 
presente e del passato sulle spiagge metesi, presentazione di Power Point, 
realizzazione di una brouchure sulla biodegradabilità dei materiali in mare

Obiettivi formativi e competenze attese
FINALITA’ : * SVILUPPARE IL RISPETTO DELL ’AMBIENTE E LE SUE RISORSE * 
SVILUPPARE IL PENSIERO COMPUTAZIONALE. * CONTRIBUIRE ALLO SVILUPPO DI 
COMPETENZE CHIAVE TRASVERSALI: PENSIERO CRITICO, CREATIVITÀ, INNOVAZIONE. * 
RAFFORZARE LE COMPETENZE DIGITALI E L’INCLUSIONE. * INCREMENTARE 
COMPETENZE LOGICHE E DECISIONALI. * ACCRESCERE LA MOTIVAZIONE E 
L’AUTOSTIMA DEGLI STUDENTI. COMPETENZE CHIAVE * COMUNICAZIONE NELLA 
MADRELINGUA * COMPETENZA MATEMATICA E COMPETENZE DI BASE IN CAMPO 
SCIENTIFICO E TECNOLOGICO. * COMUNICAZIONE NELLA LINGUA STRANIERA * 
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COMPETENZA DIGITALE * IMPARARE AD IMPARARE * CONSAPEVOLEZZA ED 
ESPRESSIONE CULTURALE * SPIRITO DI INIZIATIVA E IMPRENDITORIALITA’ * 
COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE COMPETENZE 
ITALIANO: • ASCOLTA E PARTECIPA A UNA CONVERSAZIONE RISPETTANDO IL TURNO E 
FORMULANDO MESSAGGI CHIARI E PERTINENTI. • LEGGE E COMPRENDE TESTI 
DESCRITTIVI E NARRATIVI , NE COGLIE IL SENSO, LE INFORMAZIONI PRINCIPALI , LO 
SCOPO E L I RIELABORA IN TESTI CHIARI E COERENTI. MATEMATICA: • COSTRUISCE 
RAGIONAMENTI FORMULANDO IPOTESI, SOSTENENDO LE PROPRIE IDEE E 
CONFRONTANDOSI CON IL PUNTO DI VISTA DI ALTRI. • FA MISURAZIONI. * PRENDE 
CONSAPEVOLEZZA DELLA POSSIBILITÀ CHE POSSONO SUSSISTERE DEI PROBLEMI E 
PROVA A PROPORRE POSSIBILI SOLUZIONI. * RIESCE A RISOLVERE FACILI PROBLEMI 
(NON NECESSARIAMENTE RISTRETTI AD UN UNICO AMBITO) DESCRIVENDO IL 
PROCEDIMENTO SEGUITO E RICONOSCE STRATEGIE DI SOLUZIONE DIVERSE DALLA 
PROPRIA. SCIENZE: • RICAVA DALLE SITUAZIONI E DAI FENOMENI OSSERVATI 
INFORMAZIONI, SOMIGLIANZE E DIFFERENZE E LE UTILIZZA IN MODO APPROPRIATO. 
STORIA: • L’ALUNNO RICONOSCE ELEMENTI SIGNIFICATIVI DEL PASSATO DEL SUO 
AMBIENTE DI VITA. GEOGRAFIA: • RICONOSCE E DISTINGUE GLI ELEMENTI FISICI E 
ANTROPICI DI UN PAESAGGIO E NE INDIVIDUA LE INTERRELAZIONI. IMMAGINE: • 
UTILIZZA LE CONOSCENZE E L E ABILITA’ PER PRODURRE E RIELABORARE VARIE 
TIPOLOGIE DI TESTI VISIVI. MUSICA: • ASCOLTA , INTERPRETA E DESCRIVE BRANI 
MUSICALI LEGATI AL PROGETTO. INGLESE: • L’ALUNNO COMPRENDE MESSAGGI ORALI 
E SCRITTI RELATIVI AD AMBITI FAMILIARI. TECNOLOGIA: * COMINCIA A SELEZIONARE 
LE INFORMAZIONI A SECONDA DELLO SCOPO. * UTILIZZA STRUMENTI INFORMATICI IN 
SITUAZIONI SIGNIFICATIVE DI GIOCO E DI RELAZIONE CON GLI ALTRI. OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO: * INDIVIDUARE GLI ELEMENTI FISICI ED ANTROPICI DELLE SPIAGGE. 
* ANALIZZARE LETTURE, INTERAGIRE IN MODO COLLABORATIVO IN UNA 
CONVERSAZIONE, FORMULARE DOMANDE, DARE RISPOSTE. * SCRIVERE IN MODO 
CREATIVO, ELABORARE TESTI CHIARI E COERENTI SULLE ESPERIENZE SVOLTE 
DURANTE IL PERCORSO. * IN SITUAZIONI CONCRETE COMINCIARE AD ARGOMENTARE 
SULL’EVENTO PIU’PROBABILE * . CONOSCERE L’ECOLOGIA MARINA E LA VITA DEGLI 
ECOSISTEMI MARINI * RICAVARE DA FONTI DI TIPO DIVERSO INFORMAZIONI E 
CONOSCENZE SUI CAMBIAMENTI CHE SI SONO VERIFICATI SULLE NOSTRE SPIAGGE * 
RILEVARE LE CAUSE DELLE TRASFORMAZIONI DEGLI ELEMENTI NATURALI * 
DISTINGUERE E SPIEGARE LE TRASFORMAZIONI NATURALI DA QUELLE ANTROPICHE * 
SPIEGARE LE RELAZIONI TRA GLI ELEMENTI DEL PAESAGGIO. * DESCRIVERE GLI 
INTERVENTI DELL'UOMO SUL PAESAGGIO * RENDERSI CONTO CHE LO SPAZIO FISICO 
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E’ UN SISTEMA TERRITORIALE, COSTITUITO DA ELEMENTI FISICI E ANTROPICI LEGATI 
DA RAPPORTI DI CONNESSIONE E\O DI INTERDIPENDENZA. * INDIVIDUARE E 
CLASSIFICARE LE TRASFORMAZIONI CHE HANNO MODIFICATO L’AMBIENTE MARINO DI 
META * RISOLVERE SITUAZIONI PROBLEMATICHE E DESCRIVERE IL PROCEDIMENTO . * 
RICERCARE DATI PER RICAVARE INFORMAZIONI E COSTRUIRE RAPPRESENTAZIONI IN 
TABELLE E GRAFICI. * CONOSCERE IL PENSIERO COMPUTAZIONALE PER SVILUPPARE 
COMPETENZE LOGICHE E CAPACITÀ DI RISOLVERE PROBLEMI IN MODO CREATIVO ED 
EFFICIENTE. * MUOVERSI NELLO SPAZIO CIRCOSTANTE, ORIENTANDOSI ATTRAVERSO 
PUNTI DI RIFERIMENTO, UTILIZZANDO GLI INDICATORI TOPOLOGICI E LE MAPPE DEL 
PAESE IN CUI SI VIVE. * ELABORARE ED ESEGUIRE SEMPLICI PERCORSI PARTENDO DA 
ISTRUZIONI VERBALI E/ O SCRITTE E SAPER DARE ISTRUZIONI A QUALCUNO PERCHÉ 
COMPIA IL PERCORSO DESIDERATO. * SERVIRSI DI STRUMENTI TECNOLOGICI, 
MULTIMEDIALI E DI INTERNET PER IMPARARE AD APPRENDERE IN MODO CRITICO E 
CONSAPEVOLE.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica

 Aule: Aula generica

Approfondimento

Collaborazione dell'Associazione “Amici del mare “ Meta 

 SCUOLA PRIMARIA CLASSI PRIME E SECONDE “NOI CITTADINI… NELLA NOSTRA 
SCUOLA”

Esperienze,discussione, lavoro di gruppo, realizzazione di cartelloni e di una brochure 
delle regole da condividere.

Obiettivi formativi e competenze attese
FINALITA’  Promuovere la cultura della convivenza civile e del rispetto delle regole, 
partendo da situazioni e attività che permettano ai bambini di riflettere 
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collettivamente e di discutere insieme sul senso e sulle problematiche dello stare in 
classe.  Far maturare nei bambini la consapevolezza che per vivere in gruppo è 
importante imparare a gestire la propria emotività e condividere con gli altri delle 
regole.  Educare, promuovere e diffondere la cultura della sicurezza.  Essere 
consapevoli di quali comportamenti adottare in caso di emergenza. COMPETENZE 
CHIAVE  Comunicazione nella madrelingua  Competenza matematica e competenze 
di base in scienza e tecnologia  Imparare ad imparare  Competenze sociali e civiche 

 Spirito di iniziativa  Consapevolezza ed espressione culturale COMPETENZE DEL 
PROFILO DELLO STUDENTE  Ha una padronanza della lingua italiana che gli consente 
di comprendere enunciati, di raccontare le proprie esperienze e di adottare un 
registro linguistico appropriato alle diverse situazioni.  Utilizza le sue conoscenze 
matematiche e scientifico-tecnologiche per trovare e giustificare soluzioni a problemi 
reali.  Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed è in grado di 
ricercare nuove informazioni. Si impegna in nuovi apprendimenti anche in modo 
autonomo.  Ha cura e rispetto di sé, degli altri e dell’ambiente. Rispetta le regole 
condivise e collabora con gli altri. Si impegna per portare a compimento il lavoro 
iniziato, da solo o insieme agli altri.  Dimostra originalità e spirito di iniziativa. È in 
grado di realizzare semplici progetti. Si assume le proprie responsabilità, chiede aiuto 
quando si trova in difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo chiede.  Si orienta nello spazio e 
nel tempo, osservando e descrivendo ambienti, fatti, fenomeni e produzioni artistiche. 

 Riconosce le diverse identità, le tradizione culturali e religiose in un’ottica di dialogo 
e di rispetto reciproco.  In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si 
esprime negli ambiti che gli sono più congeniali: motori, artistici e musicali. OBIETTIVI 
DI APPRENDIMENTO  Accettare e rispettare gli altri.  Stabilire regole condivise da 
osservare in aula e nei vari ambienti della scuola.  Rispettare le regole come 
strumenti indispensabili per la convivenza civile.  Favorire la scelta di modalità di 
risoluzione dei conflitti interni alla classe basati sulla comunicazione, sullo scambio e 
sul rispetto del punto di vista altrui.  Collaborare nelle emergenze e nelle prove di 
evacuazione

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Disegno
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Informatica

 Aule: Aula generica

 SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO PON PENSIERO COMPUTAZIONALE

Attività di coding attraverso un utilizzo pieno e critico della tecnologia da parte dei 
ragazzi.

Obiettivi formativi e competenze attese
Tale modulo nasce dalla convinzione che sia compito della Scuola stimolare gli allievi 
ad utilizzare il mezzo tecnologico in modo attivo e consapevole e a sperimentare 
nuove modalità e nuovi contesti per riflettere, cooperare, sviluppare la creatività ed 
imparare. Il coding, o pensiero computazionale, è la capacità di immaginare e 
descrivere un procedimento costruttivo che porta ad una soluzione applicabile ed 
eseguibile, inoltre offre ulteriori strumenti a supporto della fantasia e della creatività. 
Parafrasando un motto diffuso nell’ambiente del coding, il progetto non mira ad 
insegnare a programmare quanto piuttosto a programmare per imparare. La capacità 
di descrivere un compito dettagliando in passi e utilizzando strutture di ragionamento 
definite rappresenta infatti una competenza utile per il processo di crescita degli 
studenti e prescinde dall’utilizzo del mezzo tecnologico. La descrizione algoritmica di 
un qualunque problema, infatti, permette di sviluppare competenze utili in qualunque 
contesto operativo, competenze che vanno dalla progettazione alla realizzazione di 
un’idea. La capacità di implementare un algoritmo, richiede infatti un attento processo 
di progettazione che permette di trasformare un’idea in un progetto prima, e in un 
prodotto poi. La familiarità tipica dei nativi digitali con i mezzi tecnologici impone che 
anche la Scuola svolga un ruolo attivo al riguardo, cercando di sviluppare le capacità in 
modo da permettere un utilizzo pieno e critico della tecnologia da parte dei ragazzi. A 
tale scopo, lo studio del pensiero computazionale rappresenta un uno strumento 
indispensabile al riguardo. Risultati attesi La necessità di dover affrontare e risolvere 
la soluzione a problemi concreti di complessità crescente, consentirà di sviluppare le 
seguenti competenze negli alunni: • sviluppo delle capacità creative • capacità di 
lavorare in gruppo • miglioramento dell’autostima • potenziamento delle capacità di 
progettazione, descrizione di un problema e problem solving • sviluppo del pensiero 
logico e dei meccanismi di ragionamento • sviluppo di abilità concettuali efficaci per 
trattare problemi complessi Oltre a questi risultati di ampio respiro, attraverso 
l’utilizzo di questo tipo di approccio ludico/scientifico/tecnologico, auspichiamo una 
maggiore partecipazione ai progetti di potenziamento offerti ai nostri alunni della 
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scuola secondaria di I grado (Giochi matematici della Bocconi, Giochi informatici 
Bebras di Milano, corsi di potenziamento di Matematica, corsi per il conseguimento 
dell’ECDL).. Si auspica pertanto una ricaduta positiva su tutto il percorso didattico, con 
miglioramenti più evidenti nelle competenze logico-matematiche e nelle capacità 
organizzative delle allieve e degli allievi.

Risorse Materiali Necessarie:

 SCUOLA PRIMARIA PON PENSIERO COMPUTAZIONALE

I partecipanti al progetto svilupperanno una serie di giochi interattivi di difficoltà 
crescente in ambiente Scratch. Questi giochi permetteranno ai partecipanti di 
apprendere in maniera operativa le strutture di base del pensiero computazionale. 
Una volta completati i progetti individuali di questi giochi, gli alunni parteciperanno ad 
un lavoro di gruppo per progettare ed implementare un progetto in Scratch che offra 
una visita virtuale alla Scuola e ai vari ambienti.

Obiettivi formativi e competenze attese
Gli obiettivi principali del progetto possono essere schematizzati come di seguito: • 
apprendimento delle strutture di base del pensiero logico • apprendimento del 
concetto di algoritmo come rappresentazione schematica di un problema • 
progettazione di un metodo di risoluzione di un problema • apprendimento dei 
costrutti principali necessarie per codificare un problema • implementazione del 
metodo di soluzione di problema • verifica e rettifica del procedimento La necessità di 
dover affrontare e risolvere la soluzione a problemi concreti di complessità crescente, 
consentirà di sviluppare le seguenti competenze negli alunni: • sviluppo delle capacità 
creative • capacità di lavorare in gruppo • miglioramento dell’autostima • 
potenziamento delle capacità di progettazione, descrizione di un problema e problem 
solving • sviluppo del pensiero logico e dei meccanismi di ragionamento • sviluppo di 
abilità concettuali efficaci per trattare problemi complessi

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Disegno
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Informatica
Lingue
Musica

 Aule: LABORATORIO INFORMATICO

 SCUOLA DELL'INFANZIA-PROGETTO APPRENDISTA CITTADINO IN VIAGGIO PER...

Attività di ricerca,conversazioni e discussione guidate. Rappresentazioni grafiche di 
regole. Rielaborazioni grafiche di regole condivise. Attività corporea con la musica. 
Attività psicomotoria. Conversazione per introdurre la tematica dei diritti.

Obiettivi formativi e competenze attese
FINALITA’ : Sviluppare la partecipazione del bambino alla vita sociale per acquisire il 
senso di identità ed appartenenza alla propria comunità. Prepararsi ad essere 
cittadino del mondo in modo responsabile. Discutere e ragionare con i bambini sul 
senso e il valore delle regole fondamento della convivenza civile dentro e fuori la 
scuola. COMPETENZE CHIAVE Imparare ad imparare. Competenze sociali e civiche. 
Consapevolezza ed espressione culturale. TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE Il bambino ha una propria identità in evoluzione e in crescita. Il 
bambino apprende ed applica la maggior parte delle regole della convivenza. Il 
bambino ha maturato maggior senso civico. Scopre la propria identità. OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO: Bambini anni 3 :Scopre ed interiorizza regole. Bambini anni 4:Saper 
rispettare le regole. Stimolare la conoscenza reciproca e l’appartenenza ad un gruppo. 
Bambini anni 5:Rafforzare la conoscenza e l’interiorizzazione - di regole. Stimolare la 
conoscenza reciproca e l’appartenenza ad un gruppo Comprendere l’importanza di 
aiutarsi e volersi bene rafforzando . il sentimento di amicizia Raccontare i propri 
vissuti. Realizzare la propria carta d’identità. Stimolare la conoscenza reciproca e 
l’appartenenza ad un gruppo. Comprendere l’importanza di aiutarsi e volersi bene

RISORSE PROFESSIONALI

Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Magna

Parrocchia Santa Maria Del Lauro

 SCUOLA DELL'INFANZIA-PROGETTO" APPRENDISTA CITTADINO :ALLA SCOPERTA DELL 
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'ITALIA "

Racconti, presentazione e conversazione relativi l’Italia e le sue peculiarità. Lettura di 
immagini. Costruzione di opuscoli individuali. Canti e poesie

Obiettivi formativi e competenze attese
FINALITA’: Apprendimento “per scoperta” del Paese in cui i bambini sono nati e/o 
vivono; comprensione dei principali simboli e della storia dell’Italia; avviamento ai 
valori di cittadinanza attiva e di convivenza democratica. COMPETENZE CHIAVE: 
Competenze sociali e civiche; Imparare ad imparare. TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE: Sviluppa il senso dell’identità; esplora e sperimenta prime forme di 
comunicazione attraverso la scrittura; utilizza tecniche espressive diverse; rafforzare lo 
spirito di gruppo e le esperienze di socializzazione. OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO: 
conoscenza, in forma ludica, di alcune nozioni di geo-storia del nostro Paese; 
conoscenza dei principali monumenti italiani; conoscenza, in forma giocosa, dei più 
importanti personaggi storici italiani; conoscenza della bandiera italiana e dell’Inno 
Nazionale.

RISORSE PROFESSIONALI

Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 SCUOLA DELL'INFANZIA-PROGETTO "ARTISTICA...MENTE"

Sperimentare tecniche e strumenti diversi. Conoscere i vari colori e le relative 
sfumature. Conoscere e utilizzare diversi materiali e tecniche di elaborazione. 
Utilizzare utensili e strumenti in maniera adeguata. Utilizzare colori corrispondenti alla 
realtà. Rappresentare, rielaborare graficamente elementi ed esperienze

Obiettivi formativi e competenze attese
FINALITA’ : Il progetto è finalizzato a sviluppare le capacità espressive di tutti gli alunni 
oltre che all’integrazione e all’ inclusività degli alunni con BES, coinvolgendoli in 
un’attività di laboratorio dove possano vivere l’arte sviluppando la creatività, dove si 
rendano consapevoli delle proprie capacità manuali ed artistiche e dove possano 
imparare l’armonia delle forme e dei colori in un’attività che all’inizio sembrerà solo 
giocare con le mani e con materiali semplici, ma che alla fine si trasformerà in “opere” 
concrete. COMPETENZE CHIAVE: Comunicare nella madrelingua; Imparare ad 
imparare; Competenze sociali e civiche; Consapevolezza ed espressione culturale. 
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TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE COMPETENZE: Esprimersi con tecniche espressive 
corporee Comunicare, esprimere emozioni Raccontare Esplorare il materiale a 
disposizione e utilizzarlo in maniera creativa Essere preciso e portare a termine il 
proprio lavoro Sviluppare un repertorio linguistico adeguate alle esperienze vissute 
Acquisire fiducia e motivazione nell’esprimere e nel comunicare agli altri le proprie 
esperienze e pensieri e le proprie emozioni. Sperimentare il linguaggioOBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO: Sviluppare le abilità di esplorazione, manipolazione, osservazione 
con l’impiego di tutti i sensi Sperimentare l’uso del colore attraverso varie tecniche 
Conoscere i colori primari e secondari Leggere un’immagine e individuare gli elementi 
che compongono l’insieme Rispettare il proprio turno Usare creativamente il 
linguaggio verbale insieme a quelli grafico e gestuale Leggere immagini Scoprire e 
sperimentare forme e modalità per lasciare intenzionalmente tracce grafiche 
Rappresentare la realtà in modo originale

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 SCUOLA DELL'INFANZIA-PROGETTO" HAPPY ENGLISH"

FINALITA’ : Sollecitare interesse e curiosità verso l’apprendimento della lingua 
straniera ; Prendere coscienza di un altro codice linguistico; Permettere al bambino di 
comunicare con altri bambini attraverso una lingua diversa dalla propria; Favorire un 
apprendimento significativo e gratificante, attraverso l’utilizzo di tutti i canali 
sensoriali; Stimolare l’apprendimento naturale, mediante un approccio ludico.

Obiettivi formativi e competenze attese
COMPETENZE CHIAVE Comunicazione nelle Lingue straniere Imparare ad imparare 
Consapevolezza ed espressione culturale TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE o Comprendere messaggi di uso quotidiano; o Acquisire atteggiamenti 
di apertura verso culture diverse, per prevenire pregiudizi razziali; o Sviluppare 
competenze di comunicazione ed interazione; o Sviluppare e favorire la capacità di 
ascolto e di attenzione; o Offrire ai bambini attività diversificate, rispettando stili e 
tempi di apprendimento di ciascuno. OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO Favorire la 
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curiosità verso un’altra lingua “LISTENING” ascoltare e saper riprodurre suoni e 
vocaboli “COMPRENSION” comprendere il significato di vocaboli “REMEMBER” 
ricordare per riprodurre il lessico relativo a saluti, presentazioni, numeri (fino a 10), 
colori, animali, parti del corpo, cibi, abbigliamento. ATTIVITA’ Attività di gruppo ed 
individuali .Schede operative .Ascolto e visione di materiali multimediali 
Rappresentazione grafica libera e guidata. Memorizzazione di canti e filastrocche.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 SCUOLA DELL'INFANZIA-PROGETTO" DAI NUMERI ... ALLE NOTE"

FINALITA’: Sviluppare la sensibilità musicale del bambino. Sviluppare la partecipazione 
del bambino alla vita sociale per acquisire il senso d’ identità ed appartenenza alla 
propria comunità. Favorire l’inclusione di tutti gli alunni

Obiettivi formativi e competenze attese
COMPETENZE CHIAVE; Competenze sociali e civiche. Consapevolezza ed espressione 
culturale. TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE COMPETENZE: Il bambino esplora diverse 
possibilità espressive della voce, imparando ad ascoltare se stesso e gli altri OBIETTIVI 
DI APPRENDIMENTO: Utilizzare voce numeri e note in modo creativo e consapevole, 
ampliando con gradualità le proprie capacità d’invenzione e improvvisazione. 
ATTIVITA’ DI CANTEGGIO ESERCIZI DI RESPIRAZIONE ESERCIZI DI POSTURA VOCALIZZI 
GIOCHI DI VOCE MEMORIZZAZIONE

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 SCUOLA PRIMARIA CLASSI QUINTE "A SPASSO PER L’ITALIA… IO TURISTA DEL MIO 
PAESE"
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Conversazioni guidate. Ricerca-azione. Lavoro di gruppo. Viaggio sensoriale per 
evidenziare le caratteristiche regionali. Presentazione in Power Point. Produzione 
cartacea. Uso dei sistemi informatici.

Obiettivi formativi e competenze attese
FINALITA’: * Allargare gli orizzonti cognitivi, culturali e sociali allo scopo di 
salvaguardare e comparare i diversi territori. * Favorire la crescita e lo sviluppo della 
personalità attraverso il confronto con altri, allo scopo di creare nei futuri cittadini un 
atteggiamento positivo verso la propria identità nazionale. COMPETENZE CHIAVE: * 
Comunicare nella madrelingua. * Imparare ad imparare: * Acquisire ed interpretare 
l’informazione. * Gestire efficacemente le informazioni, cogliendone le relazioni, 
organizzandole in modo opportuno. * Utilizzare le conoscenze in contesti disciplinari 
diversi. * Competenze sociali e civiche. * Consapevolezza ed espressione culturale 
TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE COMPETENZE: * Creare uno spirito critico affinché gli 
alunni possano cercare e approfondire gli aspetti positivi e negativi dei diversi territori. 
* Interiorizzare regole e valori indispensabili per la formazione dell’uomo e del 
cittadino del domani. OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO: * Utilizzare i vari canali 
sensoriali per connotare la regione di appartenenza. * Conoscere il puzzle delle 
regioni italiane per riconoscerne l’identità nazionale. * Sensibilizzare gli alunni al fine 
di accrescere in loro il senso di appartenenza alla propria nazione, riscoprendo 
tradizioni e valori in un’Italia multietnica. RISULTATI ATTESI Per la conclusione del 
progetto è prevista la realizzazione di una campagna pubblicitaria finalizzata allo 
sviluppo turistico della città e del territorio della regione Campania e dell’Emilia 
Romagna, meta del nostro viaggio d’istruzione

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Disegno

 Biblioteche: Informatizzata

 Aule: Aula generica

 CONTINUITA' SCUOLA PRIMARIA - SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO “LA 
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GABBIANELLA E IL GATTO CHE LE INSEGNÒ A VOLARE”

Lettura del libro. Conversazione guidata. Discussione e confronto. Visione del filmato. 
Produzione di un fumetto.

Obiettivi formativi e competenze attese
FINALITA’: * Favorire un passaggio armonioso ed agevole tra i due ordini di scuola per 
sostenere la motivazione e preservare l’identità di ciascuno. * Garantire e condividere 
la continuità nel processo didattico-educativo e metodologico. COMPETENZE CHIAVE: 
* Comunicare nella madrelingua. * Imparare ad imparare: * Acquisire ed interpretare 
l’informazione. * Gestire efficacemente le informazioni, cogliendone le relazioni, 
organizzandole in modo opportuno. * Utilizzare le conoscenze in contesti disciplinari 
diversi. * Competenze sociali e civiche. * Consapevolezza ed espressione culturale. 
TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE COMPETENZE: * Assumere responsabilmente 
atteggiamenti, ruoli e comportamenti di partecipazione attiva. * Sviluppare 
atteggiamenti positivi e cooperativi per imparare ad interagire con gli altri, in 
particolare con i nuovi compagni e docenti. * Sostenere lo sviluppo del pensiero critico 
per esprimere i propri punti di vista nel rispetto della dignità della persona umana. * 
Comprendere l’importanza della responsabilità individuale e collettiva per la 
salvaguardia dell’ambiente. OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO: * Conoscere 
l’organizzazione di strutture e spazi destinati all’apprendimento, diversi dal proprio. * 
Leggere e analizzare con il proprio gruppo classe il libro “Storia di una gabbianella e 
del gatto che le insegnò a volare” di Luis Sepùlveda per approfondire il significato 
dell’amicizia, del rispetto, della solidarietà, dell’amore per la natura e della tutela 
dell’ambiente. * Promuovere il confronto e la riflessione sui valori acquisiti dalla 
lettura del testo con gli alunni della classe prima della scuola secondaria. * 
Approfondire la conoscenza della trama del libro attraverso la visione condivisa del 
film presso l’AULA MAGNA. * Rappresentare la storia con un fumetto dopo aver 
suddiviso l’avventura in sei capitoli.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Disegno
Informatica

54



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
META I.C. BUONOCORE -FIENGA

 Aule: Magna

 SCUOLA PRIMARIA CLASSI QUINTE " NOI CITTADINI...CONSAPEVOLI"

Conoscenza dei principi fondamentali della Costituzione Italiana. Sviluppo della 
consapevolezza di essere i "futuri cittadini" di una comunità sociale e civile globalizzata 
e fondata sulla disponibilità, sulla solidarietà, sulla tolleranza e sull’inclusione. 
Adozione di un corretto stile di vita. Tutela e valorizzazione del patrimonio naturale, 
artistico e culturale del proprio Paese.

Obiettivi formativi e competenze attese
• Comprendere che la legalità è un valore democratico in cui interagiscono diritti e 
doveri. • Promuovere una cittadinanza attiva per valorizzare il proprio territorio 
mettendone in risalto il patrimonio artistico, culturale e paesaggistico e 
riconoscendone l’appartenenza all’ Europa e al mondo intero. • Favorire un’educazione 
interculturale al fine di instaurare un dialogo senza confini. • Conoscere la 
Costituzione e le sue parti. • Analizzare i simboli (inno, bandiera…) caratteristici 
dell’Italia e dell’Europa . • Riflettere sui propri comportamenti nei diversi contesti di 
vita. • Essere sensibili e solidali verso gli altri con atteggiamenti di apertura, solidarietà 
e rispetto. • Assumere e mantenere comportamenti che favoriscano un sano e 
corretto stile di vita. • Conoscere il proprio patrimonio storico-artistico e gastronomico 
per valorizzarlo e tutelarlo.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Disegno
Informatica
Lingue
Multimediale

 Aule: Magna

Proiezioni
Aula generica

55



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
META I.C. BUONOCORE -FIENGA

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI ATTIVITÀ

Un profilo digitale per ogni studente

Tutti gli alunni della Scuola Primaria dell'Istituto. 

Risultati attesi:

Stimolare e facilitare i rapporti con i coetanei 
durante le attività scolastiche, consolidare la 
strumentalità di base e la capacità logico-
operativa, le conoscenze e lo sviluppo delle 
competenze logiche, di comprensione, 
comunicative, espositive e linguistiche, anche al 
fine di favorire la capacità soggettiva di trasferire 
ed applicare le conoscenze disciplinari nella vita 
quotidiana. 

Sviluppare le competenze digitali con particolare 
riguardo al pensiero computazionale

•

Un profilo digitale per ogni studente

Attività plugged con l'ausilio del sito code.org 
sfruttando, per le prime della scuola secondaria, 
l'attività "il labirinto" e, per le seconde della 
scuola secondaria, un percorso di avventura di 
Minecraft in cui bisogna costruire percorsi ex 
novo abolendo gli ostacoli per permettere al 
protagonista di raccogliere le risorse.

Risultati attesi:

Fornire i concetti base della programmazione e 
del pensiero computazionale attraverso il 

•

IDENTITA’ DIGITALE
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STRUMENTI ATTIVITÀ

learning by doing.

Sviluppare il pensiero logico- matematico con 
creatività mediante l’utilizzo di esercizi interattivi 
che consentono di scomporre un problema 
complesso in piccole parti.

 

SPAZI E AMBIENTI PER 
L’APPRENDIMENTO

Linee guida per politiche attive di BYOD (Bring 
Your Own Device)

Destinatari: tutti gli alunni della Scuola 
Secondaria di primo grado

 

Risultati attesi: 

Maggiore attenzione e partecipazione da parte 
della platea scolastica. Si effettua una verifica 
immediata della rispondenza cognitiva da parte 
della platea sui contenuti e sulla prontezza della 
risposta.

•

Digitalizzazione amministrativa della scuola

Il software Libriditesto 2.0 è il nuovo applicativo 

a disposizione della segreteria.

 

Risultati attesi:

utilizzo del software applicativo Libriditesto2.0 

•

AMMINISTRAZIONE DIGITALE
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STRUMENTI ATTIVITÀ

per la compilazione degli elenchi dei libri di testo 
delle varie classi dell'istituto e la loro 
socializzazione in piattaforma. 

COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

Portare il pensiero computazionale a tutta la 
scuola primaria

Le proposte didattiche saranno volte a favorire e 
valorizzare l’integrazione tra le diverse esperienze 
cognitive e culturali del bambino. Le strategie 
metodologiche si baseranno sulla valorizzazione 
delle potenzialità di tutti gli alunni, sulla creazione 
di situazioni motivanti all'ascolto, e alla 
produzione, sulla valorizzazione del gioco quale 
mezzo privilegiato per l'attivazione e lo sviluppo 
del processi cognitivi e di apprendimento.  

Destinatari: tutti gli alunni della Scuola Primaria

Risultati attesi

Stimolare e facilitare i rapporti con i coetanei 
durante le attività scolastiche, consolidare la 
strumentalità di base e la capacità logico-
operativa, le conoscenze e lo sviluppo delle 
competenze logiche, di comprensione, 
comunicative, espositive e linguistiche, anche al 
fine di favorire la capacità soggettiva di trasferire 
ed applicare le conoscenze disciplinari nella vita 
quotidiana. 

Sviluppare le competenze digitali con particolare 

•

COMPETENZE DEGLI STUDENTI
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COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

riguardo al pensiero computazionale 

Scenari innovativi per lo sviluppo di competenze 
digitali applicate

Destinatari: tutti gli alunni delle classi prime e 
seconde della scuola secondaria

Risultati attesi

Stimolare e facilitare i rapporti con i coetanei 
durante le attività scolastiche, consolidare la 
strumentalità di base e la capacità logico-
operativa, le conoscenze e lo sviluppo delle 
competenze logiche, di comprensione, 
comunicative, espositive e linguistiche, anche al 
fine di favorire la capacità soggettiva di trasferire 
ed applicare le conoscenze disciplinari nella vita 
quotidiana. 

•

Aggiornare il curricolo di "Tecnologia" alla scuola 
secondaria di primo grado

Tutti gli alunni delle classi prime e seconde della 
Scuola Secondaria dell'Istituto. 

Risultati attesi:

Stimolare e facilitare i rapporti con i coetanei 
durante le attività scolastiche, consolidare la 
strumentalità di base e la capacità logico-
operativa, le conoscenze e lo sviluppo delle 
competenze logiche, di comprensione, 
comunicative, espositive e linguistiche, anche al 
fine di favorire la capacità soggettiva di trasferire 
ed applicare le conoscenze disciplinari nella vita 

•
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COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

quotidiana. 

Sviluppare le competenze digitali con particolare 
riguardo al pensiero computazionale

FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

FORMAZIONE DEL PERSONALE

Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione 
didattica

Destinatari: tutti i docenti dell'istituto

 

Risultati attesi:

rafforzare l'uso consapevole delle TIC; 
implementare la conoscenza e l'uso di nuove 
applicazioni

•

Alta formazione digitale

Destinatari: tutti i docenti dell'istituto

 

Risultati attesi: 

Utilizzo del software applicativo VER.DI.2.0 per la 
compilazione dei verbali dei vari tipi di riunioni 
effettuate all'interno dell'istituto 

•

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI
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ORDINE SCUOLA: SCUOLA DELL'INFANZIA
 
NOME SCUOLA:
CAPOLUOGO - NAAA87101X
META FRAZIONE ALBERI - NAAA871021

Criteri di osservazione/valutazione del team docente:

Le docenti della scuola dell’infanzia, durante i percorsi e le esperienze formative, 
educative e didattiche, osserveranno atteggiamenti e comportamenti atti a 
misurare l’efficacia delle soluzioni adottate, a ricalibrare gli interventi educativi 
sulla base degli obiettivi raggiunti al fine di consentire a tutti i bambini il 
raggiungimento del livello essenziale di apprendimento. Le schede di 
valutazione, predisposte per età, conterranno con indicazioni del livello 
raggiunto, conoscenze e/o competenze suddivise per aree di sviluppo.

ALLEGATI: TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE-
converted.pdf

Criteri di valutazione delle capacità relazionali:

Le competenze degli alunni della scuola dell’infanzia sono valutate attraverso 
una griglia di osservazione compilata all’inizio ed alla fine dell’anno scolastico. Gli 
indicatori di indagine sono adeguati all'età dei bambini e, pertanto, diversificati 
tra i 3, i 4, ed i 5 anni. Sono presi in esame i seguenti campi di esperienza : * Il sé 
e l’altro * Il corpo e il movimento * Immagini, suoni,colori * I discorsi e le parole * 
La conoscenza del mondo * Misurazione dei livelli di osservazione Scuola 
Infanzia Le osservazioni sono misurate tramite i seguenti indicatori: Sì = 
competenza pienamente raggiunta In parte = competenza mediamente 
raggiunta No = competenza da migliorare Fasi della valutazione * Valutazione 
iniziale: individua i prerequisiti richiesti dal processo di apprendimento * 
Valutazione formativa: controlla e regola il processo di apprendimento * 
Valutazione sommativa: registra i risultati ottenuti

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA I GRADO
 
NOME SCUOLA:
"A. FIENGA" - META - NAMM871014

Criteri di valutazione comuni:

I docenti hanno impegni comuni sul fronte delle seguenti caratteristiche 
operative:  Finalità formativa ed educativa della valutazione che concorre al 
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miglioramento degli apprendimenti e al successo formativo degli allievi.  
Capacità di documentare lo sviluppo dell'identità personale e promuovere la 
autovalutazione di ciascuno in relazione alle acquisizioni di conoscenze, abilità e 
competenze.  Coerenza fra verifica periodica e controlli quotidiani.  Impegni 
sostenibili e credibilità della verifica.  Correzione, misurazione e valutazione 
delle verifiche in itinere: linea di sviluppo dell’esperienza svolta in classe, 
considerando la verifica in itinere come l’anima del dialogo educativo, ordinario 
momento di confronto con il percorso compiuto, con se stessi, con i livelli 
generali di attesa.  Correzione e valutazione coerente con le proporzioni 
stabilite dalla misurazione. Comprensibilità per l’alunno al confronto legittimo 
con i risultati ottenuti dai compagni. Coerenza fra risultati periodici e valutazione 
finale. Il Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62 - Norme in materia di 
valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a 
norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 
107, definisce i principi generali, oggetto e finalità della valutazione e della 
certificazione. La valutazione ha per oggetto il processo formativo e i risultati di 
apprendimento delle alunne e degli alunni, ha finalità formativa ed educativa e 
concorre al miglioramento degli apprendimenti ed al successo formativo degli 
stessi; documenta lo sviluppo dell’identità personale e promuove la 
autovalutazione di ciascuno, in relazione alle acquisizioni di conoscenze, abilità e 
competenze. Le verifiche e le valutazioni periodiche saranno coerenti con 
l’offerta formativa stabilita dalla scuola, con la personalizzazione dei percorsi e 
con le Indicazioni Nazionali per il curricolo; sono effettuate dai docenti 
nell’esercizio della propria autonomia professionale, in conformità con i criteri e 
le modalità definiti dal collegio dei docenti e inseriti nel PTOF. Fasi della 
valutazione Il percorso di valutazione viene declinato in quattro fasi che 
coinvolgono i docenti delle singole discipline, il Consiglio di classe ed il Collegio 
dei docenti: 1° FASE: costituita dalla diagnosi iniziale e viene effettuata dal 
singolo docente di ciascuna disciplina attraverso prove di ingresso comuni e 
osservazione in classe. 2° FASE: costituita dalla valutazione del docente, 
attraverso un’analisi del percorso complessivo dell’allievo che terrà conto tra 
l’altro, di: • livello di partenza • atteggiamento nei confronti della disciplina • 
metodo di studio • costanza e produttività • collaborazione e cooperazione • 
consapevolezza ed autonomia di pensiero Relativamente al numero minimo di 
verifiche scritte proposte per ciascun quadrimestre, il Collegio ha stabilito: I° 
QUADRIMESTRE : Numero minimo verifiche 2 VERIFICHE SCRITTE II° 
QUADRIMESTRE: Numero minimo verifiche 2 VERIFICHE SCRITTE 3° FASE: 
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costituita dalla valutazione complessiva del consiglio di classe, dove accanto al 
giudizio proposto dal docente curriculare, intervengono altri elementi utili a 
completare la valutazione complessiva e a stendere il giudizio finale, che sarà poi 
riportato sul documento di valutazione. La valutazione complessiva è espressa 
con notazione numerica, in decimi, di norma:  per la Scuola Secondaria di 1° 
grado non inferiore al 4, ad eccezione della valutazione relativa allo strumento 
musicale che è espressa con voto non inferiore al 5. I docenti che svolgono 
insegnamenti curricolari per gruppi di alunne e di alunni, i docenti incaricati 
dell’insegnamento della religione cattolica e di attività alternative 
all’insegnamento della religione cattolica, partecipano alla valutazione degli 
alunni che si avvolgono dei suddetti insegnamenti. La valutazione è integrata 
dalla descrizione del processo e del livello globale di sviluppo degli 
apprendimenti raggiunto. Sono oggetto di valutazione le attività svolte 
nell’ambito di “Cittadinanza e Costituzione”; la loro valutazione trova espressione 
nel complessivo voto delle discipline dell'area storico-geografica ai sensi 
dell'articolo I della legge n, 169/2008. Per l'insegnamento della religione cattolica, 
viene redatta a cura del docente e comunicata alla famiglia, per gli alunni che di 
esso si sono avvalsi, una speciale nota, da consegnare unitamente alla scheda o 
alla pagella scolastica, riguardante l'interesse con il quale l'alunno segue 
l'insegnamento e il profitto che ne ritrae. Per le attività alternative, per gli alunni 
che se ne avvalgono, è resa una nota distinta con giudizio sintetico sull’interesse 
manifestato e i livelli di apprendimento conseguiti. Il consiglio di classe, quindi, 
esprimerà un giudizio sulla proposta valutativa di ogni singolo docente, tenendo 
fermi i criteri valutativi che possono essere sintetizzati nei seguenti punti: 1. 
proposta del docente 2. livello di partenza e percorso di sviluppo 3. impegno e 
produttività 4. capacità di orientarsi in ambito disciplinare ed acquisizione di un 
personale progetto curricolare 5. risultati di apprendimento. 4° FASE: costituita 
dalla certificazione delle competenze come atto conclusivo della valutazione e 
stabilisce quindi il livello di competenze raggiunte dall’alunno nei diversi ambiti 
previsti dalla vigente normativa al termine del primo ciclo di istruzione. Modalità 
di comunicazione della valutazione alle famiglie - colloqui individuali - registro 
elettronico - bacheca genitori - eventuale invio a casa di compiti corretti/verifiche 
- eventuali comunicazioni inviate ai genitori (e-mail, note, lettere) La scuola si 
deve fare carico di assicurare alle famiglie una tempestiva informazione sul 
processo di apprendimento e la valutazione dei propri figli nel pieno rispetto 
delle norme vigenti sulla privacy.

ALLEGATI: VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI DEGLI ALUNNI (1).pdf
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Criteri di valutazione del comportamento:

La valutazione del comportamento degli alunni di scuola secondaria è espressa 
in forma di giudizio sintetico, si riferisce allo sviluppo delle competenze di 
cittadinanza, tenendo conto di quanto previsto dallo Statuto delle studentesse e 
degli studenti, dal Patto educativo di corresponsabilità e dai regolamenti 
approvati dalla istituzione scolastica; esso è articolato negli indicatori ottimo, 
distinto, buono, discreto, sufficiente, insufficiente in corrispondenza dei quali vi 
sono livelli di riferimento individuati dalla tabella in allegato:

ALLEGATI: valut. comportamento.pdf

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

L'ammissione alle classi seconda e terza di scuola secondaria di primo grado è 
disposta, in via generale, anche nel caso di parziale o mancata acquisizione dei 
livelli di apprendimento in una o più discipline. Pertanto l’alunno viene ammesso 
alla classe successiva anche se in sede di scrutinio finale viene attribuita una 
valutazione con voto inferiore a 6/10 in una o più discipline da riportare sul 
documento di valutazione. A seguito della valutazione periodica e finale, la scuola 
provvede a segnalare tempestivamente ed opportunamente alle famiglie delle 
alunne e degli alunni eventuali livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o 
in via di prima acquisizione e, nell'ambito della propria autonomia didattica ed 
organizzativa, attiva specifiche strategie e azioni che consentano il miglioramento 
dei livelli di apprendimento. Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli 
di apprendimento in una o più discipline, il consiglio di classe può deliberare, a 
maggioranza, con adeguata motivazione, la non ammissione alla classe 
successiva o all'esame conclusivo del primo ciclo. Inoltre, ai fini della validità 
dell'anno scolastico, per la valutazione finale delle alunne e degli alunni è 
richiesta la frequenza di almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, 
da comunicare alle famiglie all'inizio di ciascun anno. Rientrano nel monte ore 
personalizzato di ciascun alunno tutte le attività oggetto di valutazione periodica 
e finale da parte del consiglio di classe. La scuola stabilisce, con delibera del 
collegio dei docenti, motivate deroghe al suddetto limite per i casi eccezionali, 
congruamente documentati, purché la frequenza effettuata fornisca al consiglio 
di classe sufficienti elementi per procedere alla valutazione. Nel caso in cui non 
sia possibile procedere alla valutazione, il consiglio di classe accerta e verbalizza, 
nel rispetto dei criteri definiti dal collegio dei docenti, la non validità dell'anno 
scolastico e delibera conseguentemente la non ammissione alla classe 
successiva. Il Collegio dei docenti ha stabilito la non ammissione alla classe 
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successiva per gravi e concordanti insufficienze in almeno: - quattro discipline 
comprendenti italiano e matematica; - cinque discipline comprendenti italiano o 
matematica. Casi particolari saranno discussi nell’ambito del consiglio di classe, 
che possiede tutti gli elementi di valutazione. Nella deliberazione di non 
ammissione, il voto dell'insegnante di religione cattolica, per le alunne e gli alunni 
che si sono avvalsi dell'insegnamento della religione cattolica, è espresso 
secondo quanto previsto dal punto 2.7 del decreto del Presidente della 
Repubblica 16 dicembre 1985, n. 751; il voto espresso dal docente per le attività 
alternative, per le alunne e gli alunni che si sono avvalsi di detto insegnamento, 
se determinante, diviene un giudizio motivato iscritto a verbale.

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

Le alunne e gli alunni della scuola secondaria di primo grado sono ammessi 
all'esame conclusivo del primo ciclo, salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 
6, del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249. Nel caso di 
parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più 
discipline, il consiglio di classe può deliberare, a maggioranza, con adeguata 
motivazione, la non ammissione all'esame conclusivo del primo ciclo. Casi 
particolari saranno discussi nell’ambito del consiglio di classe, che possiede tutti 
gli elementi di valutazione. Il voto di ammissione all'esame conclusivo del primo 
ciclo è espresso dal consiglio di classe in decimi, considerando il percorso 
scolastico compiuto dall'alunna o dall'alunno.

Griglie di valutazione disciplinari:

In allegato le griglie di valutazioni relative ai seguenti ambiti disciplinari: - Italiano- 
Storia- Geografia (prove scritte- orali- test strutturati) - Matematica - Scienze 
(prove scritte- orali- test strutturati) - Lingue straniere : Inglese e Francese (prove 
scritte- orali- test strutturati) e a seguire sono riportati in allegato i Criteri per la 
correzione delle lingue straniere in sede d'esame. - Educazione Musicale (prova 
orale- pratica) - Strumento Musicale (prova orale- pratica) - Scienze Motorie e 
Sportive (prova orale- pratica) - Arte e immagine (prova orale- pratica) - 
Tecnologia (prova orale- pratica) - Religione e attività alternative.

ALLEGATI: GRIGLIE DI VALUTAZIONE (1).pdf

Modalità di svolgimento ed esito dell'esame di Stato:

L'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione è finalizzato a verificare 
le conoscenze, le abilità e le competenze acquisite dall'alunna o dall'alunno 
anche in funzione orientativa. La commissione d'esame, articolata in 
sottocommissioni per ciascuna classe terza, è composta dai docenti del consiglio 
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di classe. Per ogni istituzione scolastica svolge le funzioni di Presidente il 
dirigente scolastico, o un docente collaboratore del dirigente individuato ai sensi 
dell'articolo 25, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, in caso di 
assenza o impedimento o di reggenza di altra istituzione scolastica. Per ogni 
istituzione scolastica paritaria svolge le funzioni di Presidente il coordinatore 
delle attività educative e didattiche. L'esame di Stato è costituito da tre prove 
scritte ed un colloquio, valutati con votazioni in decimi. La commissione d'esame 
predispone le prove d'esame ed i criteri per la correzione e la valutazione. Le 
prove scritte, finalizzate a rilevare le competenze definite nel profilo finale dello 
studente secondo le Indicazioni nazionali per il curricolo, sono: a) prova scritta di 
italiano o della lingua nella quale si svolge l'insegnamento, intesa ad accertare la 
padronanza della stessa lingua; b) prova scritta relativa alle competenze logico 
matematiche; c) prova scritta, relativa alle competenze acquisite, articolata in una 
sezione per ciascuna delle lingue straniere studiate. Il colloquio è finalizzato a 
valutare le conoscenze descritte nel profilo finale dello studente secondo le 
Indicazioni nazionali, con particolare attenzione alla capacità di argomentazione, 
di risoluzione di problemi, di pensiero critico e riflessivo, nonché il livello di 
padronanza delle competenze di cittadinanza, delle competenze nelle lingue 
straniere. Per i percorsi ad indirizzo musicale, nell'ambito del colloquio è previsto 
anche lo svolgimento di una prova pratica di strumento. La commissione 
d'esame delibera, su proposta della sottocommissione, la valutazione finale 
complessiva espressa con votazione in decimi, derivante dalla media, 
arrotondata all’unità superiore per frazioni pari o superiori a 0,5, tra il voto di 
ammissione e la media dei voti delle prove e del colloquio di cui al comma 3. 
L'esame si intende superato se il candidato consegue una votazione complessiva 
di almeno sei decimi. La valutazione finale espressa con la votazione di dieci 
decimi può essere accompagnata dalla lode, con deliberazione all'unanimità 
della commissione, in relazione alle valutazioni conseguite nel percorso 
scolastico del triennio e agli esiti delle prove d'esame.

ORDINE SCUOLA: SCUOLA PRIMARIA
 
NOME SCUOLA:
META I.C. BUONOCORE-FIENGA CAP. - NAEE871026

Criteri di valutazione comuni:

La valutazione periodica e finale degli apprendimenti (scrutini) sarà effettuata 
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nella scuola primaria dal docente, ovvero collegialmente dai docenti contitolari 
della classe, e nella scuola secondaria di I grado dal Consiglio di classe, presieduti 
dal dirigente scolastico o da un suo delegato, con deliberazione assunta, se 
necessario, a maggioranza. I docenti di sostegno, contitolari della classe, 
partecipano alla valutazione di tutti gli alunni della classe, avendo come oggetto 
del proprio giudizio, relativamente agli alunni disabili, i criteri di cui all’art. 314 
comma 2 del testo Unico D.L. 297/94; nel caso in cui su un alunno ci siano più 
insegnanti di sostegno, essi si esprimeranno con un unico voto. Il personale 
docente esterno e/o gli esperti di cui si può avvalere la scuola, che svolgono 
ampliamento o potenziamento dell’offerta formativa, ivi compresi i docenti 
incaricati delle attività alternative all'insegnamento della religione cattolica, 
dovranno fornire ai docenti della classe preventivamente gli elementi conoscitivi 
in loro possesso sull’interesse manifestato e il profitto raggiunto da ciascun 
alunno. L'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione 
e formazione (INVALSI) effettua rilevazioni nazionali sugli apprendimenti delle 
alunne e degli alunni in italiano, matematica e inglese in coerenza con le 
Indicazioni Nazionali per il curricolo. Tali rilevazioni sono svolte nelle classi 
seconda e quinta di scuola primaria, come previsto dall'articolo 6, comma 3, del 
decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, ad eccezione della 
rilevazione di inglese effettuata esclusivamente nella classe quinta. Le rilevazioni 
degli apprendimenti contribuiscono al processo di autovalutazione delle 
istituzioni scolastiche e forniscono strumenti utili al progressivo miglioramento 
dell'efficacia della azione didattica. Per la rilevazione di inglese, l'INVALSI 
predispone prove di posizionamento sulle abilità di comprensione e uso della 
lingua, coerenti con il Quadro comune di riferimento Europeo per le lingue. La 
valutazione è un'espressione dell'autonomia professionale propria della 
funzione docente nella sua dimensione individuale e collegiale, nonché 
dell’autonomia didattica delle istituzioni scolastiche. Ha per oggetto il processo di 
apprendimento, il comportamento e il rendimento scolastico complessivo degli 
alunni e concorre, con la sua finalità anche formativa, al miglioramento dei livelli 
di conoscenza e al successo formativo. La valutazione è un elemento pedagogico 
fondamentale delle programmazioni didattiche, in quanto permette di seguire i 
progressi dell’alunno rispetto agli obiettivi e ai fini da raggiungere: il sapere, il 
saper fare e il saper essere. Il sapere riguarda l’acquisizione dei contenuti 
disciplinari, il saper fare la capacità di trasformare in azione i contenuti acquisiti e 
il saper essere la capacità di tradurre conoscenze e abilità in comportamenti 
razionali. Per le classi prime, si delineano le seguenti linee di valutazione per il 
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primo quadrimestre: La valutazione allo scrutinio del primo quadrimestre 
intende dare una prima indicazione formativa sul possesso dei requisiti previsti 
per il raggiungimento delle iniziali competenze. Si articola in tre intervalli di voto. 
Il maggiore (9-10) riferisce di requisiti pienamente e stabilmente consolidati; il 
medio (7-8) di requisiti presenti, ma a cui possono mancare l’estensione richiesta 
o la continuità; il minore (5-6) di requisiti non ancora presenti o in via di 
definizione. Più che in altri momenti, la valutazione del primo quadrimestre delle 
classi prime riferisce un giudizio collegiale su ciascuna area/insegnamento ed è 
espressione di un’ipotesi comprensiva provvisoria, che attende lo svolgersi 
dell’intero anno scolastico per potersi consolidare e rappresentare 
compiutamente alla fine del secondo quadrimestre. Qualora si verifichi la 
presenza di voti inferiori al “6” nella valutazione periodica e finale, è necessaria 
l’unanimità dei docenti. Corrispondenza tra voti e livelli di apprendimento. Si 
allega tabella GRIGLIA PER LE PROVE DI VERIFICA Nel corso dell’anno scolastico 
saranno somministrate prove strutturate: in ingresso, in itinere al termine del 
primo quadrimestre, finali al termine dell’anno scolastico. Le prove presentate 
andranno a valutare le competenze indicate nel curricolo verticale per la scuola 
primaria. Per la valutazione delle varie attività verrà attribuito il punteggio 
specificato accanto ad ogni esercizio in caso di risposta corretta e 0 punti per la 
risposta omessa o errata su un totale di 10 e/o 100 punti. Verranno attribuiti i 
seguenti voti in decimi in base ai punteggi ottenuti complessivamente nelle 
diverse prove. PUNTEGGIO OTTENUTO E VOTO IN DECIMI Da 95 a 100 oppure da 
9,5 a 10 VOTO 10 Da 85 a 94 oppure da 8,5 a 9,4 VOTO 9 Da 75 a 84 oppure da 
7,5 a 8,4 VOTO 8 Da 65 a 74 oppure da 6,5 a 7,4 VOTO 7 Da 50 a 64 oppure da 5 a 
6,4 VOTO 6 < di 50 oppure < di 5 VOTO 5 Valutazione delle alunne e degli alunni 
con disabilità La valutazione delle alunne e degli alunni con disabilità certificata 
frequentanti la scuola primaria è riferita al comportamento, alle discipline e alle 
attività svolte sulla base dei documenti previsti dall'articolo 12, comma 5, della 
legge 5 febbraio 1992 n. 104. Nella valutazione delle alunne e degli alunni con 
disabilità i docenti perseguono l'obiettivo di cui all'articolo 314, comma 2, del 
decreto legislativo 16 aprile 1994 n. 297: L'integrazione scolastica ha come 
obiettivo lo sviluppo delle potenzialità della persona handicappata 
nell'apprendimento, nella comunicazione, nelle relazioni e nella socializzazione. 
L'ammissione alla classe successiva e all'esame di Stato conclusivo del primo 
ciclo di istruzione avviene secondo quanto disposto dal decreto legislativo 
62/2017, tenendo a riferimento il piano educativo individualizzato. Le alunne e gli 
alunni con disabilità partecipano alle prove standardizzate Invalsi. Il consiglio di 
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classe o i docenti contitolari della classe possono prevedere adeguate misure 
compensative o dispensative per lo svolgimento delle prove e, ove non fossero 
sufficienti, predisporre specifici adattamenti della prova ovvero l'esonero della 
prova. Come espressamente indicato nel protocollo di accoglienza degli alunni 
con disabilità, i criteri che orienteranno la valutazione sono: a) Considerare la 
situazione di partenza e la differenza con quella di arrivo. b) Valutare 
positivamente i progressi, anche minimi, ottenuti in riferimento alla situazione di 
partenza e alle potenzialità. c) Considerare gli ostacoli eventualmente frappostisi 
al processo di apprendimento (malattia, interruzione delle lezioni…) d) 
Considerare gli elementi fondamentali della vita scolastica: partecipazione, 
socializzazione, senso di responsabilità, collaborazione alle iniziative, capacità 
organizzative, impegno, volontà. La valutazione non mirerà pertanto solo ad 
accertare le competenze possedute, bensì l’evoluzione delle capacità logiche, 
delle capacità di comprensione e produzione, delle abilità espositive e creative al 
fine di promuovere attitudini ed interessi utili anche per future scelte scolastico-
professionali. I Docenti sono tenuti pertanto a valutare la crescita degli alunni e a 
premiare l’impegno a migliorare, pur nella considerazione dei dati oggettivi in 
relazione agli standard di riferimento. I docenti terranno conto del 
comportamento nello studio tenuto dagli alunni, mettendo in pratica criteri di 
coerenza valutativa. Si darà importanza alla meta cognizione intesa come 
consapevolezza e controllo che l’alunno ha dei propri processi cognitivi, al fine di 
utilizzare consapevolmente le strategie necessarie a completare i compiti 
assegnati con successo. Valutazione degli alunni con disturbi specifici di 
apprendimento (DSA) Per le alunne e gli alunni con disturbi specifici di 
apprendimento (DSA) certificati ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 170, la 
valutazione degli apprendimenti, incluse l'ammissione e la partecipazione 
all'esame finale del primo ciclo di istruzione, sono coerenti con il piano didattico 
personalizzato predisposto nella scuola primaria dai docenti contitolari della 
classe e nella scuola secondaria di primo grado dal consiglio di classe. Per la 
valutazione delle alunne e degli alunni con DSA certificato le istituzioni 
scolastiche adottano modalità che consentono all'alunno di dimostrare 
effettivamente il livello di apprendimento conseguito, mediante l'applicazione 
delle misure dispensative e degli strumenti compensativi di cui alla legge 8 
ottobre 2010, n. 170, indicati nel piano didattico personalizzato. In casi di 
particolare gravità del disturbo di apprendimento, anche in comorbilità con altri 
disturbi o patologie, risultanti dal certificato diagnostico, l'alunna o l'alunno, su 
richiesta della famiglia e conseguente approvazione del consiglio di classe, è 
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esonerato dall'insegnamento delle lingue straniere e segue un percorso didattico 
personalizzato. Le alunne e gli alunni con DSA partecipano alle prove 
standardizzate Invalsi. Per lo svolgimento delle suddette prove il consiglio di 
classe può disporre adeguati strumenti compensativi coerenti con il piano 
didattico personalizzato. Le alunne e gli alunni con DSA dispensati dalla prova 
scritta di lingua straniera o esonerati dall'insegnamento della lingua straniera 
non sostengono la prova nazionale di lingua inglese Invalsi. Valutazione alunni 
stranieri La valutazione degli alunni stranieri pone diversi ordini di problemi, 
dalle modalità di valutazione a quelle di certificazione, alla necessità di tener 
conto del singolo percorso di apprendimento. La normativa esistente sugli alunni 
con cittadinanza non italiana non fornisce indicazioni specifiche a proposito della 
valutazione degli stessi. In questo contesto “Le linee guida per l’accoglienza e 
l’integrazione degli alunni stranieri” del 2006 sottolineano la necessità di 
privilegiare la valutazione formativa rispetto a quella “certificativa”, prendendo in 
considerazione il percorso dell’alunno, i passi realizzati, gli obiettivi possibili, la 
motivazione e l’impegno. In particolare, nel momento in cui si decide il passaggio 
o meno da una classe all’altra o da un grado scolastico al successivo, occorre far 
riferimento a una pluralità di elementi fra cui non può mancare una previsione di 
sviluppo dell’alunno. Nella valutazione degli apprendimenti si deve pertanto: - 
considerare che le difficoltà incontrate possono essere per lo più linguistiche; 
occorre dunque valutare le capacità prescindendo da tali difficoltà. - Tener conto 
di alcuni aspetti legati alla lingua di origine capaci di avere conseguenze 
specifiche come gli errori ortografici che andranno gradualmente corretti, si deve 
quindi nella produzione scritta tener conto dei contenuti e non della forma. Per 
gli alunni di lingua nativa non italiana che si trovino nel primo anno di 
scolarizzazione all’ interno del sistema di istruzione nazionale si precisa inoltre 
che: - la valutazione periodica e annuale deve verificare la preparazione 
soprattutto nella conoscenza della lingua italiana e considerare il livello di 
partenza dell’alunno, il processo di conoscenza, la motivazione, l’impegno e le 
sue potenzialità. - Il lavoro svolto nei corsi di alfabetizzazione o di sostegno 
linguistico diventa parte integrante della valutazione di italiano. Il consiglio deve 
precisare in quali discipline si ha la temporanea esclusione dal curricolo, in loro 
luogo sono predisposte attività di alfabetizzazione; tali discipline non vanno 
valutate nel I quadrimestre. La valutazione in corso d’anno viene espressa sul 
documento di valutazione del I quadrimestre negli spazi riservati alle discipline 
con un (*) o un valore numerico contrassegnato da (**), a seconda della data di 
arrivo dell’alunno e delle informazioni raccolte sulle sue abilità, sul percorso 
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effettuato, sull’impegno, le conoscenze scolastiche. I simboli utilizzati 
corrispondono ai seguenti enunciati che saranno riportati nello spazio relativo 
alle annotazioni: * “La valutazione non viene espressa in quanto l’alunno si trova 
nella prima fase di alfabetizzazione in lingua italiana” (L’enunciato viene utilizzato 
quando l’arrivo dell’alunno è troppo vicino al momento della stesura dei 
documenti di valutazione). ** “La valutazione si riferisce al percorso personale di 
apprendimento in quanto l’alunno si trova nella fase di alfabetizzazione in lingua 
italiana” (L’enunciato viene utilizzato quando l’alunno partecipa parzialmente alle 
attività didattiche). La valutazione di fine d’anno va espressa in tutte le discipline 
e se necessario utilizzare il secondo enunciato. Per le prove relative all’esame di 
stato, si decide di: - proporre prove d’esame scritte “a gradini” che individuano il 
livello di sufficienza e i livelli successivi per le lingue straniere e matematica; - 
proporre prove d’esame scritte di contenuto “ampio” per l’italiano in modo che 
ognuno possa trovare la modalità di elaborazione più adeguata alle proprie 
competenze; - valutare secondo quanto previsto in materia di Scrutini ed esame 
di Stato a conclusione del primo ciclo di istruzione dalla Circolare n.32/14 marzo 
2008: “Pur nella inderogabilità della effettuazione di tutte le prove scritte e del 
colloquio pluridisciplinare previsti per l’esame di Stato, le sottocommissioni 
vorranno considerare la particolare situazione di tali alunni e procedere ad una 
opportuna valutazione dei livelli di apprendimento conseguiti, in particolare nella 
lingua italiana, delle potenzialità formative e della maturazione complessiva 
raggiunta; - la prova nazionale d’italiano degli alunni di madrelingua non italiana 
deve essere valutata con gli stessi criteri di quella degli alunni di madre lingua 
italiana. La scala di valutazione riporta la corrispondenza tra voti decimali e livelli 
tassonomici sulla base delle abilità e delle conoscenze dei singoli allievi. Per i 
valori inferiori al sei, i docenti concordano nel considerare allo stesso livello i voti 
1, 2 e 3, non ritenendo consona alle finalità educativo/orientative della scuola 
secondaria di I grado, in cui sono collocati alunni in età preadolescenziale e 
adolescenziale, l’espressione di valutazioni estremamente negative, lesive dello 
sviluppo di qualsiasi forma di autostima e di ogni possibilità di ricerca di 
motivazione personale.

ALLEGATI: valutazione degli apprendimenti.pdf

Criteri di valutazione del comportamento:

La valutazione del comportamento dell'alunna e dell'alunno viene espressa 
collegialmente dai docenti attraverso un giudizio sintetico riportato nel 
documento di valutazione. VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO Si allega 

71



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
META I.C. BUONOCORE -FIENGA

tabella.
ALLEGATI: valutazione del comportamento.pdf

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

Le alunne e gli alunni della scuola primaria sono ammessi alla classe successiva e 
alla prima classe di scuola secondaria di primo grado anche in presenza di livelli 
di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione. Pertanto 
l’alunno viene ammesso alla classe successiva anche in sede di scrutinio viene 
attribuita una votazione con voto inferiore a 6/10 in una o più discipline, da 
riportare nel documento di valutazione. A seguito della valutazione periodica e 
finale, la scuola provvede a segnalare tempestivamente ed opportunamente alle 
famiglie delle alunne e degli alunni eventuali livelli di apprendimento 
parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione e, nell'ambito della propria 
autonomia didattica ed organizzativa, attiva specifiche strategie e azioni che 
consentano il miglioramento dei livelli di apprendimento I docenti della classe in 
sede di scrutinio, con decisione assunta all’unanimità, possono non ammettere 
l'alunna o l'alunno alla classe successiva solo in casi eccezionali e comprovati da 
specifica motivazione. In tale caso saranno convocati personalmente i genitori.

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

Inclusione
Punti di forza

La scuola realizza attività per favorire l'inclusione degli alunni con disabilità 
nel gruppo dei pari, attraverso metodologie e percorsi personalizzati. Ogni PEI 
viene elaborato dal team docente (insegnanti del CdC, anche specializzati) e 
dagli operatori sanitari e sociali che interagiscono con l’alunno, tenendo 
presente la diagnosi funzionale e profilo dinamico funzionale di ciascun 
alunno, le sue potenzialità e i suoi tempi di apprendimento e ogni indicazione 
ritenuta utile. Il raggiungimento degli obiettivi viene monitorato), al fine di 
rimodularli, quando se ne ravvisa l'esigenza. Per gli alunni con BES vengono 
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predisposti percorsi individualizzati dal team docente supportato da uno staff 
appositamente formato. I PDP sono aggiornati con regolarità.

Per gli alunni stranieri arrivati da poco in Italia, la loro accoglienza ed i relativi 
interventi vengono gestiti dal team della classe di appartenenza in linea con le 
indicazioni presenti nel PAI approvato. Nelle singole classi viene curata la 
valorizzazione delle diversità per cui si registrano atteggiamenti accoglienti e 
ambienti di apprendimento molto sereni.

La scuola ha inoltre realizzato un protocollo d'intesa con le Scuole Secondarie 
di Secondo grado del territorio per promuovere percorsi di continuità e 
orientamento volti ad alunni con disabilità, nonché convenzioni con agenzie 
territoriali per attività Scuola Viva volte all'inclusione. La scuola realizza attività 
su temi culturali e valorizzazione delle diversità.

Punti di debolezza

Attivazione di corsi extracurricolari istituzionalizzati di alfabetizzazione di 
lingua italiana per alunni stranieri strutturati per vari livelli.

Recupero e potenziamento
Punti di forza

Nell'Istituto i docenti delle singole classi collaborano nell'individuare e 
condividere le strategie possibili che consentano agli alunni in difficoltà di 
acquisire le competenze di base e a quelli con particolari attitudini disciplinari 
di svolgere attività di potenziamento. Vengono effettuati monitoraggi sulle 
verifiche periodiche, valutate nei consigli di classe, interclasse e sezione. Gli 
insegnanti all'interno del proprio orario e per la propria disciplina prevedono 
interventi di recupero e potenziamento suddividendo gli alunni per gruppi di 
livello. In funzione dei bisogni educativi degli alunni vengono realizzati 
molteplici interventi, nelle varie classi.

La scuola ha inoltre realizzato attività di recupero tramite l'attuazione di 
percorsi previsti da progetti extracurriculare e curriculari. La scuola favorisce il 
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potenziamento degli alunni con particolari attitudini promuovendo la 
partecipazione a concorsi, gare, anche a carattere nazionale, raggiungendo 
risultati eccellenti, e anche attraverso la realizzazione di progetti in cui si 
valorizzano le eccellenze.

Punti di debolezza

Gli alunni, figli di genitori stranieri, presentano maggiori difficoltà di 
apprendimento, in particolare in L1, mentre gli alunni provenienti da realtà 
socioculturali deprivate o che presentano vissuti complessi generalmente 
incontrano difficoltà nelle varie discipline.

 

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

Dirigente scolastico

Docenti curricolari

Docenti di sostegno

Personale ATA

Specialisti ASL

Associazioni

Famiglie

Rappresentanti Ente Locale

Rappresentanti Piano Sociale di Zona

 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):

La definizione del PEI fa seguito alla Diagnosi Funzionale e al Profilo Dinamico 
Funzionale, strumenti contenuti nella legge 104/92 e nel DPR 24 febbraio 1994, per 
l'integrazione scolastica degli alunni con certificazione di handicap, ai sensi della legge 
104/92. Nella predisposizione del PEI va considerato: il presente nella sua dimensione 
trasversale: la vita scolastica, la vita extrascolastica, le attività del tempo libero, le 
attività familiari. il futuro, nella sua dimensione longitudinale: cosa potrà essere utile 
per migliorare la qualità della vita della persona, per favorire la sua crescita personale e 
sociale. Questo è ciò che si intende quando si parla di “PEI nell'ottica del Progetto di 
Vita” Il P.E.I. è un piano predisposto per un determinato alunno in un determinato 
contesto, la conoscenza dell'alunno e del contesto sono operazioni preliminari 
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indispensabili per avere un quadro di riferimento da cui partire. La stesura del 
documento va preceduta da una fase di raccolta e analisi degli elementi che 
interagiscono in un processo di integrazione.

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

Dirigente scolastico, Gruppo Docente/Consiglio di classe (compreso insegnanti 
specializzati nel sostegno), personale Ata (collaboratori scolastici) eventuali Assistenti 
per l’autonomia, per le relazioni sociali e la comunicazione, rappresentanti Piano 
Sociale e Ente Locale di riferimento, genitori, equipe multidisciplinare ASL, altri 
eventuali operatori: assistenti sociali del Comune, Interprete LIS, ecc..

 

 MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE

Ruolo della famiglia:

Fondamentale il coinvolgimento della famiglia o del tutore legale in tutte le fasi 
riguardanti il "processo di inclusione": Prima accoglienza e osservazione; preparazione, 
realizzazione, verifica e valutazione finale del PEI; Formazione ed informazione sulle 
metodologie e percorsi inclusivi realizzati anche da psicologo dello sportello d'ascolto; 
preparazione, realizzazione partecipata, verifica e valutazione di progetti inclusivi, 
anche in sede di C.d.I

Modalità di rapporto 
scuola-famiglia:

Informazione-formazione su genitorialità e psicopedagogia 
dell'età evolutiva

Coinvolgimento in progetti di inclusione

Coinvolgimento in attività di promozione della comunità 
educante

Incontri scuola famiglia e GLHO

 

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Personale ATA Progetti di inclusione/laboratori integrati

Personale ATA Assistenza alunni disabili
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Partecipazione a GLI

Docenti di sostegno Partecipazione a GLI

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Rapporti con famiglie

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Partecipazione a Specifica Formazione sull'inclusione

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

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Tutoraggio alunni

Docenti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Docenti di sostegno Partecipazione a Specifica Formazione sull'inclusione

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Associazioni di 
riferimento

Progetti territoriali integrati
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti a livello di reti di scuole

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati sulla 
disabilità

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti integrati a livello di singola scuola

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati su 
disagio e simili

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti territoriali integrati

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Analisi del profilo di funzionamento per la definizione del 
Progetto individuale

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Progetti territoriali integrati

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Partecipazione attiva del Piano Sociale di Zona

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo Procedure condivise di intervento su disagio e simili
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

per l’inclusione 
territoriale

Associazioni di 
riferimento

Progetti integrati a livello di singola scuola

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

Criteri e modalità per la valutazione

Valutazione delle alunne e degli alunni con disabilità. La valutazione delle alunne e 
degli alunni con disabilità certificata frequentanti il primo ciclo di istruzione è riferita al 
comportamento, alle discipline e alle attività svolte sulla base dei documenti previsti 
dall'articolo 12, comma 5, della legge 5 febbraio 1992 n. 104. Nella valutazione delle 
alunne e degli alunni con disabilità i docenti perseguono l'obiettivo di cui all'articolo 
314, comma 2, del decreto legislativo 16 aprile 1994 n. 297: L'integrazione scolastica ha 
come obiettivo lo sviluppo delle potenzialità della persona handicappata 
nell'apprendimento, nella comunicazione, nelle relazioni e nella socializzazione. 
L'ammissione alla classe successiva e all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di 
istruzione avviene secondo quanto disposto dal decreto legislativo 62/2017, tenendo a 
riferimento il piano educativo individualizzato. Le alunne e gli alunni con disabilità 
partecipano alle prove standardizzate Invalsi. Il consiglio di classe o i docenti contitolari 
della classe possono prevedere adeguate misure compensative o dispensative per lo 
svolgimento delle prove e, ove non fossero sufficienti, predisporre specifici 
adattamenti della prova ovvero l'esonero della prova. Le alunne e gli alunni con 
disabilità sostengono le prove di esame al termine del primo ciclo di istruzione con 
l'uso di attrezzature tecniche e sussidi didattici, nonché ogni altra forma di ausilio 
tecnico loro necessario, utilizzato nel corso dell'anno scolastico per l'attuazione del 
piano educativo individualizzato. Per lo svolgimento dell'esame di Stato conclusivo del 
primo ciclo di istruzione, la sottocommissione, sulla base del piano educativo 
individualizzato, relativo alle attività svolte, alle valutazioni effettuate e all'assistenza 
eventualmente prevista per l'autonomia e la comunicazione, predispone, se 
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necessario, utilizzando le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, prove 
differenziate idonee a valutare il progresso dell'alunna o dell'alunno in rapporto alle 
sue potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali. Le prove differenziate hanno 
valore equivalente ai fini del superamento dell'esame e del conseguimento del diploma 
finale. L'esito finale dell'esame viene determinato sulla base dei criteri previsti 
dall'articolo 8 del decreto legislativo 62/2017 Alle alunne e agli alunni con disabilità che 
non si presentano agli esami viene rilasciato un attestato di credito formativo. Tale 
attestato è comunque titolo per l'iscrizione e la frequenza della scuola secondaria di 
secondo grado ovvero dei corsi di istruzione e formazione professionale, ai soli fini del 
riconoscimento di ulteriori crediti formativi da valere anche per percorsi integrati di 
istruzione e formazione. Come espressamente indicato nel protocollo di accoglienza 
degli alunni con disabilità, i criteri che orienteranno la valutazione sono: a) Considerare 
la situazione di partenza e la differenza con quella di arrivo. b) Valutare positivamente i 
progressi, anche minimi, ottenuti in riferimento alla situazione di partenza e alle 
potenzialità. c) Considerare gli ostacoli eventualmente frappostisi al processo di 
apprendimento (malattia, interruzione delle lezioni…) d) Considerare gli elementi 
fondamentali della vita scolastica: partecipazione, socializzazione, senso di 
responsabilità, collaborazione alle iniziative, capacità organizzative, impegno, volontà. 
La valutazione non mirerà pertanto solo ad accertare le competenze possedute, bensì 
l’evoluzione delle capacità logiche, delle capacità di comprensione e produzione, delle 
abilità espositive e creative al fine di promuovere attitudini ed interessi utili anche per 
future scelte scolastico-professionali. I Docenti sono tenuti pertanto a valutare la 
crescita degli alunni e a premiare l’impegno a migliorare, pur nella considerazione dei 
dati oggettivi in relazione agli standard di riferimento. I docenti terranno conto del 
comportamento nello studio tenuto dagli alunni, mettendo in pratica criteri di coerenza 
valutativa. Si darà importanza alla meta cognizione intesa come consapevolezza e 
controllo che l’alunno ha dei propri processi cognitivi, al fine di utilizzare 
consapevolmente le strategie necessarie a completare i compiti assegnati con 
successo. Valutazione degli alunni con disturbi specifici di apprendimento (DSA) Per le 
alunne e gli alunni con disturbi specifici di apprendimento (DSA) certificati ai sensi della 
legge 8 ottobre 2010, n. 170, la valutazione degli apprendimenti, incluse l'ammissione e 
la partecipazione all'esame finale del primo ciclo di istruzione, sono coerenti con il 
piano didattico personalizzato predisposto nella scuola primaria dai docenti contitolari 
della classe e nella scuola secondaria di primo grado dal consiglio di classe. Per la 
valutazione delle alunne e degli alunni con DSA certificato le istituzioni scolastiche 
adottano modalità che consentono all'alunno di dimostrare effettivamente il livello di 
apprendimento conseguito, mediante l'applicazione delle misure dispensative e degli 

79



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
META I.C. BUONOCORE -FIENGA

strumenti compensativi di cui alla legge 8 ottobre 2010, n. 170, indicati nel piano 
didattico personalizzato. Per l'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione la 
commissione può riservare alle alunne e agli alunni con DSA, tempi più lunghi di quelli 
ordinari. Per tali alunne e alunni può essere consentita l’utilizzazione di 
apparecchiature e strumenti informatici solo nel caso in cui siano già stati impiegati per 
le verifiche in corso d'anno o comunque siano ritenuti funzionali allo svolgimento 
dell'esame, senza che venga pregiudicata la validità delle prove scritte. Per l'alunna o 
l'alunno la cui certificazione di disturbo specifico di apprendimento prevede la 
dispensa dalla prova scritta di lingua straniera, in sede di esame di Stato, la 
sottocommissione stabilisce modalità e contenuti della prova orale sostitutiva della 
prova scritta di lingua straniera. In casi di particolare gravità del disturbo di 
apprendimento, anche in comorbilità con altri disturbi o patologie, risultanti dal 
certificato diagnostico, l'alunna o l'alunno, su richiesta della famiglia e conseguente 
approvazione del consiglio di classe, è esonerato dall'insegnamento delle lingue 
straniere e segue un percorso didattico personalizzato. In sede di esame di Stato 
sostiene prove differenziate, coerenti con il percorso svolto, con valore equivalente ai 
fini del superamento dell'esame e del conseguimento del diploma. L'esito dell'esame 
viene determinato sulla base dei criteri previsti dall'articolo 8. Le alunne e gli alunni con 
DSA partecipano alle prove standardizzate Invalsi. Per lo svolgimento delle suddette 
prove il consiglio di classe può disporre adeguati strumenti compensativi coerenti con il 
piano didattico personalizzato. Le alunne e gli alunni con DSA dispensati dalla prova 
scritta di lingua straniera o esonerati dall'insegnamento della lingua straniera non 
sostengono la prova nazionale di lingua inglese Invalsi. Nel diploma finale rilasciato al 
termine degli esami del primo ciclo e nelle tabelle affisse all'albo di istituto non viene 
fatta menzione delle modalità di svolgimento e della differenziazione delle prove. 
Valutazione alunni stranieri La valutazione degli alunni stranieri pone diversi ordini di 
problemi, dalle modalità di valutazione a quelle di certificazione, alla necessità di tener 
conto del singolo percorso di apprendimento. La normativa esistente sugli alunni con 
cittadinanza non italiana non fornisce indicazioni specifiche a proposito della 
valutazione degli stessi. In questo contesto “Le linee guida per l’accoglienza e 
l’integrazione degli alunni stranieri” del 2006 sottolineano la necessità di privilegiare la 
valutazione formativa rispetto a quella “certificativa”, prendendo in considerazione il 
percorso dell’alunno, i passi realizzati, gli obiettivi possibili, la motivazione e l’impegno. 
In particolare, nel momento in cui si decide il passaggio o meno da una classe all’altra o 
da un grado scolastico al successivo, occorre far riferimento a una pluralità di elementi 
fra cui non può mancare una previsione di sviluppo dell’alunno. Nella valutazione degli 
apprendimenti si deve pertanto: - considerare che le difficoltà incontrate possono 
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essere per lo più linguistiche; occorre dunque valutare le capacità prescindendo da tali 
difficoltà. - Tener conto di alcuni aspetti legati alla lingua di origine capaci di avere 
conseguenze specifiche come gli errori ortografici che andranno gradualmente corretti, 
si deve quindi nella produzione scritta tener conto dei contenuti e non della forma. Per 
gli alunni di lingua nativa non italiana che si trovino nel primo anno di scolarizzazione 
all’ interno del sistema di istruzione nazionale si precisa inoltre che: - la valutazione 
periodica e annuale deve verificare la preparazione soprattutto nella conoscenza della 
lingua italiana e considerare il livello di partenza dell’alunno, il processo di conoscenza, 
la motivazione, l’impegno e le sue potenzialità. - Il lavoro svolto nei corsi di 
alfabetizzazione o di sostegno linguistico diventa parte integrante della valutazione di 
italiano. Il consiglio deve precisare in quali discipline si ha la temporanea esclusione dal 
curricolo, in loro luogo sono predisposte attività di alfabetizzazione; tali discipline non 
vanno valutate nel I quadrimestre. La valutazione in corso d’anno viene espressa sul 
documento di valutazione del I quadrimestre negli spazi riservati alle discipline con un 
(*) o un valore numerico contrassegnato da (**), a seconda della data di arrivo 
dell’alunno e delle informazioni raccolte sulle sue abilità, sul percorso effettuato, 
sull’impegno, le conoscenze scolastiche. I simboli utilizzati corrispondono ai seguenti 
enunciati che saranno riportati nello spazio relativo alle annotazioni: * “La valutazione 
non viene espressa in quanto l’alunno si trova nella prima fase di alfabetizzazione in 
lingua italiana” (L’enunciato viene utilizzato quando l’arrivo dell’alunno è troppo vicino 
al momento della stesura dei documenti di valutazione). ** “La valutazione si riferisce 
al percorso personale di apprendimento in quanto l’alunno si trova nella fase di 
alfabetizzazione in lingua italiana” (L’enunciato viene utilizzato quando l’alunno 
partecipa parzialmente alle attività didattiche). La valutazione di fine d’anno va 
espressa in tutte le discipline e se necessario utilizzare il secondo enunciato. Per le 
prove relative all’esame di stato, si decide di: - proporre prove d’esame scritte “a 
gradini” che individuano il livello di sufficienza e i livelli successivi per le lingue straniere 
e matematica; - proporre prove d’esame scritte di contenuto “ampio” per l’italiano in 
modo che ognuno possa trovare la modalità di elaborazione più adeguata alle proprie 
competenze; - valutare secondo quanto previsto in materia di Scrutini ed esame di 
Stato a conclusione del primo ciclo di istruzione dalla Circolare n.32/14 marzo 2008: 
“Pur nella inderogabilità della effettuazione di tutte le prove scritte e del colloquio 
pluridisciplinare previsti per l’esame di Stato, le sottocommissioni vorranno 
considerare la particolare situazione di tali alunni e procedere ad una opportuna 
valutazione dei livelli di apprendimento conseguiti, in particolare nella lingua italiana, 
delle potenzialità formative e della maturazione complessiva raggiunta; - la prova 
nazionale d’italiano degli alunni di madrelingua non italiana deve essere valutata con 
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gli stessi criteri di quella degli alunni di madre lingua italiana. La scala di valutazione 
riporta la corrispondenza tra voti decimali e livelli tassonomici sulla base delle abilità e 
delle conoscenze dei singoli allievi. Per i valori inferiori al sei, i docenti concordano nel 
considerare allo stesso livello i voti 1, 2 e 3, non ritenendo consona alle finalità 
educativo/orientative della scuola secondaria di I grado, in cui sono collocati alunni in 
età preadolescenziale e adolescenziale, l’espressione di valutazioni estremamente 
negative, lesive dello sviluppo di qualsiasi forma di autostima e di ogni possibilità di 
ricerca di motivazione personale.

Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:

E' stato realizzato un PROTOCOLLO PER L’INCLUSIONE DEGLI ALUNNI CON BISOGNI 
EDUCATIVI SPECIALI con le Scuole Secondarie di secondo grado promosso dalla nostra 
Istituzione Scolastica per favorire processi di orientamento formativo; Inoltre la nostra 
Istituzione Scolastica ha aderito a convenzioni con le Scuole Secondarie di secondo 
grado per progetti di alternanza scuola lavoro per alunni con BES.
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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

PRIMO COLLABORATORE Componente Staff 
della Dirigenza di cui alla legge 107/2015 • 
Svolgimento dei compiti della Dirigente 
Scolastica, in tutti i casi in cui non sia 
fisicamente presente. • Generale confronto 
e relazione, in nome e per conto della 
Dirigente Scolastica, con l’utenza e con il 
personale per ogni questione inerente le 
attività scolastiche. • Collaborazione per 
l’esame e la concessione di congedi e 
permessi (retribuiti e brevi) al personale 
docente. • Collaborazione alla formazione 
delle classi. • Valutazione ed eventuale 
accettazione delle richieste di ingresso 
posticipato o di uscita anticipata degli 
alunni, in accordo con quanto previsto dal 
Regolamento d’Istituto. • Vigilanza 
sull’andamento generale del servizio, con 
obbligo di riferire alla Dirigente qualunque 
fatto o circostanza che possa, a suo parere, 
pregiudicare un regolare svolgimento dello 
stesso. • Partecipazione, su delega della DS, 
ad incontri e manifestazioni esterne e/o 
interne, alle riunioni dello staff e di altre 

Collaboratore del DS 2
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commissioni e/o gruppi di lavoro. • 
Promozione e sviluppo dei rapporti con le 
realtà territoriali istituzionali e private. • 
Segnalazione tempestiva di eventuali 
situazioni di rischi. • Controllo che le 
persone esterne abbiano un regolare 
permesso della Direzione per poter 
accedere ai locali scolastici. • Supporto per 
l’adozione delle misure necessarie a 
garantire la sorveglianza • Collaborazione 
della DS per la stesura dei verbali del 
Collegio dei Docenti. • Inoltre, collabora con 
la Dirigente Scolastica a livello 
organizzativo e gestionale in particolare per 
le attività proposte in rete con il Territorio 
ed altre Istituzioni Scolastiche e/o proposte 
progettuali in genere ed in particolare: 
Scuola Viva / Atelier Creativi / Alternanza 
Scuola – Lavoro (proposta da scuole 
superiori in accordo con la nostra), 
Sportello d’Ascolto, Consiglio Comunale dei 
Ragazzi, Progetti di Inclusione e 
Integrazione e/o a favore di alunni con BES. 
• degli alunni. SECONDO COLLABORATORE 
Componente Staff della Dirigenza di cui alla 
legge 107/2015 • Collaborazione nella 
gestione e nell’organizzazione delle attività 
didattiche e scolastiche in genere. • 
Collaborazione nella predisposizione delle 
circolari e degli ordini di servizio. • 
Coordinamento delle attività dei 
Dipartimenti Disciplinari. • Collaborazione 
con il DS per il coordinamento delle attività 
scolastiche e didattiche (riunioni, incontri 
scuola-famiglia, consigli e collegi) se 
richiesto dalla Dirigente, nel rispetto della 
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autonomia decisionale, degli altri docenti. • 
Partecipazione – secondo le indicazioni del 
DS – alle riunioni dello staff e di altre 
commissioni e/o gruppi di lavoro. • 
Referente del Registro elettronico. • 
Collabora con la Dirigente Scolastica a 
livello organizzativo e gestionale in 
particolare per le attività proposte in rete 
con il Territorio ed altre Istituzioni 
Scolastiche e/o proposte progettuali PON / 
FESR / FSE / POR.

Componente Staff della Dirigenza di cui alla 
legge 107/2015 con specifici compiti relativi 
al Plesso Capoluogo per la Primaria : • 
Svolgimento dei compiti della Dirigente 
Scolastica, in tutti i casi non sia fisicamente 
presente. Colloboratori del D.S. • 
Coordinamento delle attività scolastiche, se 
richiesto dalla Dirigente, nel rispetto della 
autonomia decisionale degli altri docenti. • 
Generale confronto e relazione, in nome e 
per conto della Dirigente Scolastica, con 
l’utenza e con il personale per ogni 
questione inerente le attività scolastiche. • 
Collaborazione nella gestione e 
nell’organizzazione dell’Istituto. • 
Collaborazione per l’esame e concessione 
di congedi e permessi (retribuiti e brevi) al 
personale docente. • Collaborazione nella 
predisposizione delle circolari e degli ordini 
di servizio. • Collaborazione alla formazione 
delle classi. • Valutazione ed eventuale 
accettazione delle richieste di ingresso 
posticipato o di uscita anticipata degli 
alunni, in accordo con quanto previsto dal 
Regolamento di Istituto. • Vigilanza 

Staff del DS (comma 
83 Legge 107/15)
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sull’andamento generale del servizio, con 
obbligo di riferire alla DS qualunque fatto o 
circostanza possa, a suo parere, 
pregiudicare un regolare svolgimento dello 
stesso. • Partecipazione, su delega del DS, 
ad incontri o manifestazioni esterne e/o 
interne, alle riunioni dello staff e di altre 
commissioni e/o gruppi di lavoro. • 
Promozione e sviluppo dei rapporti con le 
realtà territoriali istituzionali e private. • 
Segnalazione tempestiva di eventuali 
situazioni di rischi. • Controllo che le 
persone esterne abbiano un regolare 
permesso della Direzione per poter 
accedere ai locali scolastici. • 
Collaborazione con la DS per l’adozione 
delle misure necessarie a garantire la 
sorveglianza degli alunni. Componente 
Staff della Dirigenza di cui alla legge 
107/2015 con specifici compiti relativi al 
Plesso Capoluogo per compiti 
relativamente all’Infanzia: • Svolgimento dei 
compiti della Dirigenza Scolastica, in tutti i 
casi in cui non sia fisicamente presente. • 
Coordinamento delle attività scolastiche, se 
richiesto dalla Dirigente, nel rispetto della 
autonomia decisionale degli altri docenti. • 
Generale confronto e relazione, in nome e 
per conto della Dirigente Scolastica, con 
l’utenza e con il personale per ogni 
questione inerente le attività scolastiche. • 
Collaborazione nella gestione e 
nell’organizzazione dell’Istituto. • 
Collaborazione per l’esame e concessione 
di congedi e permessi (retribuiti e brevi) al 
personale docente. • Collaborazione nella 
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predisposizione delle circolari e degli ordini 
di servizio. • Collaborazione alla formazione 
delle classi. • Valutazione ed eventuale 
accettazione delle richieste di ingresso 
posticipato o di uscita anticipata degli 
alunni, in accordo con quanto previsto dal 
Regolamento di Istituto. • Vigilanza 
sull’andamento generale del servizio, con 
obbligo di riferire alla DS qualunque fatto o 
circostanza che possa, a suo parere, 
pregiudicare un regolare svolgimento dello 
stesso. • Partecipazione, su delega della DS, 
ad incontri e manifestazioni esterne e/o 
interne, alle riunioni dello staff e di altre 
commissioni e/o gruppi di lavoro. • 
Promozione e sviluppo dei rapporti con le 
realtà territoriali istituzionali e private. • 
Segnalazione tempestiva di eventuali 
situazioni di rischi. • Controllo che le 
persone esterne abbiano un regolare 
permesso della Direzione per poter 
accedere ai locali scolastici. • 
Collaborazione della DS per la stesura dei 
verbali del Collegio dei Docenti. • 
Collaborazione con la DS per l’adozione 
delle misure necessarie a garantire la 
sorveglianza degli alunni. Componente 
Staff della Dirigenza di cui alla legge 
107/2015 con specifici compiti: • 
Collaborazione nell’organizzazione 
dell’orario scolastico presso la Scuola 
Secondaria di I grado con modifiche e 
riadattamento delle lezioni, compresi corso 
a tempo prolungato o di strumento 
musicale. • Organizzazione e 
comunicazione alla Segreteria circa il 
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cambio di orario di entrata / uscita degli 
alunni, in occasione di scioperi/assemblee 
sindacali, previo accordo con la Dirigente. • 
Controllo periodico delle assenze degli 
alunni e adempimenti connessi (Plesso 
Secondaria) • Promozione e sviluppo dei 
rapporti con le realtà territoriali 
istituzionali e private in collaborazione con 
il primo e il secondo collaboratore della DS. 
• Collaborazione della predisposizione e 
consegna ai docenti di documentazione e 
materiale vario inerente la gestione interna 
dell’Istituto anche se preparato da altri 
componenti dello Staff o dalle Funzioni 
Strumentali. • Cura e promozione 
dell’immagine della Scuola • Collaborazione 
con la DS per l’adozione delle misure 
necessarie a garantire la sorveglianza degli 
alunni. • Partecipazione – secondo le 
indicazioni della DS – alle riunioni dello 
Staff e di altre commissioni e/o gruppi di 
lavoro. • Collaborazione con la DS e i 
collaboratori nonché con i responsabili di 
plesso per l’organizzazione efficace ed 
efficiente del servizio scolastico. • 
Collaborazione con la Dirigente Scolastica a 
livello organizzativo e gestionale in 
particolare per le attività / progetti in 
genere ed in particolare per il tempo 
prolungato. Componente Staff della 
Dirigenza di cui alla legge 107/2015 con 
specifici compiti: Collaborazione della 
predisposizione e consegna ai docenti di 
documentazione e materiale vario inerente 
la gestione interna dell’Istituto anche se 
preparato da altri componenti dello Staff o 
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dalle Funzioni Strumentali. Coordinamento 
della didattica nella scuola secondaria in 
supporto.

FUNZIONE STRUMENTALE POF / PTOF e 
AREA SOSTEGNO AI DOCENTI Scuola 
dell’Infanzia Scuola Primaria Scuola 
Secondaria I grado COMPITI: • 
Collaborazione con la DS per la 
formulazione dell’O.d.G. del Collegio dei 
Docenti e verifica delle presenze. • 
Collaborazione nella preparazione degli 
incontri degli OO.CC. con istruzione degli 
atti e preparazione della documentazione 
utile. • Coordinamento, organizzazione e 
attuazione del PTOF. • Partecipazione – 
secondo le indicazioni della DS – alle 
riunioni dello staff e di altre commissioni 
e/o gruppi di lavoro. • Collaborazione con la 
Dirigente Scolastica in tutte le attività 
connesse alla realizzazione del PTOF. • 
Elaborazione del PdM – Componente del 
NIV. Altri compiti relativi alla funzione: • 
Cura della documentazione educativa ed 
opportuna catalogazione. • Cura della 
documentazione educativa didattica 
relativa alla valutazione. • Attuazione delle 
delibere e valutazioni dei suggerimenti e 
delle proposte dei docenti descritte nelle 
relazioni annuali finali. • Conservazione e 
cura dei verbali nelle riunioni delle Funzioni 
Strumentali. • Riformulazione 
dell’organizzazione didattica. • 
Partecipazione alle assemblee dei genitori 
per la presentazione del PTOF. • 
Partecipazione ad incontri periodici di 
sintesi e di verifica del lavoro con la DS e le 
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altre FFSS e/o Staff. • Accoglienza nuovi 
docenti, conservazione dei verbali. • 
Documentazione e circolazione dei 
materiali dei corsi per la predisposizione 
del Piano annuale di formazione e 
aggiornamento come sostegno al lavoro dei 
docenti. • Collaborazione nella cura 
dell’immagine della Scuola. • 
Collaborazione nella realizzazione di Corsi 
di aggiornamento per i docenti. • Ogni altra 
incombenza in relazione ai compiti affidati. 
FUNZIONE STRUMENTALE AREA SOSTEGNO 
AGLI ALUNNI E ALLE FAMIGLIE Scuola 
Primaria Scuola Secondaria I grado • 
Coordinamento delle attività di 
orientamento, compresa l’organizzazione 
delle giornate dedicate agli Open Days e/o 
giornate tematiche e/o Consiglio Comunale 
dei ragazzi. • Partecipazione – secondo le 
indicazioni della DS – alle riunioni dello 
Staff e di altre commissioni e/o gruppi di 
lavoro. • Collaborazione con la Dirigente 
Scolastica a livello organizzativo e 
gestionale in particolare per le attività 
proposte per l’INVALSI, libri di testo, 
progetti di continuità. Altri compiti relativi 
alla funzione: • Referente Prove INVALSI. • 
Referente dell’Educazione alla Legalità. • 
Interventi e servizi per studenti ed adulti. • 
Pubblicizzazione delle attività scolastiche. • 
Partecipazione alle assemblee dei genitori 
per la presentazione del POF e la 
programmazione delle visite guidate. • 
Referente per l’orientamento e 
l’accoglienza. • Membro Commissione Prove 
Invalsi. • Coordinamento incontri con le 
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famiglie per pubblicizzare i progetti. • 
Referente Educazione alla Salute / 
Intercultura (in collaborazione con lo Staff 
della dirigenza). • Referente orientamento e 
tutoraggio degli studenti, interventi e 
servizi per studenti e genitori. • 
Cooperazione scuola/famiglia (anche con 
l’apertura di uno sportello informativo e di 
ascolto). • Referente per la dispersione 
scolastica. • Coordinamento del Piano 
annuale delle Attività e pubblicizzazione 
delle stesse. • Coordinamento del registro 
elettronico. Libri di testo • Cura e 
collaborazione con il personale della 
Segreteria addetto all’ordine dei libri di 
testo. • Verifica della giusta corrispondenza 
di quanto ordinato e di quanto ricevuto. • 
Cura dei contatti con le EELL per gli ordini 
dei libri di testo. • Consegna e raccolta della 
modulistica per gli ordini dei libri di testo. • 
Organizzazione della consultazione delle 
nuove adozioni. • Partecipazione ad 
incontri periodici di sintesi e di verifica del 
lavoro della DS e le altre FFSS. • 
Partecipazione alla valutazione dei progetti 
curricolari ed extracurricolari per 
l’ampliamento dell’offerta formativa • Ogni 
incombenza in relazione ai compiti affidati 
FUNZIONE STRUMENTALE VIAGGI E 
TERRITORIO Scuola Primaria Scuola 
Secondaria I grado o Elaborazione del piano 
di sostituzione dei docenti assenti, anche se 
con ricorso a sostituzioni a pagamento 
quando necessario e legittimo. o Controllo 
della regolarità dell’orario del personale 
docente o Vigilanza sul rispetto da parte di 
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tutte le componenti scolastiche delle 
norme interne. o Autorizzazione all’uscita 
delle classi per visite didattiche di un 
giorno. o Modifiche e riadattamento 
temporaneo dell’orario delle lezioni, per far 
fronte ad ogni esigenza connessa alle 
primarie necessità di vigilanza sugli alunni 
e di erogazione, senza interruzione, del 
servizio scolastico. o Comunicazione alla 
Segreteria circa il cambio di orario di 
entrata / uscita degli alunni, in occasione di 
scioperi/assemblee sindacali, previo 
accordo con la Dirigente. Partecipazione – 
secondo le indicazioni della DS – alle 
riunioni di Staff e di altre commissioni e/o 
gruppi di lavoro. o Inoltre collaborazione 
con la DS a livello organizzativo e gestionale 
in particolare per le attività proposte in 
rete con il Territorio ed altre Istituzioni 
Scolastiche e/o proposte progettuali in 
genere e del tempo prolungato ed in 
qualità di referente sostegno Secondaria di 
I grado. o Altri compiti relativi alla funzione: 
Cura della mappa delle opportunità del 
territorio. Referente attività curricolari ed 
extracurricolari: cinema, teatro, circo, 
viaggi di istruzione, visite guidate, uscite 
didattiche, eventi sportivi. Referente 
rapporti con Enti Locali, territorio e reti di 
scuole. Referente progetti formativi 
d’intesa con Associazioni, Enti ed Istituzioni 
esterne. Cura dei rapporti con le Istituzioni 
estere. Gemellaggi con altre scuole italiane, 
all’estero ed europee. Attivazione 
procedure per visite e progetti relativi a siti, 
mete, scuole ed istituzioni europee. 
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Coordinamento del Piano Annuale delle 
Attività (in collaborazione con le altre FFSS). 
Partecipazione alle assemblee dei genitori 
per la presentazione del POF e la 
programmazione delle visite guidate. 
Partecipazione ad incontri periodici di 
sintesi e di verifica del lavoro con la DS e le 
altre FFSS. Partecipazione alle valutazione 
dei progetti curricolari ed extracurricolari 
per l’ampliamento dell’offerta formativa. 
Ogni altra incombenza in relazione ai 
compiti affidati.

RESPONSABILE SCUOLA DELL’INFANZIA - 
Componente Staff della Dirigenza di cui alla 
legge 107/2015 con specifici compiti relativi 
al Plesso Capoluogo per compiti 
relativamente all’Infanzia. • Svolgimento dei 
compiti della Dirigenza Scolastica, in tutti i 
casi in cui non sia fisicamente presente. • 
Coordinamento delle attività scolastiche, se 
richiesto dalla Dirigente, nel rispetto della 
autonomia decisionale degli altri docenti. • 
Generale confronto e relazione, in nome e 
per conto della Dirigente Scolastica, con 
l’utenza e con il personale per ogni 
questione inerente le attività scolastiche. • 
Collaborazione nella gestione e 
nell’organizzazione dell’Istituto. • 
Collaborazione per l’esame e concessione 
di congedi e permessi (retribuiti e brevi) al 
personale docente. • Collaborazione nella 
predisposizione delle circolari e degli ordini 
di servizio. • Collaborazione alla formazione 
delle classi. • Valutazione ed eventuale 
accettazione delle richieste di ingresso 
posticipato o di uscita anticipata degli 

Responsabile di plesso 2
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alunni, in accordo con quanto previsto dal 
Regolamento di Istituto. • Vigilanza 
sull’andamento generale del servizio, con 
obbligo di riferire alla DS qualunque fatto o 
circostanza che possa, a suo parere, 
pregiudicare un regolare svolgimento dello 
stesso. • Partecipazione, su delega della DS, 
ad incontri e manifestazioni esterne e/o 
interne, alle riunioni dello staff e di altre 
commissioni e/o gruppi di lavoro. • 
Promozione e sviluppo dei rapporti con le 
realtà territoriali istituzionali e private. 
RESPONSABILE SCUOLA PRIMARIA - 
Componente Staff della Dirigenza di cui alla 
legge 107/2015 con specifici compiti relativi 
al Plesso Capoluogo per la Primaria • 
Svolgimento dei compiti della Dirigente 
Scolastica, in tutti i casi non sia fisicamente 
presente. • Coordinamento delle attività 
scolastiche, se richiesto dalla Dirigente, nel 
rispetto della autonomia decisionale degli 
altri docenti. • Generale confronto e 
relazione, in nome e per conto della 
Dirigente Scolastica, con l’utenza e con il 
personale per ogni questione inerente le 
attività scolastiche. • Collaborazione nella 
gestione e nell’organizzazione dell’Istituto. • 
Collaborazione per l’esame e concessione 
di congedi e permessi (retribuiti e brevi) al 
personale docente. • Collaborazione nella 
predisposizione delle circolari e degli ordini 
di servizio. • Collaborazione alla formazione 
delle classi. • Valutazione ed eventuale 
accettazione delle richieste di ingresso 
posticipato o di uscita anticipata degli 
alunni, in accordo con quanto previsto dal 
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Regolamento di Istituto. • Vigilanza 
sull’andamento generale del servizio, con 
obbligo di riferire alla DS qualunque fatto o 
circostanza possa, a suo parere, 
pregiudicare un regolare svolgimento dello 
stesso. • Partecipazione, su delega del DS, 
ad incontri o manifestazioni esterne e/o 
interne, alle riunioni dello staff e di altre 
commissioni e/o gruppi di lavoro. • 
Promozione e sviluppo dei rapporti con le 
realtà territoriali istituzionali e private. • 
Segnalazione tempestiva di eventuali 
situazioni di rischi. • Controllo che le 
persone esterne abbiano un regolare 
permesso della Direzione per poter 
accedere ai locali scolastici. • 
Collaborazione con la DS per l’adozione 
delle misure necessarie a garantire la 
sorveglianza degli alunni.

Scuola dell’Infanzia Scuola Primaria 
Informatico 1/2- Scientifico- Palestra- 
Polifunzionale Scuola Secondaria I grado 
Musicale- Linguistico- Informatico -
Scientifico- Artistico- Biblioteca- Aula video- 
Palestra- Polifunzionale FUNZIONI: 
Biblioteca: - Manutenzione e revisione dei 
libri esistenti. - Completamento della 
catalogazione. - Elaborazione di proposte 
per incrementare l’attività in biblioteca.  
Laboratori: - Controllo periodico della 
funzionalità delle postazioni / strumenti 
musicali e scientifici. - Coordinamento / 
sinergia tra le attività in laboratorio. - 
Promozione degli strumenti multimediali / 
musicali e scientifici a supporto della 
didattica. - Sviluppo delle capacità di 

Responsabile di 
laboratorio

14
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utilizzo didattico della strumentazione 
multimediale / musicale / scientifica. - 
Segnalazione per l’acquisto di materiali per 
le postazioni / strumenti musicali / 
materiale scientifico. - Ricezione di 
segnalazioni su guasti e danneggiamenti. - 
Accordo con i docenti interessati dei tempi 
di utilizzo da parte delle classi. - Orario di 
utilizzo dei laboratori sarà affisso a cura dei 
responsabili. - Stesura del regolamento per 
un uso disciplinato dei laboratori. Materiale 
didattico e di facile consumo: - Consegna e 
raccolta della modulistica per gli ordini del 
materiale che necessita ai docenti. - 
Condivisione, ad inizio anno scolastico, con 
il DSGA il budget disponibile per l’acquisto 
del materiale. - Compilazione e consegna al 
DSGA della griglia del materiale.

ANIMATRICE DIGITALE Componente Staff 
della Dirigenza di cui alla legge 107/2015 
con specifici compiti • Introduzione 
dell’innovazione digitale nella comunità 
scolastica, ovvero diffusione fra insegnanti, 
studenti e famiglie dei contenuti introdotti 
nel Piano Nazionale Scuola Digitale. • Cura 
del sito web della scuola e pubblicazione 
sul sito/albo dell’istituto dei documenti 
predisposti. • Collaborazione 
nell’organizzazione dell’orario scolastico 
presso la Scuola Secondaria con modifiche 
e riadattamento delle lezioni. • Raccolta 
delle esigenze relative a materiali, sussidi, 
attrezzature necessarie a docenti e 
studenti, con conseguente comunicazione 
al DSGA o alla DS. • Partecipazione – 
secondo le indicazioni della DS – alle 

Animatore digitale 1
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riunioni dello staff e di altre commissioni 
e/o gruppi di lavoro. • Cura e gestione 
dell’immagine esterna dell’Istituto 
attraverso la stampa, la televisione e il sito 
Internet. • Raccolta e diffusione delle 
norme e dei regolamenti sulla autonomia, 
la predisposizione, l’aggiornamento e la 
verifica dei regolamenti interni. • 
Coordinamento del Team Digitale.

Team digitale

DS DSGA Animatore Digitale Ausiliario 
Amministrativo Presidio del Pronto 
Soccorso tecnico Team Docenti: Docenti 
supporto al Team FUNZIONI di Supporto 
all’Animatore Digitale: • Stimolando la 
formazione interna della scuola negli 
ambiti del Piano Nazionale Scuola Digitale 
(PNSD). • Favorendo la partecipazione di 
tutta la comunità scolastica alle attività 
formative. • Favorendo la partecipazione 
degli studenti, delle famiglie e di altre 
figure del territorio sui temi del PNSD. • 
Individuando soluzioni metodologiche e 
tecnologiche sostenibili da diffondere 
all’interno della scuola coerenti con l’analisi 
dei fabbisogni della scuola stessa.

15

Contributo a una gestione strategica dei 
processi di insegnamento/apprendimento 
per garantire un elevato standard di qualità 
dell’offerta didattica, aprendo ed 
integrando tali processi con quelli in 
continuo mutamento che avvengono nel 
resto del mondo della formazione, nella 
società civile e nel mondo produttivo. A tal 
fine il coordinatore didattico è incaricato 
delle seguenti azioni:  Collaborazione con 

Coordinatore della 
didattica

1
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il Dirigente e i Docenti alla pianificazione, al 
coordinamento e alla gestione dell’offerta 
formativa e delle attività didattiche, anche 
al fine di un’efficace continuità verticale.  
Collaborazione per la predisposizione della 
documentazione necessaria allo 
svolgimento di tutte le attività annuali dei 
Consigli di Classe, verificando 
successivamente la corretta stesura dei 
relativi verbali (ferma restando la 
responsabilità propria di ciascun C.d.C.).  
Raccolta, a fine anno scolastico, su 
supporto informatico tutti i modelli 
(format) utilizzati per monitorare la qualità 
dell’offerta didattica e dei servizi formativi. 

 Contributo al processo di autovalutazione 
e valutazione della didattica.  
Collaborazione con la Dirigenza e con le 
figure strumentali e con le figure di 
supporto psicopedagogico e con i 
coordinatori dei consigli di classe per le 
problematiche connesse all’organizzazione 
didattica, ivi compresa l’articolazione 
flessibile dell’orario scolastico.  
Svolgimento di compiti di coordinamento e 
di gestione dei gruppi di lavoro che 
operano in ambiti esclusivamente didattici.

Presieduto dalla DS Miccolupi Ester Docenti 
Genitori Componente esterno 
Individuazione dei criteri per la 
valorizzazione di docenti i quali dovranno 
essere desunti sulla base di quanto indicato 
nelle lettere a), b) e c) dell’art.11. Il comma 
130 stabilisce che - al termine del triennio 
2016/2018 - sarà cura degli Uffici Scolastici 
Regionali inviare al Ministero una relazione 

Comitato di 
Valutazione

3
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sui criteri adottati dalle Istituzioni 
Scolastiche per il riconoscimento del merito 
dei docenti e che sulla base delle relazioni 
ricevute, un apposito Comitato 
tecnicoscientifico – nominato dal Ministro 
dell’Istruzione, dell’Università e della 
Ricerca predisporrà le Linee Guida per la 
valutazione del merito dei docenti a livello 
nazionale.  Esprimere il proprio parere sul 
superamento del periodo di formazione e 
di prova per il personale docente ed 
educativo. Per lo svolgimento di tale 
compito l’organo è composto dal Dirigente 
Scolastico, che lo presiede, dai docenti 
previsti nel comma 2 dell’art.11 e si integra 
con la partecipazione del docente cui sono 
affidate le funzioni di tutor il quale dovrà 
presentare un’istruttoria.  Valutazione del 
servizio di cui all’art. 448 (Valutazione del 
servizio del personale docente) su richiesta 
dell’interessato, previa relazione del 
Dirigente Scolastico ed esercita le 
competenze per la riabilitazione del 
personale docente, di cui al’art. 501 
(Riabilitazione). In questi due ultimi casi il 
Comitato opera con la presenza dei genitori 
e degli alunni, salvo che la valutazione del 
docente riguardi un membro del comitato 
che verrà sostituito dal Consiglio di Istituto. 
Le proposte saranno attuate 
compatibilmente con le risorse finanziarie 
destinate a tale scopo nell’anno finanziario.

Consegna e ritiro dei moduli per la 
redazione della graduatoria di Istituto. 
Valutazione, secondo ordinanza CCNL, del 
punteggio spettante in graduatoria.  

Commissione 
Graduatorie d'Istituto

2
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Redazione della graduatoria di Istituto. 
Valutazione degli eventuali ricorsi.

Coordinatore di classe, 
interclasse e 
intersezione

Scuola dell’Infanzia Sezioni 3 anni Sezioni 4 
anni Sezione 5 anni Scuola Primaria Classi 
prime Classi seconde Classi terze Classi 
quarte Classi quinte Scuola Secondaria I 
grado Classe I A Classe II A Classe III A 
Classe I B Classe II B Classe III B Classe I C 
Classe II C Classe III C Classe II D 
Coordinamento didattico disciplinare e 
interdisciplinare fra tutti i colleghi che 
insegnano nella classe. Redazione del 
verbale delle sedute dei Consigli di Classe / 
Interclasse. Coordinamento e 
predisposizione, in collaborazione con i 
colleghi che insegnano nella classe, i piani 
di lavoro annuali e le relazioni finali delle 
singole discipline. Compilazione e corretta 
tenuta del registro di classe. 
Predisposizione della relazione finale della 
classe.

18

Commissione 
elettorale

Docenti Personale ATA Genitori 
Coordinamento delle attività di 
organizzazione per le elezioni dei 
rappresentanti degli Organi Collegiali ed 
RSU.

6

• Coordinamento, in assenza della Dirigente 
o suo delegato, alle riunioni dei Consigli di 
classe, interclasse e di intersezione relativi 
all’inclusione e previsti dalla legge 104. 
Coreferente DSA di Istituto Coordinamento 
rapporti scuola/famiglia, Enti per le attività 
di inclusione ed integrazione. • 
Monitoraggio costante degli allievi con BES 
in particolare quelli con disabilità. • 

Coordinatori sostegno, 
referenti gruppo GLI e 
GLH - BES / DSA 
d’Istituto

5
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Attivazione di interventi educativi volti a 
favorire la partecipazione degli alunni con 
BES, in particolare quelli con disabilità. • 
Promozione di progetti finalizzati allo 
sviluppo delle capacità di acquisire 
consapevolezza di sé e della capacità di 
relazionarsi con gli altri in modo corretto. • 
Organizzazione, coordinamento, 
verbalizzazione degli incontri GLH, GLI, 
GLHO. • Organizzazione, raccolta e 
documentazione relativa agli alunni con 
BES in particolare quelli con disabilità. • 
Rapporti con le Istituzioni per 
l’assolvimento dell’obbligo scolastico degli 
alunni con BES in particolare quelli con 
disabilità. • Partecipazione ad incontri 
periodici di sintesi e di verifica del lavoro 
con la DS e le FFSS. • Promozione Corsi di 
aggiornamento relativi all’integrazione ed 
inclusione degli alunni. • Predisposizione e 
cura del PAI dell’Istituto.

Commissione orario

Scuola dell’Infanzia Scuola Primaria Scuola 
Secondaria I grado Funzioni: 
Organizzazione dell’orario annuale delle 
attività curricolari. Organizzazione delle 
sostituzioni in caso di assenza del 
personale docente, in collaborazione con gli 
addetti alle sostituzioni.

8

Scuola dell’Infanzia Scuola Primaria Scuola 
Secondaria Docenti Funzioni: • 
Pianificazione dei momenti di incontro, 
programmazione, collaborazione e scambio 
tra i tre ordini di scuola, al fine di realizzare 
interventi unitari e coerenti che abbiano lo 
scopo di favorire, nello studente, un 

Commissione 
continuità- 
accoglienza

14
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percorso di apprendimento completo, 
armonioso e sereno. • Predisposizione del 
curricolo verticale anche attraverso il 
confronto sui metodi e stili di 
insegnamento e apprendimento dei tre 
segmenti formativi. • Approfondimento 
delle tematiche relative agli interventi 
educativi e formativi, alle competenze 
necessarie per un positivo inserimento 
nella scuola primaria, al passaggio di 
informazioni sugli alunni, all’elaborazione 
di unità didattiche comuni. Elaborazione di 
progetti comuni ai tre ordini di scuola. • 
Programmazione e coordinamento di tutte 
le iniziative di orientamento necessarie per 
portare l’alunno ad una maggiore 
conoscenza delle proprie potenzialità, 
attitudini e interessi.

Referente 
dipartimenti

Scuola secondaria: dipartimento lingue, 
dipartimento scientifico, dipartimento 
artistico-musicale-motorio Coordinamento 
delle attività e delle riunioni del 
dipartimento disciplinare. Partecipazione 
alle riunioni interdipartimentali. Raccolta e 
sistematizzazione delle documentazioni 
prodotte. Raccolta dei resoconti dei vari 
gruppi, allegando il foglio firma dei 
presenti. Coordinamento degli incontri 
necessari in corso d’anno scolastico. 
Organizzazione dei materiali specifici del 
dipartimento. Stesura dei verbali degli 
incontri.

4

Scuola Secondaria: Armerino Iride, Parlato 
Luigi Scuola Primaria: Gargiulo Flora, 
Iaccarino Giovanna, Parisi Elisa, Savarese 

Commissione 
formazione classi

9
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MR Scuola dell’Infanzia: Russo Anna, Di 
Maio Annunziata, Pollio Elisa Funzioni: Cura 
e gestione della suddivisione degli alunni 
delle classi/sezioni uscenti nelle classi 
dell’ordine di scuola superiore, non 
prescindendo dai criteri concordati in sede 
collegiale.

Referente 
TRINITY/CAMBRIDGE

Coordinamento delle iniziative relative agli 
esami di certificazione linguistica in lingua 
inglese “Trinity” e “Cambridge”. 
Divulgazione delle iniziative proposte e 
cura degli aspetti formali e logistici relativi 
alle modalità di partecipazione ai suddetti 
esami.

1

Referente DELF

Coordinamento delle iniziative relative agli 
esami di certificazione linguistica in lingua 
francese “DELF”. Divulgazione delle 
iniziative proposte e cura degli aspetti 
formali e logistici relativi alle modalità di 
partecipazione ai suddetti esami.

1

Referente ECDL
Cura dell’organizzazione per l’attuazione 
del Programma ECDL per gli alunni.

1

NIV

FF.SS. e Componenti Staff del D.S. 
Elaborazione e stesura del RAV e Piano di 
Miglioramento Monitoraggio dello sviluppo 
delle azioni intraprese in relazione agli 
obiettivi di processo.

16

Referente 
Cyberbullismo

Coordinamento delle iniziative di 
prevenzione e contrasto del cyberbullismo.

1

Referente Sportello 
d'Ascolto, Referente 
nel Consiglio 
Comunale dei ragazzi, 

Supporto a tutte le attività previste per lo 
“Sportello d’Ascolto”. Raccolta e valutazione 
delle eventuali situazioni problematiche 
che emergono nel corso del cammino 

1
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Supporto INVALSI scolastico, emotivo, familiare e personale 
delle utenze dell’Istituto, fungendo da 
mediatore con gli specialisti 
(predisponendo ad esempio appuntamenti, 
incontri, ecc..), in quei casi che necessitino 
di un approfondimento, e con i docenti e le 
famiglie, al fine di migliorare il benessere a 
Scuola, attraverso l’azione educativa e 
didattica. Coordinamento delle iniziative 
relative al C.C.R. Collaborazione con le 
funzioni strumentali per la migliore 
realizzazione e valutazione delle prove 
INVALSI.

Referente SPORT DI 
CLASSE Scuola 
Primaria

Progettazione delle attività didattiche, 
programmazione e realizzazione delle 
attività motorie e sportive scolastiche 
previste dal progetto Sport di Classe, in 
stretto raccordo con il Dirigente scolastico 
e i docenti e/o esperti coinvolti.

1

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA

Scuola primaria - 
Classe di concorso

Attività realizzata N. unità attive

Docente primaria

Attività di ampliamento offerta formativa e 
attività laboratoriali
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

2

Scuola secondaria di 
primo grado - Classe di 
concorso

Attività realizzata N. unità attive
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A001 - ARTE E 
IMMAGINE NELLA 
SCUOLA SECONDARIA 
DI I GRADO

Ampliamento offerta formativa attività 
laboratoriali
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

1

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Il Direttore dei servizi generali e amministrativi sovrintende 
ai servizi amministrativo-contabili e ne cura 
l’organizzazione. Ha autonomia operativa e responsabilità 
diretta nella definizione ed esecuzione degli atti 
amministrativo-contabili, di ragioneria e di economato, 
anche con rilevanza esterna. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 
25 bis D. L.vo 29/93 e successive modificazioni ed 
integrazioni, il Direttore coadiuva il Dirigente nelle proprie 
funzioni organizzative e amministrative. In materia 
finanziaria e patrimoniale il Direttore: · redige e aggiorna la 
scheda finanziaria dei progetti (artt. 2 c. 6 e 7 c. 2); · 
predispone la tabella dimostrativa dell’avanzo di 
amministrazione (art. 3 c. 2); · elabora il prospetto recante 
l’indicazione di utilizzo dell’avanzo di amministrazione (art. 
3 c. 3); · predispone la relazione sulle entrate accertate sulla 
consistenza degli impegni assunti e dei pagamenti eseguiti 
finalizzata alla verifica del programma annuale (art. 6 c. 6); · 
firma gli ordini contabili (riversali e mandati) 
congiuntamente al Dirigente (art. 10 e 12 c. 1); · provvede 
alla liquidazione delle spese (art. 11 c. 4); · può essere 
autorizzato all’uso della carta di credito e riscontra i 
pagamenti effettuati a suo mezzo (art. 14 c. 2 e 3); · ha la 
gestione del fondo per le minute spese (art. 17); · 

Direttore dei servizi 
generali e amministrativi
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predispone il conto consuntivo (art. 18 c. 5); · elabora la 
scheda illustrativa finanziaria riferita all’azienda agraria e/o 
speciale recante la dimostrazione delle entrate e delle 
spese delle aziende (art. 20 c. 3); · tiene le scritture contabili 
con il metodo della partita doppia dell’azienda (art. 20 c. 6); 
· predispone entro il 15 marzo il rendiconto dell’azienda, 
completo dei prescritti allegati (art. 20 c. 9); · elabora la 
scheda finanziaria riferita alle attività per conto terzi 
recante le entrate e le spese dello specifico progetto iscritto 
a bilancio (art. 21 c. 1); · tiene le scritture contabili relative 
alle “attività per conto terzi” (art. 21 c. 2); · elabora la scheda 
finanziaria riferita alle attività convittuali (illustrative delle 
entrate e spese relative al funzionamento art. 22 c. 1); · 
tiene e cura l’inventario e ne assume la responsabilità quale 
consegnatario (art. 24 c. 7); · effettua il passaggio di 
consegne in caso di cessazione dall’ufficio di Direttore con 
la redazione di apposito verbale (art. 24 c. 8); · cura 
l’istruttoria per la ricognizione dei beni almeno ogni 5 anni 
ed almeno ogni 10 anni per il rinnovo degli inventari e della 
rivalutazione dei beni (art. 24 c. 9); · affida la custodia del 
materiale didattico, tecnico e scientifico dei gabinetti, dei 
laboratori e delle officine ai rispettivi docenti mediante 
elenchi descrittivi compilati e sottoscritti dal Direttore e dal 
docente (art. 27 c. 1); · sigla i documenti contabili ed a fine 
esercizio attesta il numero delle pagine di cui i documenti 
sono composti (art. 29 c. 4); · riceve dal docente che cessa 
dall’incarico di subconsegnatario il materiale affidatogli in 
custodia (art. 27 c. 2); · è responsabile della tenuta della 
contabilità e degli adempimenti fiscali (art. 29 c. 5); · cura e 
tiene i verbali dei revisori dei conti (art. 60 c. 1). In materia 
di attività negoziale il D.S.G.A.: · collabora con il Dirigente 
Scolastico nella fase istruttoria e svolge specifica attività 
negoziale connessa con le minute spese prevista dal D.I. 
44/01 e dal suo profilo professionale (art.50 – tabella D/2 - 
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CCNL 26/5/99); · può essere delegato dal Dirigente 
Scolastico ad occuparsi di singole attività negoziali (art. 32); · 
svolge l’attività di ufficiale rogante nella stipula degli atti che 
richiedono la forma pubblica; · provvede alla tenuta della 
documentazione relativa all’attività contrattuale svolta e 
programmata; · può essere delegato dal Dirigente 
Scolastico a rilasciare il certificato che attesta la regolarità 
della fornitura per forniture di valore inferiore a 2000 Euro. 
· Redige apposito certificato di regolare prestazione per i 
contratti inerenti la fornitura di servizi periodici.

Ufficio protocollo

Archivio e protocollo Tenuta del registro protocollo ed 
archiviazione, spedizione e servizi postali, servizio 
biblioteca, archivio e magazzino, materiale cartaceo e 
modulistica, ecc… Protocollo digitale

Ufficio acquisti
Supporto contabile area magazzino, (redazione preventivi e 
acquisizione offerte, emissione buoni d’ordine, acquisizione 
documentazione rapporti con i fornitori, ecc,ecc…..)

Ufficio per la didattica

Iscrizioni, trasferimento alunni, esami, rilascio pagelle, 
attestazioni e certificazioni degli alunni, diplomi, infortuni 
alunni, assenze alunni, tenuta fascicoli, registri, gestione del 
registro elettronico, ecc……

Ufficio per il personale 
A.T.D.

Stipula contratti di assunzione, assunzioni in servizio, 
periodo di prova, documenti di rito, certificazioni di servizio, 
autorizzazione esercizio libera professione; Ricostruzioni di 
carriera personale Docente e ATA; decreti di congedo ed 
aspettativa, inquadramenti economico-contrattuali e 
riconoscimenti dei servizi in carriera, compenso ferie non 
godute, procedimenti pensionistici, ecc;

Servizi attivati per Registro online https://web.spaggiari.eu/home/app/default/login.php?custcode=NAME0012 
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la 
dematerializzazione 
dell'attività 
amministrativa:

Pagelle on line https://web.spaggiari.eu/home/app/default/login.php?custcode=NAME0012 
Modulistica da sito scolastico http://www.icbuonocorefiengameta.gov.it/ 
Segreteria Digitale 
https://web.spaggiari.eu/sdg/app/default/albo_pretorio.php?sede_codice=NAME0012&referer=http://www.icbuonocorefiengameta.gov.it/ 

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

 PROTOCOLLO D'INTESA AREA M

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti

Soggetti privati (banche, fonadazioni, aziende private, 
ecc.)

•

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

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Istituzione promotrice del protocollo d'intesa

Approfondimento:

realizzazione ambiente di apprendimento innovativo con partenariato: Comune di 
Meta, Fondazione Exodus '94, Pro Loco Terra delle Sirene, Piano Sociale di Zona 

 ACCORDO DI RETE - AREA M "MUSICA & META" - HOME STUDIO/RECORDING

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•
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 ACCORDO DI RETE - AREA M "MUSICA & META" - HOME STUDIO/RECORDING

Risorse condivise Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Capofila rete di scopo

Approfondimento:

realizzazione ambiente di apprendimento innovativo con accordo di rete Liceo 
"Marone" di Meta 

 PATTO PER LA SCUOLA - ATELIER CREATIVO CENTRO ANCH'IO (CREATIVO 
INNOVATIVO)

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti

Soggetti privati (banche, fonadazioni, aziende private, 
ecc.)

•

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

•

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

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Istituzione promotrice del protocollo d'intesa
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Approfondimento:

Realizzazione Atelier Creativo 

 META COMUNE - ATELIER CREATIVO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Capofila rete di scopo

Approfondimento:

Realizzazione Atelier Creativo con accordo di rete Istituto Marone e Salvatore 
Ruggiero  

 ACCORDO DI RETE - META COMUNE 1 - ALTERNANZA SCUOLA LAVORO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•
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 ACCORDO DI RETE - META COMUNE 1 - ALTERNANZA SCUOLA LAVORO

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Alternanza Scuola Lavoro con Liceo Marone 

 ACCORDO DI RETE - META COMUNE 3 - CONTINUITÀ EDUCATIVA VERTICALE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Capofila rete di scopo

Approfondimento:

rete per continuità didattica verticale con Liceo Marone 

 CONVENZIONE - ALTERNANZA SCUOLA LAVORO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•
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 CONVENZIONE - ALTERNANZA SCUOLA LAVORO

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner nella convenzione stilata con altre istituzioni 
scolastiche

Approfondimento:

Alternanza con Liceo Marone 

 CONVENZIONE - ALTERNANZA SCUOLA LAVORO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner nella convenzione stilata con altre istituzioni 
scolastiche

Approfondimento:

Alternanza con Liceo Artistico Musicale Grandi 

 ACCORDO DI RETE PROGETTO PON PER ORIENTAMENTO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•
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 ACCORDO DI RETE PROGETTO PON PER ORIENTAMENTO

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Istituzione promotrice di manifestazioni d'interesse 
nell'ambito del progetto PON Orientamento

Approfondimento:

progetto di orientamento con Istituti Secondari di secondo grado del territorio  

 TAVOLO DI CONCERTAZIONE PER PROMUOVERE L'INCLUSIONE E GARANTIRE LA 
SALUTE IN AMBITO SCOLASTICO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Istituzione promotrice del tavolo di concertazione

Approfondimento:

Tavolo con le Scuole Secondarie di Secondo grado per garantire l'inclusione degli 
alunni con BES 
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 PROTOCOLLO D'INTESA DIFFUSIONE BUONE PRATICHE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Istituzione promotrice del protocollo d'intesa

Approfondimento:

Capofila Istituo San Paolo 

 TAVOLO DI CONFRONTO E CONSULTAZIONE CON ASSOCIAZIONI DEL TERRITORIO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

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

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Istituzione promotrice del tavolo di concertazione con 
Agenzie Territoriali
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Approfondimento:

Attività progettuali per l'ampliamento dell'offerta formativa 

 ACCORDO OPERATIVO

Azioni realizzate/da 
realizzare

prevenzione dei disagi e realizzazione di idoneo 
progetto di vita per gli alunni con BES

•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Istituzione promotrice dell'accordo operativo

 CONVENZIONE CON ENTI ED ASSOCIAZIONI TERRITORIALI PER LA REALIZZAZIONE DEL 
PROGETTO SCUOLA VIVA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•

Soggetti privati (banche, fonadazioni, aziende private, 
ecc.)

•

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

•
Soggetti Coinvolti
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 CONVENZIONE CON ENTI ED ASSOCIAZIONI TERRITORIALI PER LA REALIZZAZIONE DEL 
PROGETTO SCUOLA VIVA

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

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Istituzione promotrice del tavolo di convenzioni con Agenzie 
Territoriali

 ACCORDO DI RETE CON ISTITUTO SAN PAOLO - SORRENTO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Educazione alla salute 

 FORMAZIONE RETE DI AMBITO: FIGURE DI SISTEMA, VALUTAZIONE E 
MIGLIORAMENTO E INCLUSIONE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
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 FORMAZIONE RETE DI AMBITO: FIGURE DI SISTEMA, VALUTAZIONE E 
MIGLIORAMENTO E INCLUSIONE

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

Approfondimento:

Attività formative di ambito 

 FORMAZIONE RETE DI SCOPO PENISOLA SORRENTINA: DIDATTICA PER COMPETENZE E 
INNOVAZIONE METODOLOGICA, INCLUSIONE DISABILITÀ, COMPETENZE DIGITALI

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Formazione rete della penisola sorrentina: didattica per competenze e innovazione 
metodologica, inclusione disabilità, competenze digitali 
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 PROTOCOLLO D'INTESA CON ASSOCIAZIONI SPORTIVE DEL TERRITORIO

Azioni realizzate/da 
realizzare

favorire l'accesso allo sport ad alunni appartenenti a 
famiglie svantaggiate

•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Associazioni sportive•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Istituzione aderente al protocollo d'intesa

 RETE FRA TRE SCUOLE PER L'INDIVIDUAZIONE DEI SERVIZI IN MATERIA DI SICUREZZA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

 CORSO DI FORMAZIONE DI II LIVELLO RIVOLTO ALLE FIGURE DI STAFF E AI 
COLLABORATORI DEL DIRIGENTE SCOLASTICO.

Corso di formazione di II livello rivolto alle figure di staff e ai collaboratori del dirigente 
scolastico - Ambito 22 Organizzazione del corso: 24 ore suddivise in 6 incontri frontali + 26 ore 
di studio online + project work = 50 ore Argomenti del corso: a) L'organizzazione e il lavoro 
collaborativo: staff, ma non solo. b) Delega di funzioni e profili di professionalità. c) La 
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progettualità strategica della scuola: la struttura del Ptof. d) Autonomia scolastica: i processi di 
programmazione e di gestione delle istituzioni scolastiche. e) Gli standard professionali. f) 
Leggere ed interpretare i dati INVALSI.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa

Destinatari Gruppi di miglioramento

Modalità di lavoro Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 VALUTAZIONE E MIGLIORAMENTO.

Corso di formazione docenti - Ambito 22 Organizzazione del corso: 12 ore suddivise in 3 
incontri frontali + 13 ore di studio online + questionario finale. Argomenti del corso: a) 
Valutazione e miglioramento del sistema, delle professionalità e degli apprendimenti. b) 
Sviluppo professionale e qualità della formazione in servizio.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Valutazione e miglioramento

Destinatari Gruppi di miglioramento

Modalità di lavoro Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

 FRONT OFFICE AND BACK OFFICE
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Descrizione dell'attività di 
formazione

La gestione delle relazioni interne ed esterne

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 SICUREZZA E PRONTO SOCCORSO

Descrizione dell'attività di 
formazione

La partecipazione alla gestione dell’emergenza e del primo 
soccorso

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 TRASPARENZA E CONDIVISIONE TRA UFFICIO AMMINISTRATIVO E UFFICIO DI 
SEGRETERIA.

Descrizione dell'attività di 
formazione

Formazione nell'ambito dell'azione amministrativa e 
contabile, dell'uso di strumenti organizzativi e tecnologici 
per favorire la governance, la trasparenza e la condivisione 
dei dati nell'ufficio di segreteria.

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro Attività in presenza•
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Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 FAI ATTENZIONE!

Descrizione dell'attività di 
formazione

L’assistenza agli alunni con diverso grado di abilità

Destinatari Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 BENVENUTI!

Descrizione dell'attività di 
formazione

L’accoglienza e la vigilanza

Destinatari Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola
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