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"Cultura, non è possedere un magazzino ben fornito di notizie, ma è la 
capacità che la nostra mente ha di comprendere la vita, il posto che vi 
teniamo, i nostri rapporti con gli altri uomini. Ha cultura chi ha coscienza di sé 
e del tutto, chi sente la relazione con tutti gli altri esseri."

                                                                                                 Antonio Gramsci,Quaderni del 
Carcere, 1929-1935. 
 

 

La  Legge del  13 luglio 2015, n. 107 e i successivi decreti legislativi rafforzano 
ulteriormente l'autonomia scolastica per garantire il diritto allo studio, le pari opportunità 
di successo formativo , nonché il riconoscimento e la valorizzazione dei talenti di ognuno. 
Tale finalità costituisce l'obiettivo principale del sistema scuola del nostro Paese. Nello 
svolgimento di questa funzione, le istituzioni scolastiche possono avvalersi di tutti gli 
strumenti di pianificazione strategica previsti dalla normativa, sia a livello di scuola che di 
singola classe. Detti strumenti sono di supporto alle scelte didattiche, educative ed 
organizzative per la definizione e concretizzazione di curricoli verticali che possano essere 
percorsi da ciascuno con modalità diversificate in relazione alle caratteristiche personali. 
Si tratta di "cucire un vestito su misura per ciascuno" con attenzione e cura, per cui le 
forme di flessibilità dell'autonomia scolastica costituiscono la "cassetta degli attrezzi" per 
promuovere il raccordo e la sintesi tra le esigenze e le potenzialità individuali e gli obiettivi 
nazionali del sistema di istruzione.

La nostra istituzione scolastica, recuperando il significato culturale più autentico 
dell’autonomia, così come esplicitato nella legge 107/2015 “La Buona Scuola”, ha elaborato 
una propria proposta curricolare e formativa, espressione di una precisa identità culturale 
e di mediazione progettuale tra le prescrizioni nazionali, le domande e le opportunità 
formative emergenti dal proprio contesto territoriale,che è centrata soprattutto 
sull'inclusione e sulla verticalità dei curricola scolastici. 

 L’efficacia dei processi di apprendimento insegnamento, nella prospettiva del successo 
scolastico va costruita sin dalla prima infanzia, e dura per tutta la vita, secondo gli assunti 
dell’educazione permanente. Risulta strettamente correlata alla creazione di ambienti in 
cui siano proposte e programmate esperienze costruttive per l’acquisizione di conoscenze, 
abilità e competenze strettamente collegate alla partecipazione e alla cooperazione, alla 
gestione delle emozioni e alla valorizzazione dell’affettività. Il successo scolastico è un 
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processo complesso, dinamico, organizzato, attivo, in cui interagiscono aspetti cognitivi, 
metacognitivi, emotivi, motivazionali, socio relazionali, che vedono l’allievo protagonista 
della costruzione dei suoi saperi e del suo essere e in cui le sue peculiarità individuali sono 
un fattore di rilevanza imprescindibile.

Cava de' Tirreni è una città di 52.546 abitanti in provincia di Salerno, seconda per 
popolazione dopo il capoluogo.

La città sorge a ridosso del Mar Tirreno, a 5 km nell'entroterra alle spalle della Costiera 
Amalfitana, rappresentandone in pratica la porta nord. L'abitato centrale si sviluppa nella 
vallata formata dai Monti Lattari ad ovest (che la separano appunto dalla Costiera) ed i 
Monti Picentini ad est. Ciononostante, le colline che la circondano in ogni direzione si 
rivelano amene località di residenza per molti dei cittadini. La città funge da cerniera tra 
l'area geografica dell'agro-nocerinosarnese (morfologia pianeggiante ed economia agricola 
e industriale) e quella della penisola sorrentina-amalfitana (morfologia montuosa ed 
economia di tipo turistica). Fiorente è l’attività commerciale, ma anche il settore 
industriale rappresenta una parte importante dell’economia cittadina, sono presenti 
industrie di trasformazione del tabacco, ceramiche, una azienda di arti grafiche, industrie 
varie.

L’agricoltura è sviluppata soprattutto in periferia e nelle zone collinari. Numerose sono le 
banche presenti sul territorio, a testimonianza di uno sviluppo dell’economia locale. Il 
livello culturale è medio-alto, sul territorio sono presenti quasi tutti i tipi di scuola. E’ da 
evidenziare anche la presenza di un Istituto Universitario di Architettura per il 
conseguimento di una laurea triennale. Insistono sul territorio: uno stadio comunale, tre 
campi di calcio periferici, varie palestre scolastiche, un palazzetto dello sport, piscina e 
campi di tennis, un museo di “Arte contadina”, una sala-teatro comunale.
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CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 I.C. CAVA TIRR. GIOVANNI XXIII (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola ISTITUTO COMPRENSIVO

Codice SAIC8A100T

Indirizzo
VIA R. SENATORE,64 CAVA DE' TIRRENI 84013 
CAVA DE' TIRRENI

Telefono 0892966887

Email SAIC8A100T@istruzione.it

Pec SAIC8A100T@pec.istruzione.it

 "PISAPIA" (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice SAAA8A101P

Indirizzo
VIA ADINOLFI FRAZ. PASSIANO 84013 CAVA DE' 
TIRRENI

 PASSIANO "PISAPIA" (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice SAEE8A101X

Indirizzo
VIA A.ADINOLFI FRAZ. PASSIANO 84013 CAVA DE' 
TIRRENI

Numero Classi 8

Totale Alunni 128

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

 CAVA DE'TIRRENI"GIOVANNI XXIII" (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice SAMM8A101V

Indirizzo
VIA ROSARIO SENATORE 64 7 84013 CAVA DE' 
TIRRENI

Numero Classi 28

Totale Alunni 544
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Approfondimento
 

SCUOLA DELL’INFANZIA

Il Plesso della  scuola dell’infanzia ( CODICE MECCANOGRAFICO SAAA8A101P ) è sito 
in via della Corte 5. 

N°Alunni: 44

Gli alunni in totale sono 44 divisi in due sezioni con 1 alunno disabile.

Una sezione effettua l’ orario ridotto e l’altra effettua un orario ordinario.

N°Docenti : 6 di cui

I 4 Docenti curricolari svolgono il seguente orario :

2 docenti svolgono orario completo

2 docenti svolgono orario dimezzato

1 docente di religione

1 docente di sostegno ad orario dimezzato

N° Collaboratore Ata:1

Orario funzionale alle attività didattiche: 25 ore classi tempo normale  e 40 ore 
classe a tempo prolungato 
Mensa scolastica: dalle ore 12,15 alle ore 13,15(non funzionante)

 
QUADRO ORARIO: attività educativo-didattiche dalle ore 8:00 alle ore 13:00 in tutte le 
classi a tempo normale dalle ore 8:00 alle ore 16:00  per le classi a tempo prolungato.

Le classi della Scuola dell’Infanzia per l’anno scolastico 2018-2019 sono allocate 
temporaneamente presso il plesso scolastico del II circolo didattico sito in via 
Alessandro della Corte

12



LA SCUOLA E IL
SUO CONTESTO

PTOF - 2019/20-2021/22
I.C. CAVA TIRR. GIOVANNI XXIII

 

SCUOLA PRIMARIA

Il Plesso della scuola primaria ( COD. MECCANOGRAFICO SAEE8A101X ) è sito in Via 
Papa Giovanni XXIII.

N° Alunni :128 divisi in 8 classi con 6 alunni disabili .

N°Docenti:16 

   IL PLESSO SI SVILUPPA SU  UN SOLO PIANO.

  Orario funzionale alle attività didattiche:  27 ore orario antimeridiano.

Rientro pomeridiano per le classi nel caso di svolgimento di progetti extracurriculari. 
QUADRO ORARIO: attività educativo-didattiche dalle ore 8:30 alle ore 13:00 in tutte le 
classi dal lunedì al sabato.

PROGETTO ACCOGLIENZA

Dalle 8.00 alle 8.30 i bambini delle famiglie che ne fanno richiesta vengono accolti da 
2 maestre .

SCUOLA SECONDARIA

  Il plesso della scuola secondaria di I grado (  COD. MINISTERIALE SAMM8A101V ) è 
sito in via Rosario Senatore,64 e costituisce la sede centrale.

   La Sede centrale ospita gli uffici di Presidenza e gli uffici di Segreteria,le sezioni e 
le classi

  della Scuola Secondaria di I grado .

  Tel: 089 2966877  - 089 296688

  E-mail: saic8a100t@istruzione.it - saic8a100t@pec.istruzione.it –

  Sito web:  www.giovanni23.gov.it
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N°totale alunni :544 divisi in 26 classi,di cui 15 alunni sono diversamente abili e 6 
sono alunni BES di natura clinica.

  Le 3 classi del corso B sono allocate per l’anno scolastico 2018/2019 presso il 
secondo circolo didattico sito in via A.della Corte ed effettuano un orario diverso 
rispetto alla classi della sede centrale.

  Orario funzionale alle attività didattiche: 30 ore per le classi a  tempo normale e 33 
ore per classi di strumento musicale ;

Orario antimeridiano e pomeridiano per le classi di strumento musicale; 
Rientro pomeridiano per le classi a tempo normale, nel caso di svolgimento di 
progetti extracurriculari.

 

Le classi della Sede Centrale effettuano il seguente orario :

 

dalle ore 8:30 alle ore 13:30 in tutte le classi a tempo normale dal lunedì al sabato.

dalle ore 8:30 alle ore 17:30 per le classi di strumento musicale. 
 

Il Corso B dislocato all’Istituto A. Della Corte effettua il seguente orario :

dalle 8.15 alle 13:15 in tutte le classi a tempo normale dal lunedì al sabato.

 
L’anno scolastico si articola in due periodi quadrimestrali.

 

L’attività didattica è distribuita sull’unità oraria di 60 minuti.

 

N°totale docenti : 64
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IL PLESSO SI SVILUPPA SU  3 PIANI.

 

 

 

 

 

ALLEGATI:
Regolamento-ISTITUTO-21-ottobre-20178-Copia.pdf

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Con collegamento ad Internet 3

 

Biblioteche Classica 1

 

Strutture sportive Campo Basket-Pallavolo all'aperto 1

Palestra 1

 

Servizi Mensa

Scuolabus

Servizio trasporto alunni disabili

 

Attrezzature LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 28
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multimediali presenti nei laboratori

PC e Tablet presenti nelle Biblioteche 1

Postazioni Mobili 48

 

Approfondimento

La Scuola è dotata di LIM, collegata ad un computer mobile chiuso in una 
cassetta metallica ,sita accanto alla lavagna e di cattedre munite di computer 
portatili utilizzati dai docenti per la registrazione delle attività didattiche.

Tali computer si trovano  in cassetti basculanti  all’interno delle cattedre.

Il laboratorio di scienze e l’aula multimediale per l’anno scolastico 2018/2019 
non sono fruibili perché la Sede Centrale dell’Istituto Comprensivo “Giovanni 
XXIII” ospita le classi del corso A precedentemente alloggiate nel plesso di 
Passiano,dichiarato non agibile. Pertanto tutte le aule sono state destinate ad 
accogliere le classi .

La scuola è dotata di un’ aula 2.0 con 25 postazioni pc portatili ,1 postazione pc 
collegata alla Lim ed 1 postazione server con cassetto basculante nella 
 cattedra.

La scuola ha una biblioteca e un’aula laboratoriale destinata all’inclusione  

 

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti
Personale ATA  

70
17
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 Distribuzione dei docenti

Distribuzione dei docenti per tipologia di 
contratto

Distribuzione dei docenti a T.I. per anzianità 
nel ruolo di appartenenza (riferita all'ultimo 

ruolo)
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

Individuazione delle priorità -Priorità e Traguardi-

1)Risultati scolastici : mettere in pratica nuovi metodi educativi; potenziare i 
curricoli in senso verticale; adozione di

pratiche didattiche attente all'inclusione e alla diversità.

2)Risultati nelle prove standardizzate nazionali: colmare all'interno 
dell'Istituto il GAP dei risultati tra Italiano

e Matematica  risultanti dalle prove Invalsi; ridurre la percentuale di alunni 
che nelle prove Invalsi di Italiano e matematica si collocano nel livello 1 e in 
quelle di Inglese nel livello Pre A1 

3)Competenze chiave europee

4)Risultati a distanza: Monitoraggio, valutazione e documentazione dei 
risultati scolastici nelle classi ponte in

special modo sec. I grado/sec.di II grado.

 

La scelta delle priorità sulla base dei risultati dell'autovalutazione si è determinata 
perchè , 

anche se l’Istituto può contare su un significativo numero di docenti in possesso di 
competenze

relative all’innovazione didattico-metodologica, disponibili al confronto e a 
promuovere
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consapevolezza sulla propria prassi organizzativa ed educativa didattica ,si è 
ravvisato che :

-Non vengono pienamente utilizzate le competenze professionali dei docenti 
per la diffusione e l’incremento dell’innovazione didattica ed educativa;

-La valutazione degli alunni è limitata al percorso svolto all’interno 
dell’Istituto, senza una raccolta

sistematica degli esiti formativi dei percorsi scolastici successivi, in chiave di 
revisione dei

Processi chiave (“Orientamento”, “Continuità”,  "PraticheDidattiche”).

PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Scolastici

Priorità
Mettere in pratica nuovi metodi educativi: potenziare i curricoli in senso 
verticale,adozione di pratiche didattiche attente all'inclusione e alla diversita' dei 
singoli discenti.
Traguardi
Rendere il curricolo per competenze uno strumento di lavoro generalizzato . 
Individuare percorsi e azioni didattiche nell'ottica della verticalita'

Priorità
Migliorare gli esiti nelle prove standardizzate nazionali e colmare all'interno 
dell'Istituto il GAP dei risultati tra Italiano e Matematica risultanti dalle prove Invalsi.
Traguardi
Innalzare il valore aggiunto della scuola e diminuire nel corso del triennio il gap tra i 
risultati dell'istituto e quelli nazionali.

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali

Priorità
Ridurre la percentuale di alunni che nelle prove Invalsi di Italiano e matematica si 
collocano nel livello 1 e in quelle di Inglese nel livello Pre A1
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Traguardi
Diminuire nel corso del triennio il gap tra i risultati dell'istituto e quelli nazionali.

Competenze Chiave Europee

Priorità
Gli studenti della scuola devono acquisire livelli soddisfacenti in almeno due 
competenze chiave tra quelle considerate ( competenze sociali e civiche,imparare a 
imparare, competenze digitali e spirito di iniziativa e imprenditorialità)
Traguardi
Superare le criticità desunte dal RAV in relazione alle competenze chiave considerate 
(competenze sociali e civiche, imparare a imparare, competenze digitali, spirito di 
iniziativa e imprenditorialita) insistendo sul rafforzamento delle competenze digitali 
e dello spirito di imprenditorialità.

Risultati A Distanza

Priorità
Monitoraggio, valutazione e documentazione dei risulatati scolastici nelle classi 
ponte in special modo tra scuola primaria e scuola secondaria di I grado e tra scuola 
sec. I grado/ scuola sec. di II grado.
Traguardi
Pianificare azioni per garantire un percorso educativo unitario nel passaggio degli 
studenti da un ordine di scuola all'altro. In base alle criticità riscontrate nel RAV è 
necessario migliorare i risultati degli studenti soprattutto nel passaggio dalla scuola 
primaria alla secondaria ,perchè alcuni studenti presentano difficolta' nello studio . 
Gli studenti usciti dalla primaria e dalla secondaria dopo due o tre anni ottengono 
risultati medi nelle prove INVALSI di italiano e matematica di poco inferiori a quelli 
medi nazionali.

OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI (ART. 1, COMMA 7 L. 107/15)

ASPETTI GENERALI
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1)Curricolo, progettazione e valutazione :Riprogettazione di un curricolo per 
competenze in un’ottica innovativa

Ampliamento rilevante dei momenti di analisi relativi al monitoraggio della 
programmazione comune per aree

disciplinari.Elaborazione di un curricolo verticale per competenze chiave di 
cittadinanza

Elaborazione di una struttura di programmazione in verticale

2)Ambiente di apprendimento:Incrementare la collaborazione tra i docenti per 
diffondere le pratiche

didattiche innovative,multimediali,laboratoriali prevedendo unità di apprendimento 
interdisciplinari

3)Inclusione e differenziazione :Progettare moduli per il recupero e il potenziamento 
delle competenze degli

alunni BES che costituiscono un quadro di riferimento per tutti i docenti.Organizzare 
percorsi individualizzati,applicando strategie e metodologie di inclusione e 
differenziazione(tutoring , cooperative

learning, problem solving). Adozione di comportamenti omogenei nell' approccio 
educativo ,didattico e metodologico per gli alunni BES.

Incrementare il lavoro del gruppo docenti del GLHI.Revisione dei moduli 
interdisciplinari.

Aumentare e calendarizzare gli incontri tra i docenti dei vari ordini di scuola 
dell'Istituto.

4)Continuita' e orientamento :Adozione di una procedura unificata ai fini dell' 
orientamento in entrata ed in uscita. 

5)Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane: Prevedere corsi di formazione per 
potenziare le abilità di alcuni docenti nell'ambito delle TIC. Nell' ambito dei consigli di 
classe rivedere i tempi didattici di insegnamento-apprendimento e al tempo stesso 
attivare momenti di riflessione nell'ambito dei dipartimenti per valutare e colmare le 
eventuali criticità emerse.
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OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA

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

2 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

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

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

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

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

7 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio

8 ) 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 
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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

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

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

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

12 ) definizione di un sistema di orientamento

PIANO DI MIGLIORAMENTO

 SVILUPPARE E VALORIZZARE LE POTENZIALITA' INDIVIDUALI DEGLI STUDENTI  
Descrizione Percorso

SVILUPPARE E VALORIZZARE LE POTENZIALITA'INDIVIDUALI DEGLI STUDENTI

  Il rapporto di autovalutazione ha evidenziato varie criticità una di queste, su cui il 

presente progetto intende agire è la nuova norma in materia di disturbi specifici di 
apprendimento in ambito scolastico, introdotta dalla legge 107 del 13 luglio 2015

L' intervento per l’esercizio del diritto allo studio, previsto dalla legge, si focalizza sugli 
strumenti compensativi, sulle misure dispensative e su adeguate forme di verifica e 
valutazione  ma soprattutto  sulla didattica individualizzata e personalizzata, strumento 
di lavoro in itinere per gli insegnanti con funzione di documentare alle famiglie le 
strategie di intervento programmate. Poiché il presente progetto di miglioramento è 
finalizzato all’erogazione di un servizio altamente qualificato al cliente/cittadino, con la 
responsabile di progetto si concorderà un sistema di rilevazione della soddisfazione 
rispetto al servizio reso a partire dal prossimo a. s. quando si ritiene che l’azione di 
miglioramento sarà messa a sistema nella progettualità d’istituto. L’attività di rilevazione 
della soddisfazione complessiva rispetto all’esperienza effettuata sarà destinata ai 
docenti e alle famiglie degli alunni con BES; la risultanza dell’indagine potrà agire in 
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termini di revisione e miglioramento delle attività.

Un  percorso di formazione che miri al potenziamento delle competenze dei docenti 
nell’ambito dell’intervento educativo- didattico rivolto agli alunni con Bisogni Educativi 
speciali, terrà conto delle competenze specifiche e disciplinari dei singoli insegnanti. La 
partecipazione ad esperienze significative, sul modello dei gruppi di lavoro cooperativi, 
sarà un utile strumento per incrementare la diffusione di tali competenze. I docenti che 
parteciperanno a tali esperienze diventeranno i facilitatori di una formazione “a cascata” 
nella scuola.

Le iniziative di formazione dovranno avere un’immediata spendibilità nel proprio 
contesto di lavoro, pur mantenendo un alto livello nella proposta formativa, in modo tale 
da motivare quanti più docenti possibile a partecipare alla formazione stessa.

La realizzazione di un prodotto spendibile nell’azione didattica quotidiana, attraverso 
gruppi di apprendimento cooperativo caratterizzati da docenti con competenze diverse, 
offre numerosi vantaggi:

1) Risponde alla necessità di incrementare e diversificare le pratiche di docenza,

2) Rende più proficua e significativa la formazione poiché è formazione “sul campo”;

3) Abbatte i costi perché non vengono dati incarichi a formatori esterni;

4) Valorizza da parte della Dirigenza e dell’intero Collegio le alte competenze dei docenti 
interni come “formatori” esperti;

5) Incrementa il numero di docenti dell’Istituto formati nell’ambito dei processi chiave 

stimolando una partecipazione che, con modalità tradizionali, potrebbe risultare ridotta.

6) Consente di strutturare un data base di competenze umane all’interno dell’Istituto, 
sempre consultabile;

7) Realizza materiali ad uso di tutti i docenti dell’Istituto nei campi più vari, a seconda 

delle necessità: didattica, metodologia, orientamento, inclusione, intercultura;

8) Permette la diffusione di una pratica di lavoro esportabile ad ogni ambito del processo 

di insegnamento/apprendimento;

9) Realizza prodotti di cui possono beneficiare tutti i portatori di interesse: docenti, alunni, 
dirigenza, famiglie, territorio, agenzie educative esterne alla scuola.

L’attuazione di questa azione di miglioramento si collega con le Politiche e Strategie 
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dell’Istituto e con i Processi chiave in quanto:

a. l’incremento delle competenze dei docenti incoraggia alla partecipazione, al 

miglioramento e alla ricerca della maggiore efficacia nel lavoro quotidiano (obiettivi del 

P.T.O.F.);

b. l’utilizzo dei risultati della ricerca educativa nella didattica, può ragionevolmente 

migliorare i risultati degli apprendimenti degli alunni (obiettivi dell’Istituto e di ciascuna 

scuola);

c. una formazione comune può favorire l’allineamento degli obiettivi individuali di ciascun 

docente con quelli della scuola (obiettivo dell’Istituto: condivisione di mission, vision e 

valori ed incremento del senso di appartenenza).

 

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Migliorare la qualità del curricolo nel senso della 
verticalizzazione ; le unità di competenza devono puntare alla 
personalizzazione dell’ apprendimento quindi prevedere interventi 
formativi differenziati dalla scuola dell'Infanzia alla Secondaria di primo 
grado

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Mettere in pratica nuovi metodi educativi: potenziare i curricoli in 
senso verticale,adozione di pratiche didattiche attente 
all'inclusione e alla diversita' dei singoli discenti.

 
"Obiettivo:" Incrementare percorsi che, tramite uso di buone pratiche, 
favoriscano l'acquisizione delle competenze chiave e sviluppino le 
potenzialità degli alunni

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Mettere in pratica nuovi metodi educativi: potenziare i curricoli in 
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senso verticale,adozione di pratiche didattiche attente 
all'inclusione e alla diversita' dei singoli discenti.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO

"Obiettivo:" Incrementare la collaborazione tra i docenti per diffondere le 
pratiche didattiche innovative,multimediali, laboratoriali .

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Mettere in pratica nuovi metodi educativi: potenziare i curricoli in 
senso verticale,adozione di pratiche didattiche attente 
all'inclusione e alla diversita' dei singoli discenti.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE

"Obiettivo:" Rilevare i punti di forza e di debolezza di ciascun alunno ed 
individuare le strategie più adeguate per il raggiungimento degli obiettivi 
personalizzati

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Mettere in pratica nuovi metodi educativi: potenziare i curricoli in 
senso verticale,adozione di pratiche didattiche attente 
all'inclusione e alla diversita' dei singoli discenti.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" ORIENTAMENTO STRATEGICO E ORGANIZZAZIONE 
DELLA SCUOLA

"Obiettivo:" Monitorare sistematicamente e adeguatamente il livello di 
conoscenza e condivisione della MISSION e della VISION della scuola

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati a distanza]
Monitoraggio, valutazione e documentazione dei risulatati 
scolastici nelle classi ponte in special modo tra scuola primaria e 
scuola secondaria di I grado e tra scuola sec. I grado/ scuola sec. 
di II grado.
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"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE 
UMANE

"Obiettivo:" Ricerca-azione e formazione per i docenti dei diversi ordini di 
scuola per confrontarsi sui percorsi disciplinari e sui processi di 
valutazione.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Mettere in pratica nuovi metodi educativi: potenziare i curricoli in 
senso verticale,adozione di pratiche didattiche attente 
all'inclusione e alla diversita' dei singoli discenti.

 
"Obiettivo:" Proseguire nella formazione per favorire l'uso di 
metodologie didattiche per l'acquisizione delle competenze chiave

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Mettere in pratica nuovi metodi educativi: potenziare i curricoli in 
senso verticale,adozione di pratiche didattiche attente 
all'inclusione e alla diversita' dei singoli discenti.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: PROGETTAZIONE DI UDA COMUNI PER SCUOLA 
DELL'INFANZIA -PRIMARIA-SECONDARIA DI PRIMO GRADO
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/05/2021 Docenti Associazioni

Studenti

Risultati Attesi

Ampliamento della progettazione didattica per competenze e conseguente ricaduta positiva 
sugli esiti degli studenti.

Le uda saranno raccolte dalle f.s. per essere inserite in un archivio comune in un'area riservata 
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del sito della scuola

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: RICERCA-AZIONE E FORMAZIONE PER I DOCENTI 
DEI DIVERSI ORDINI DI SCUOLA PER CONFRONTARSI SUI PERCORSI DISCIPLINARI E 
INTERDISCIPLINARI E SUI PROCESSI DI VALUTAZIONE
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/09/2020 Docenti Consulenti esterni

Risultati Attesi

Formazione dei docenti così come stabilito dal  comma 24 della  Legge 

107/2015

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: RILEVARE I PUNTI DI FORZA E DI DEBOLEZZA DI 
CIASCUN ALUNNO ED INDIVIDUARE LE STRATEGIE PIÙ ADEGUATE PER IL 
RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI PERSONALIZZATI
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/05/2020 Studenti Docenti

Studenti

Risultati Attesi

Migliorare esiti studenti e conseguente diminuzione di alunni in L1

 DALLE CONOSCENZE ALLE COMPETENZE DI CITTADINANZA  
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Descrizione Percorso

Il seguente percorso intende "Promuovere il miglioramento dei processi educativi 

per favorire la crescita delle persone nella comunità", accrescendone conoscenze e 

competenze da tradurre in comportamenti concreti. 

Infatti, solo un cittadino “competente” può esercitare effettivamente i propri diritti di 

cittadinanza. Per questo è fondamentale promuovere nei giovani competenze che li preparino ad 

affrontare problemi complessi attraverso strumenti e metodi appropriati. 

Con il Piano di miglioramento si propongono percorsi didattici nei quali lo studente è chiamato a 

utilizzare le proprie conoscenze e abilità in situazioni contingenti e aperte all’imprevisto, non 

predeterminate, mostrandosi “competente”. 

È compito specifico della scuola promuovere quegli interventi educativi capaci di far sì che le 

capacità personali si traducano nelle otto competenze chiave di cittadinanza previste dal 

Ministero a conclusione dell’obbligo di istruzione secondaria. Le competenze chiave sono 

quelle di cui ogni persona ha bisogno per la realizzazione e lo sviluppo personali, la 

cittadinanza attiva, l’inclusione sociale e l’occupazione; 

Nello specifico, il Piano intende migliorare l’offerta formativa della scuola, sviluppando una 

metodologia didattica interdisciplinare che insegni a cogliere il contributo delle diverse 

discipline al fine di pervenire alla soluzione dei problemi, con particolare riferimento ai temi della 

collaborazione e della partecipazione attiva alla vita sociale. 

L’importanza delle competenze sociali e civiche si rileva: 

-nell’individuare la complessità dei problemi, le varietà delle relazioni e le possibilità di 

azioni; 

-nell’attivare percorsi trasversali alle discipline; 

-nell’attivare percorsi educativi in collaborazione con istituzioni (Comune) ed enti extra 

scolastici (ASL). 
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In particolare  i percorsi educativi dovranno: 

-avvalersi del contributo delle diverse discipline, attivando percorsi interdisciplinari utili 

a riconoscere e affrontare la complessità della tematica sociale trattata; 

-promuovere cambiamenti comportamentali negli studenti in coerenza con il senso di 

responsabilità e partecipazione; 

-attivare percorsi condivisi con enti extra scolastici e collaborazioni con altre agenzie 

formative per affrontare in maniera efficace le tematiche sociali nel contesto 

territoriale in cui si trova la scuola. 

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Ricerca-azione e formazione per i docenti dei diversi ordini di 
scuola per confrontarsi sui percorsi disciplinari e sui processi di 
valutazione
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"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Mettere in pratica nuovi metodi educativi: potenziare i curricoli in 
senso verticale,adozione di pratiche didattiche attente 
all'inclusione e alla diversita' dei singoli discenti.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO

"Obiettivo:" Promuovere l'uso della tecnologia per l'acquisizione di 
competenze chiave e per sviluppare le potenzialità degli alunni

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Mettere in pratica nuovi metodi educativi: potenziare i curricoli in 
senso verticale,adozione di pratiche didattiche attente 
all'inclusione e alla diversita' dei singoli discenti.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Ridurre la percentuale di alunni che nelle prove Invalsi di Italiano e 
matematica si collocano nel livello 1 e in quelle di Inglese nel 
livello Pre A1

 
"Obiettivo:" Realizzare progetti didattici/educativi per la valorizzazione 
delle eccellenze

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Mettere in pratica nuovi metodi educativi: potenziare i curricoli in 
senso verticale,adozione di pratiche didattiche attente 
all'inclusione e alla diversita' dei singoli discenti.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE

"Obiettivo:" Incrementare il lavoro del gruppo docenti del GLHO.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
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Mettere in pratica nuovi metodi educativi: potenziare i curricoli in 
senso verticale,adozione di pratiche didattiche attente 
all'inclusione e alla diversita' dei singoli discenti.

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Monitoraggio, valutazione e documentazione dei risulatati 
scolastici nelle classi ponte in special modo tra scuola primaria e 
scuola secondaria di I grado e tra scuola sec. I grado/ scuola sec. 
di II grado.

 
"Obiettivo:" Aumentare e calendarizzare gli incontri tra i docenti dei vari 
ordini di scuola dell'Istituto .

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Mettere in pratica nuovi metodi educativi: potenziare i curricoli in 
senso verticale,adozione di pratiche didattiche attente 
all'inclusione e alla diversita' dei singoli discenti.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Ridurre la percentuale di alunni che nelle prove Invalsi di Italiano e 
matematica si collocano nel livello 1 e in quelle di Inglese nel 
livello Pre A1

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Monitoraggio, valutazione e documentazione dei risulatati 
scolastici nelle classi ponte in special modo tra scuola primaria e 
scuola secondaria di I grado e tra scuola sec. I grado/ scuola sec. 
di II grado.

 
"Obiettivo:" Rilevare i punti di forza e di debolezza di ciascun alunno ed 
individuare le strategie più adeguate per il raggiungimento degli obiettivi 
personalizzati

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
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» "Priorità" [Risultati scolastici]
Mettere in pratica nuovi metodi educativi: potenziare i curricoli in 
senso verticale,adozione di pratiche didattiche attente 
all'inclusione e alla diversita' dei singoli discenti.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" ORIENTAMENTO STRATEGICO E ORGANIZZAZIONE 
DELLA SCUOLA

"Obiettivo:" Monitorare sistematicamente e adeguatamente il livello di 
conoscenza e condivisione della MISSION e della VISION della scuola

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Ridurre la percentuale di alunni che nelle prove Invalsi di Italiano e 
matematica si collocano nel livello 1 e in quelle di Inglese nel 
livello Pre A1

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE 
UMANE

"Obiettivo:" Promuovere le attività di formazione e aggiornamento 
professionale

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Mettere in pratica nuovi metodi educativi: potenziare i curricoli in 
senso verticale,adozione di pratiche didattiche attente 
all'inclusione e alla diversita' dei singoli discenti.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Ridurre la percentuale di alunni che nelle prove Invalsi di Italiano e 
matematica si collocano nel livello 1 e in quelle di Inglese nel 
livello Pre A1

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" INTEGRAZIONE CON IL TERRITORIO E RAPPORTI 
CON LE FAMIGLIE

"Obiettivo:" Consolidamento della comunicazione tra scuola e famiglia 
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potenziando l'uso dei sistemi informatici

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Ridurre la percentuale di alunni che nelle prove Invalsi di Italiano e 
matematica si collocano nel livello 1 e in quelle di Inglese nel 
livello Pre A1

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: PROGETTAZIONE DI UDA INTERDISCIPLINARI 
COMUNI PER SCUOLA DELL'INFANZIA -PRIMARIA-SECONDARIA DI PRIMO GRADO
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/05/2021 Studenti Docenti

Associazioni

Risultati Attesi

Strutturazione di attività laboratoriali  per classe-interclasse e trasversali

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: ATTIVITÀ DI FORMAZIONE -AUTOFORMAZIONE
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/05/2021 Docenti Docenti

Consulenti esterni

Associazioni

Risultati Attesi
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Formazione docenti così come stabilito dal comma 24 della Legge 107/2015
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L'OFFERTA FORMATIVA

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA

INFANZIA
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

"PISAPIA" SAAA8A101P

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

- Il bambino: 
- riconosce ed esprime le proprie emozioni, è consapevole di desideri e paure, 
avverte gli stati d'animo propri e altrui; 
- ha un positivo rapporto con la propria corporeità, ha maturato una sufficiente 
fiducia in sé, è progressivamente consapevole delle proprie risorse e dei propri limiti, 
quando occorre sa chiedere aiuto; 
- manifesta curiosità e voglia di sperimentare, interagisce con le cose, l'ambiente e le 
persone, percependone le reazioni ed i cambiamenti; 
- condivide esperienze e giochi, utilizza materiali e risorse comuni, affronta 
gradualmente i conflitti e ha iniziato a riconoscere le regole del comportamento nei 
contesti privati e pubblici; 
- ha sviluppato l'attitudine a porre e a porsi domande di senso su questioni etiche e 
morali; 
- coglie diversi punti di vista, riflette e negozia significati, utilizza gli errori come fonte 
di conoscenza;

PRIMARIA
 

36



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
I.C. CAVA TIRR. GIOVANNI XXIII

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

PASSIANO "PISAPIA" SAEE8A101X

 
Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione:

- Lo studente al termine del primo ciclo, attraverso gli apprendimenti sviluppati a 
scuola, lo studio personale, le esperienze educative vissute in famiglia e nella 
comunità, è in grado di iniziare ad affrontare in autonomia e con responsabilità, le 
situazioni di vita tipiche della propria età, riflettendo ed esprimendo la propria 
personalità in tutte le sue dimensioni. 
Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti, utilizza gli strumenti 
di conoscenza per comprendere se stesso e gli altri, per riconoscere ed apprezzare le 
diverse identità, le tradizioni culturali e religiose, in un'ottica di dialogo e di rispetto 
reciproco. Interpreta i sistemi simbolici e culturali della società, orienta le proprie 
scelte in modo consapevole, rispetta le regole condivise, collabora con gli altri per la 
costruzione del bene comune esprimendo le proprie personali opinioni e sensibilità. 
Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme ad altri. 

SECONDARIA I GRADO
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

CAVA DE'TIRRENI"GIOVANNI XXIII" SAMM8A101V

 
Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione:

- Lo studente al termine del primo ciclo, attraverso gli apprendimenti sviluppati a 
scuola, lo studio personale, le esperienze educative vissute in famiglia e nella 
comunità, è in grado di iniziare ad affrontare in autonomia e con responsabilità, le 
situazioni di vita tipiche della propria età, riflettendo ed esprimendo la propria 
personalità in tutte le sue dimensioni. 
Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti, utilizza gli strumenti 
di conoscenza per comprendere se stesso e gli altri, per riconoscere ed apprezzare le 
diverse identità, le tradizioni culturali e religiose, in un'ottica di dialogo e di rispetto 
reciproco. Interpreta i sistemi simbolici e culturali della società, orienta le proprie 
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scelte in modo consapevole, rispetta le regole condivise, collabora con gli altri per la 
costruzione del bene comune esprimendo le proprie personali opinioni e sensibilità. 
Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme ad altri. 

 

Approfondimento

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

"PISAPIA" SAAA8A101P  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

25 Ore Settimanali

PASSIANO "PISAPIA" SAEE8A101X  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

27 ORE SETTIMANALI

CAVA DE'TIRRENI"GIOVANNI XXIII" SAMM8A101V  
SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 TEMPO SCUOLA - CORSO AD INDIRIZZO MUSICALE

TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 9 297

Matematica E Scienze 6 198

Tecnologia 2 66
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TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

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

CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
I.C. CAVA TIRR. GIOVANNI XXIII (ISTITUTO PRINCIPALE)

ISTITUTO COMPRENSIVO

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Altro

CURRICOLO VERTICALE AREA STORICO-GEOGRAFICA-SOCIALE
ALLEGATO:  
AREA STORICO-GEOGRAFICA- SOCIALE.PDF

Altro

CURRICOLO VERTICALE AREA MATEMATICA-SCIENTIFICA-TECNOLOGICA
ALLEGATO:  
AREA MATEMATICA-SCIENTIFICA-TECNICA CURRICOLO VERTICALE 2019-2022.PDF
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Altro

CURRICOLO VERTICALE AREA LINGUISTICA-ARTISTICO-ESPRESSIVA
ALLEGATO:  
CURRICOLO VERTICALE AREA LINGUISTICO-ESPRESSIVA.PDF

 

NOME SCUOLA
"PISAPIA" (PLESSO)

SCUOLA DELL'INFANZIA

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Altro

CURRICOLO VERTICALE AREA LINGUISTICA -ARTISTICA- ESPRESSIVA
ALLEGATO:  
CURRICOLO VERTICALE AREA LINGUISTICO-ESPRESSIVA.PDF

 

Approfondimento

Si rimanda all'allegato.

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 PROGRAMMA SID (SCIENTIAM INQUIRENDO DISCERE)

L’Istituto “Giovanni XXIII” fa parte della rete di scuole della Campania che attuano il 
PROGRAMMA SID (Scientiam Inquirendo Discere), un programma di sistema nazionale 
per la diffusione dell’IBSE (Inquiry Based Science Education) in Italia. L’ANISN e 
l’Accademia dei Lincei con il supporto del MIUR hanno avviato un Programma 
pluriennale denominato “Scientiam Inquirendo Discere” che ha la finalità di 
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disseminare su ampia scala l’Inquiry Based Science Education – IBSE in Italia grazie in 
collaborazione con il Il Programma francese La main à la pâte. Due sono i principali 
punti di forza: - la collaborazione sinergica tra il sapere alto dell’ Accademia dei Lincei e 
l’esperienza di ricerca didattica dell’Associazione Nazionale Insegnanti di Scienze 
Naturali – ANISN, con la sua capillare diffusione sul territorio e la rete di contatti inter 
e transdisciplinari; - la consapevolezza che il vero volano del cambiamento sono i 
docenti opportunamente formati ed organizzati in comunità di pratica. Le ATTIVITA’ 
IBSE realizzate dal nostro Istituto e documentate dall’INDIRE (Istituto Nazionale 
Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa): - Moscerini sotto inchiesta: un 
esempio di attività investigativa - Puntata del programma “Formazione docenti” 
andata in onda su Rai Scuola e dedicata al progetto PON Educazione Scientifica - 
Percorso didattico: la vita in un pugno di terra - L’acquario in classe: Guppy cerca casa 
- L’acquario in classe: Danio prende forma - Lo strano caso dell’insetto stecco - Sistemi 
viventi invisibili: piccoli organismi dentro di noi - Sistemi viventi invisibili: piccoli 
organismi fuori di noi

Obiettivi formativi e competenze attese
Il Programma SID mira a sostenere e diffondere strategie innovative per migliorare il 
processo di insegnamento e apprendimento delle materie scientifiche ed è basato 
sull’IBSE, un approccio pedagogico teso a superare la dimensione trasmissiva 
dell’insegnamento e modificare l’impianto metodologico in direzione di una didattica 
laboratoriale e costruttivistica. Sviluppare la competenza nell'utilizzo delle tecnologie 
interattive e multimediali.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Approfondimento

Il programma operativo è stato sviluppato in coerenza con quanto delineato 
nell’accordo di cooperazione e nel protocollo esecutivo sottoscritto dall’Accademia dei 
Lincei e l’Académie des Sciences il 6 Maggio 2010 e quanto specificato nel protocollo 
d’intesa traAccademia dei Lincei e MIURdel 4 Novembre 2010 e rinnovato il 4 Marzo 
2013, che per lo specifico punto riporta: “di promuovere (d’intesa con il MIUR e in 
collaborazione con l’Associazione Nazionale degli Insegnanti di Scienze Naturali) presso 
la scuola, a tutti i livelli, un metodo innovativo di insegnamento delle scienze che prende 
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spunto dal progetto La main à la pâte, metodo pedagogico già ampiamente diffuso in 
Europa ad iniziativa delle più importanti Accademie, che si fonda sul metodo 
sperimentale per l’insegnamento delle scienze ed è oggetto di accordo di collaborazione 

tra l’Accademia Nazionale dei Lincei e l’Académie des Sciences”. 
Essenziale per l’architettura strutturale e funzionale del Programma SID nel suo 
complesso, in coerenza con programmi analoghi sviluppati in altri paesi europei, e nello 
specifico della delineazione anche operativa del modello di “centro pilota” italiano, è 

stata: 
La partecipazione dell’ANISN al Progetto Fibonacci del Settimo Programma Quadro 
dell’Unione Europea, che ha mirato alla diffusione cooperativa dell’IBSE in Europa ma 
con modalità che si adattassero alle specificità nazionali e locali. Il Progetto Europeo 

Fibonacci è stato coordinato dal programma francese La main à la pâte (Académie des 

Sciences, Institut National de Recherche Pédagogique, École Normale Supérieure) dal 
2010 al 2013 ed ha coinvolto 30 partners da 24 paesi raggiungendo risultati di grande 

valore e ricevendo importanti premi Europei. 
La cooperazione dell’Accademia dei Lincei progressivamente più attiva nel gruppo di 
Science Education dell’ ALLEA (ALL European Academies) e la promozione di iniziative 
comuni nel quadro della diffusione dell’IBSE in Europa.

Il Programma SID è principalmente rivolto ai docenti (e di 
conseguenza agli studenti) della Scuola Primaria e Secondaria 
di 1° grado, che com’è noto da indagini anche nazionali 
rappresenta l’anello più debole del sistema scolastico Italiano 
pur rivestendo un ruolo fondamentale di snodo educativo, 
ma il programma SID è aperto anche alla Scuola dell’Infanzia 
e al biennio delle scuole secondarie superiori di 2° grado 
mirando ad una sostanziale continuità nell’approccio 
nell’insegnamento – apprendimento delle Scienze Naturali 
nell’intera fascia dell’obbligo.
Il Programma SID ha una governance multilevel con organi 
consultivi e operativi nazionali e nuclei organizzativi ed 
operativi locali denominati  centri pilota .
Una rete di trainers e di docenti sperimentatori afferisce a 
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ciascun centro pilota che si configura come un centro di 
ricerca didattica, di formazione docenti, di interazione 
sinergica e continua con scienziati, di supporto al lavoro in 
classe e di propulsore della diffusione anche mediante la 
cooperazione con altri enti del territorio.I centri pilota sono 
ospitati in prestigiose istituzioni scientifiche con sedi nelle 
maggiori città Italiane.
Il Programma SID fa parte del Progetto “I lincei per un 
nuova didattica” coordinato dall’Accademia dei Lincei,  
attraverso la Fondazione “I Lincei per la Scuola”, nata nel 
giugno 2015  http://www.linceiscuola.it/ .
Responsabile Nazionale del Programma SID : prof.ssa Anna 
Pascucci.

 

 GIOCHI DELLE SCIENZE SPERIMENTALI

Il nostro Istituto aderisce fin dalla sua prima edizione ai Giochi delle Scienze 
Sperimentali, rivolti agli studenti delle classi terze della Scuola Secondaria di Primo 
Grado, organizzati dall’ANISN, Associazione Nazionale Insegnanti di Scienze Naturali e 
prevede una fase d'istituto, seguita da una fase regionale e poi nazionale. Giochi delle 
Scienze Sperimentali consistono in prove scritte formate da domande a scelta multipla 
o aperta riguardanti diversi argomenti scientifici. I quesiti, indipendenti l’uno dall’altro, 
sono volti ad accertare la capacità di analizzare, interpretare e selezionare 
informazioni su vari aspetti delle conoscenze scientifiche e di utilizzare procedure 
trasversali e strumenti logici e matematici per individuare o proporre corrette 
soluzioni. Nelle varie sezioni, lo studente può rispondere correttamente anche se la 
tematica proposta non è stata o è stata minimamente trattata in ambito scolastico. La 
prova d’istituto ha una durata di 50 minuti, la prova regionale di 70 minuti.

Obiettivi formativi e competenze attese
I Giochi delle Scienze Sperimentali assumono un particolare significato anche in 
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considerazione dei seguenti aspetti: – Il ruolo fondamentale che ha la scuola 
secondaria di 1° grado nello sviluppo della cultura scientifica di base e nella 
formazione della persona. – I risultati delle indagini internazionali IEA-TIMMS e OCSE 
PISA relativi alle competenze scientifiche degli studenti italiani. -Il riconoscimento e la 
valorizzazione delle eccellenze. – L’opportunità di esplicitare l’innovazione e allo stesso 
tempo di offrire ai docenti che partecipano all’iniziativa occasioni di confronto e di 
condivisione di conoscenze e di competenze professionali.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

 MATEMATICA&REALTÀ

Matematica&Realtà (M&R) è un progetto nazionale finalizzato a stimolare una 
profonda innovazione didattica in Matematica, rivolto a Docenti e Studenti di ogni 
ordine e grado. Lo spirito M&R è quello di un approccio sperimentale alla Matematica 
e propone una educazione alla modellizzazione come motore di innovazione didattica. 
M&R ha raccolto la sfida per trasferire i modelli matematici dai laboratori di ricerca 
alla aule scolastiche, utilizzando gli strumenti elementari in possesso degli allievi. 
L'educazione alla modellizzazione, testata per anni sul campo, si è rivelata possibile, 
formativa e un valido canale per l'acquisizione di competenze e la loro verifica. Essa 
inoltre stimola l'interesse dei ragazzi e favorisce un orientamento consapevole alla 
scelta universitaria . Le GMM è inserita fra le competizioni nazionali accreditate dal 
MIUR per la valorizzazione delle ecellenze.

Obiettivi formativi e competenze attese
Il focus della proposta è una educazione alla modellizzazione matematica con 
strumenti elementari. Educare alla modellizzazione comporta un modo diverso di 
proporre lo studio della matematica, rivolto alla descrizione e comprensione del 
mondo reale. Punto centrale della proposta è una interazione dinamica tra mondo 
reale e mondo matematico. Partendo da situazioni e problematiche della realtà, con 
l’obiettivo della loro formalizzazione matematica, si possono introdurre in modo 
naturale concetti e strumenti matematici che vengono acquisiti e testati nella fase di 
studio del modello. La successiva fase di validazione del modello consente di 
perfezionare gli strumenti, riflettere sulla teoria e far emergere nuove esigenze. Le 
competenze attese : l’acquisizione di strumenti matematici sempre più potenti 
permette di affrontare problemi più complessi o di operare una “rilettura” di quelli già 

44



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
I.C. CAVA TIRR. GIOVANNI XXIII

affrontati. In questo modo, come in un gioco di ping-pong tra il mondo reale e quello 
matematico, il percorso si evolve in un’elica ascendente.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 LIBRIAMOCI

Giornate di lettura nelle scuole, un’iniziativa promossa dal Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca attraverso la Direzione Generale per lo Studente e dal 
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo attraverso il Centro per il 
libro e la lettura. Durante il mese di ottobre vengono dedicatii sei giorni “a voce alta”, 
in tutte le scuole d’Italia, dall’infanzia alle superiori, e in molte scuole italiane all’estero, 
animati dalle letture più diverse – romanzi, giornali, poesie, racconti, pièce teatrali, 
storie mute – e con una partecipazione davvero corale. Alle migliaia di insegnanti e 
centinaia di migliaia di alunni di ogni età, si sono uniti scrittori, giornalisti, attori, 
sindaci e assessori, volontari di associazioni, genitori e nonni, privati cittadini: ciascuno 
ha contribuito con la propria voce e passione, diventando ambasciatore della lettura e 
aiutando a costruire una rete sempre più fitta di collaborazione culturale sul territorio. 
Le molte iniziative abbiamo tenuto traccia qui sul sito, attraverso le registrazioni nella 
banca dati, ma sappiamo che ce ne sono migliaia di altre organizzate spontaneamente 
in tutte le regioni e che hanno raggiunto tantissimi studenti. Vengono dedicati sei 
giorni “a voce alta”, in tutte le scuole d’Italia, dall’infanzia alle superiori, e in molte 
scuole italiane all’estero, animati dalle letture più diverse – romanzi, giornali, poesie, 
racconti, pièce teatrali, storie mute – e con una partecipazione davvero corale. Alle 
migliaia di insegnanti e centinaia di migliaia di alunni di ogni età, si sono uniti scrittori, 
giornalisti, attori, sindaci e assessori, volontari di associazioni, genitori e nonni, privati 
cittadini: ciascuno ha contribuito con la propria voce e passione, diventando 
ambasciatore della lettura e aiutando a costruire una rete sempre più fitta di 
collaborazione culturale sul territorio. Le molte iniziative vengono registrate attraverso 
una banca dati del sito www.libriamociascuola.it .

Obiettivi formativi e competenze attese
Durante tutto l’anno è possibile raccontare le proprie esperienze di promozione alla 
lettura e contribuire alla sezione del sito http://www.libriamociascuola.it/II/#racconta-
discuti-partecipa . Uno degli obiettivi di questo portale è di far nascere la discussione 
tra insegnanti, bibliotecari, librai, blogger, e tutti coloro che sono interessati alla 
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lettura.

RISORSE PROFESSIONALI

personale interno ed esterno

 REPUBBLICA@SCUOLA

Il progetto si propone di favorire la lettura del giornale a scuola, su iniziativa del 
Gruppo Editoriale L’Espresso, del quotidiano la Repubblica, e del sito 
www.repubblica.it, leader nel campo dell’informazione in Italia. Il progetto, del tutto 
gratuito, è interamente online per essere più vicino al mondo dei giovani e ai nuovi 
media. Sul sito i ragazzi, con il supporto degli insegnanti e la guida della redazione di 
Repubblica, prendono confidenza con i diversi strumenti dell’arte del giornalismo. 
Inoltre, presidi e docenti saranno protagonisti sul canale Rep@Scuola di Repubblica.it 
che ha milioni di lettori ogni giorno. Potranno infatti: Avere la possibilità di farsi 
intervistare dalla redazione ed esprimere la propria opinione sul mondo della scuola 
https://scuola.repubblica.it/archivio-interviste/. Dare visibilità agli istituiti e alle 
iniziative scolastiche nelle “Vetrine delle scuole https://scuola.repubblica.it/vetrina-
scuole. Scambiare opinioni e esperienze con i colleghi di tutta Italia nel Forum degli 
insegnanti.

Obiettivi formativi e competenze attese
Partecipare a Repubblica@SCUOLA è istruttivo, coinvolgente e anche divertente. La 
redazione offrirà spunti, notizie di cronaca per avvicinare gli studenti al mondo 
dell’informazione e aiutarli a imparare a scrivere un articolo e a descrivere, in prima 
persona, la realtà che li circonda. Gli studenti con passione per le arti figurative 
potranno contendersi il podio in coinvolgenti gare di fotografia e disegno lanciate, a 
livello nazionale e con scansione bisettimanale, dalla redazione. Con 
Repubblica@SCUOLA gli studenti potranno anche imparare a scrivere una didascalia, 
o sfidare altre scuole su entusiasmanti giochi di parole e trovarsi al Salone del Libro di 
Torino.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 INCONTRI CON L'AUTORE
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Il nostro Istituto Comprensivo, grazie all’azione energica ed attiva dei docenti del 
Dipartimento di Lettere, ha attivato il Progetto “Incontri con l’Autore” per sensibilizzare 
gli studenti alla lettura di opere di autori contemporanei e di quelli dell’ultima 
generazione. La lettura nell’attività quotidiana del curricolo scolastico . Il nostro 
Istituto Comprensivo partecipa al Progetto “Incontri con l’Autore” per sensibilizzare gli 
studenti alla lettura di opere di autori contemporanei e di quelli dell’ultima 
generazione. Il progetto si basa sulla scelta di un congruo numero di opere di 
narrativa italiana che vengono sottoposte alla lettura nelle classi che aderiscono al 
progetto. Alla lettura fa seguito l’incontro con gli scrittori. Gli incontri sono preparati 
dagli stessi studenti che, coadiuvati da alcuni docenti, si adoperano per la parte 
organizzativa, per la presentazione e per la lettura di brani dell’opera presa in esame. 
Gli incontri sono organizzati in modo da permettere anche a studenti di altre scuole, a 
genitori e alla cittadinanza stessa di prendervi parte.

Obiettivi formativi e competenze attese
L'incontro con l'autore, pensato come momento significativo di un percorso di 
educazione alla lettura, è sicuramente un mezzo efficace per avvicinare i ragazzi ai libri 
e farli loro apprezzare. L'incontro con l'autore sarà tanto più efficace e significativo, 
quanto più le classi saranno state responsabilizzate e motivate attraverso varie attività 
preliminari. La più ovvia è senz'altro la lettura collettiva di uno o più libri dell'autore 
prescelto. A questa lettura potranno far seguito discussioni e confronti in classe, 
preparazione di domande da porre all'autore, osservazioni e curiosità sulla tecnica di 
scrittura e sullo stile eccetera. La possibilità di interloquire con la persona che ha 
effettivamente pensato e scritto le storie contenute nei libri letti, è un'esperienza 
difficilmente sostituibile con altre iniziative di promozione alla lettura o di 
"animazione" del testo. L’obiettivo dovrebbe essere un approfondimento dei testi letti, 
una conoscenza diretta della loro genesi, un confronto critico con l’autore circa i 
contenuti, il linguaggio, la presa sul lettore. Nel corso del dialogo-intervista oltre a 
incentrarsi su un testo specifico, si potrebbero affrontare le problematiche più 
generali della scrittura: questo a sua volta dovrebbe suscitare la curiosità di affrontare 
altre letture, la voglia di approfondire e anche di mettersi alla prova nella scrittura.

RISORSE PROFESSIONALI

Esterno

Approfondimento
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https://www.icwa.it/promozione-lettura/100-scuole-linee-guida.html 

 CODING

’Istituto ha aderito al progetto Programma il Futuro promosso dal MIUR in 
collaborazione con il CINI, Consorzio Interuniversitario Nazionale per l’Informatica, 
nato con l’obiettivo di fornire alle scuole una serie di strumenti semplici, divertenti e 
facilmente accessibili per formare gli studenti ai concetti di base dell’informatica. La 
Settimana Europea del Codice del 2016 è stato un appuntamento in cui i ragazzi 
hanno utilizzato il linguaggio di programmazione sviluppando percorsi a diversi livelli 
di difficoltà ed è stato un primo approccio al pensiero computazionale per i ragazzi 
delle prime classi della secondaria.

Obiettivi formativi e competenze attese
Nel mondo odierno i computer sono dovunque e costituiscono un potente strumento 
di aiuto per tutti. Per essere culturalmente preparato a svolgere qualsiasi lavoro uno 
studente deve necessariamente conoscere i concetti di base dell’informatica. 
Esattamente com’è accaduto in passato per la matematica, la fisica, la biologia e la 
chimica. Il lato scientifico-culturale dell’informatica, definito anche pensiero 
computazionale, aiuta a sviluppare competenze logiche e capacità di risolvere 
problemi in modo creativo ed efficiente, qualità che sono importanti per tutti i futuri 
cittadini. Il modo più semplice e divertente di sviluppare il pensiero computazionale è 
attraverso la programmazione (coding ) in un contesto di gioco.

RISORSE PROFESSIONALI

Interno

Approfondimento

www.programmailfuturo.it 

 APPRENDISTA LETTORE

Il Progetto è patrocinato dal Comune di Cava de’Tirreni e coinvolge i Circoli Didattici e 
gli Istituti Comprensivi del territorio cavese. I laboratori di lettura sono condotti da 
Giuseppe Basta. Quando si parla di lettura per ragazzi occorre ricordare che esiste 
uno stretto rapporto tra lettura e sviluppo del pensiero, cioè delle capacità logico – 
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costruttive della persona. L’esperienza linguistica di una buona lettura equivale allo 
sviluppo del pensiero, cioè alla capacità di pensare ed esprimersi chiaramente. Nella 
scelta di una lettura di prosa o poesia risiede il valore, la capacità di “ risonanza 
interiore “, che accompagna la persona nel suo processo formativo. Da una buona 
lettura potrà nascere una conversazione, una serie di domande, una richiesta di 
approfondimento, un interesse ad andare oltre, la nascita di un problema e la ricerca 
della soluzione.

Obiettivi formativi e competenze attese
Il progetto ha l’obiettivo di far scoprire, attraverso la sperimentazione personale, 
quanto estese siano le possibilità comunicative che la pagina scritta – il libro – 
possiede, sfatando l’idea comune del libro ‘solo’ scritto. I ragazzi scoprono il piacere 
della lettura, sviluppando un interesse spontaneo e attivo per i libri, la lettura e la 
scrittura, intimamente legate tra loro, facendole rivivere in una pèrformance finale 
pubblica

RISORSE PROFESSIONALI

Esterno

 MATEPRISTEM

Il nostro Istituto ha organizza i Giochi Matematici patrocinati dal centro Pristem 
dell’Università Bocconi di Milano. Il PRISTEM è il centro di ricerca dell’università 
Bocconi; la gara coinvolge gli studenti di prima e seconda media che costituiscono la 
categoria C1 e gli studenti di terza per la categoria C2. Sin dal 1994, con la prima 
edizione italiana dei "Campionati Internazionali di Giochi Matematici", il PRISTEM ha 
voluto comunicare che i giochi matematici sono una sfida per cui non è necessaria la 
conoscenza di nessuna formula e di nessun teorema particolarmente impegnativo ma 
occorre invece una voglia matta di giocare, un pizzico di fantasia e quell'intuizione che 
fa capire che un problema apparentemente molto complicato è in realtà più semplice 
di quello che si poteva prevedere. Un gioco matematico non è altro che un problema 
con un enunciato divertente e intrigante, che suscita curiosità e voglia di fermarsi un 
po' a pensare. Meglio ancora se la soluzione, poi, sorprenderà per la sua semplicità ed 
eleganza. Insomma un'esperienza analoga a quella dello studio della Matematica. La 
quota di iscrizione per ogni concorrente è di 4,00 euro Il 50% delle quote raccolte sarà 
trattenuto dalla scuola per premiare i partecipanti secondo le modalità stabilite dal 
Consiglio d’Istituto.
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Obiettivi formativi e competenze attese
Un’idea degli obiettivi che gli i padri fondatori della MAtePristem è raccolta nelle 
seguenti citazioni: “La matematica deve avere una sua giustificazione ad ogni livello, 
non in termini di importanza futura. In altre parole, l’insegnamento della matematica 
rappresenta per noi una funzione sociale che deve in qualche misura supplire 
all’importanza data, nei programmi tradizionali, alla specializzazione tecnica. 
Considerata l’influenza crescente, nella società moderna, di modelli di pensiero 
matematica – applicazioni industriali, studi ecologici, pianificazione urbana o imprese 
spaziali – l’insegnante, oltre ad una informazione precisa, dovrebbe mettere in luce 
l’importanza generale della matematica. Questo comporta che concetti fondamentali 
della matematica – insiemi, funzioni, probabilità, simmetria, moduli di trasformazione, 
gruppi, per fare qualche esempio – e le loro manifestazioni in modelli matematici 
(rappresentate tramite grafici e diagrammi o formule algebriche) dovrebbero essere 
visti in varie forme applicate s situazioni differenti, e comporta altresì che la 
matematica debba essere insegnata in funzione della sua potenzialità oltre che del 
suo interesse attuale. Di qui la necessità di introdurre concetti come la 
programmazione lineare, i reticoli, le funzioni circolari ed esponenziali, la statistica e 
un approccio numerico al calcolo, i quali siano metodi di rappresentazione attraverso 
cui la matematica ci aiuti a interpretare e controllare l’ambiente”.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Approfondimento

Il sito https://giochimatematici.unibocconi.it è il punto di incontro per tutti i 
partecipanti, gli appassionati e i curiosi degli eventi e delle iniziative relative ai giochi 
matematici organizzate dal Centro di ricerca PRISTEM dell'Università Bocconi di 
Milano. 

 AMBIENTI DIGITALI : PROGETTO “CL@SSE 2.0 LA CLASSE PRESA....NELLA RETE!!!”; 
PROGETTO “CLASSE VIRTUALE “

E' ormai dimostrato che l'apprendimento degli studenti è potenziato dall'uso delle 
tecnologie multimediali. Infatti le lavagne interattive multimediali, favorendo 
l'apprendimento visivo, costituiscono un utile strumento didattico in grado di 

50



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
I.C. CAVA TIRR. GIOVANNI XXIII

rispondere alle esigenze di un grande numero di studenti, compresi gli alunni con 
“bisogni educativi speciali”, gli studenti con DSA (esempio dislessia) ed a-specifici. I 
punti di forza della LIM consistono nella chiarezza degli stimoli, nelle dimensioni delle 
immagini, nella presenza di uno schermo dinamico, nella possibilità di creare, 
spostare, recuperare e salvare una grande quantità di risorse. La versatilità delle LIM 
permette di dare risposte personalizzate a complessi bisogni di apprendimento. 
Stimolando più canali percettivi si incontrano le esigenze di studenti con stili diversi di 
apprendimento. - L’azione Cl@ssi 2.0 si propone di modificare gli ambienti di 
apprendimento attraverso un utilizzo costante e diffuso delle tecnologie a supporto 
della didattica quotidiana. Alunni e docenti possono disporre di dispositivi tecnologici 
e device multimediali e le aule vengono progressivamente dotate di apparati per la 
connessione ad Internet. - Progetto “Classe virtuale “: realizzazione di un'interessante 
integrazione tra la didattica d'aula e le potenzialità didattiche offerte dalla rete, che 
consente al docente di creare una classe virtuale e di assumerne la conduzione 
didattica.

Obiettivi formativi e competenze attese
Apprendere attraverso esperienze reali e virtuali, Competenze digitali .

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

 PROGETTO DI PSICOLOGIA SCOLASTICA

Il progetto è finalizzato a programmare un’azione di prevenzione primaria, nella 
gestione del Servizio di Psicologia Scolastica rivolto alla popolazione scolastica e ai 
familiari e nel supporto psicologico nella costruzione di una rete sociale favorevole alla 
complessa azione educativa. La psicologia scolastica può contribuire all’affermazione 
del benessere psicologico dei bambini e degli adolescenti a scuola, per la prevenzione 
del disagio, della dispersione scolastica e del bullismo. L’iniziativa di istituire un 
servizio di psicologia scolastica attraverso la proposta di sportelli d’ascolto e progetti 
nelle scuole, si inserisce quindi in un progetto più ampio, teso a valorizzare l’individuo 
nella sua interezza e a stimolarne la crescita sia a livello cognitivo che emozionale. In 
quest’ottica lo psicologo scolastico svolge attività d’informazione, prevenzione e 
consulenza psicologica, collaborando con docenti, genitori e alunni e intervenendo in 
ogni sistema implicato. Questi interventi sono rappresentati sia dall’offerta di 
consulenza psicologica individuale per tutte le figure che operano all’interno della 
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scuola - insegnanti, alunni, genitori – sia da attività pensate per il gruppo classe.

Obiettivi formativi e competenze attese
FINALITÀ  Apertura del dialogo con i ragazzi attraverso la creazione di un clima di 
fiducia e collaborazione.  Conoscenza dei bisogni e delle necessità dei giovani, per 
guidare e accrescere la motivazione allo studio e, in tal modo, prevenire dinamiche di 
rifiuto, dispersione scolastica e situazioni di disagio emotivo-cognitivo.  Educazione 
alla sessualità, alla socializzazione, all’emotività, all’assertività.  Prevenzione dei disagi 
scolastici.  Consulenza psicologica. OBIETTIVI  Facilitare nei ragazzi l’esposizione 
serena dei loro problemi, disagi, incertezze.  Far prendere coscienza ai ragazzi delle 
proprie capacità, attitudini, interessi, in previsione delle scelte future in ambito 
scolastico e/o professionale.  Favorire la creazione a scuola di un clima di benessere 
a più livelli, con i docenti e i compagni di classe.  Facilitare nei ragazzi, in un’ottica di 
prevenzione, la conoscenza dei “nuovi disagi”, delle “nuove devianze” per affrontare 
con maggiori competenze il mondo che cambia.  Stimolare l'attenzione dei ragazzi 
verso le situazioni che possono incidere sul loro benessere fisico e psicologico, in 
un'ottica di prevenzione dei disagi nell'età adolescenziale.  Favorire l’integrazione 
scolastica degli alunni diversamente abili, stranieri, disagiati, attraverso scambi 
comunicativi e relazionali funzionali.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

 ATELIER CREATIVI

L'atelier creativo all'interno di una scuola è uno spazio innovativo e modulare dove 
sviluppare un punto d'incontro tra manualità, artigianato, creatività e tecnologia. Un 
liogo dove la fantasia e il fare si incontrano, coniugando tradizione e futuro, 
recuperando pratiche e innovandole.

Obiettivi formativi e competenze attese
L'obiettivo è riportare a scuola il fascino dell'artigiano in versione "digitale", quindi del 
"maker" e dello sperimentatore, attraverso lo sviluppo negli alunni della 
consapevolezza che gli oggetti si possono progettare e creare, a cavallo tra analogico e 
digitale.
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RISORSE PROFESSIONALI

Interno

 PON - N. 20348 - 10.1.1A INTERVENTI PER IL SUCCESSO SCOLASTICO DEGLI STUDENTI

Educazione motoria; sport; gioco didattico In movimento Educazione motoria; sport; 
gioco didattico Sport inclusion: il coding in palestra Arte; scrittura creativa; teatro 
Laboratorio coreografico: 'c'era una volta il country e non solo...' Potenziamento della 
lingua straniera Let's Speak English Innovazione didattica e digitale Cartoni animati a 
scuola Modulo formativo per i genitori Crescendo.....genitori e dintorni Potenziamento 
delle competenze di base Crea...Scrivi...Leggi... ma soprattutto Recitami!

Obiettivi formativi e competenze attese
Gli obiettivi formativi trasversali che ci si propone di raggiungere sono: recuperare lo 
svantaggio culturale; garantire e sviluppare la socializzazione degli studenti mediante 
forme di aggregazione nuove rispetto a quelle previste dalle attività curriculari; 
acquisire ed esprimere adeguatamente le competenze nelle discipline di base; favorire 
l'uso operativo delle conoscenze acquisite; favorire l'espressione dei talenti individuali, 
così da potenziare i livelli di autostima e fiducia nelle proprie capacità; promuovere 
l’apprendimento della lingua madre e della prima lingua straniera attraverso una 
metodologia che si basa sull' inquiry, sul coinvolgimento degli studenti dal punto di 
vista intellettivo ed emotivo; promuovere apprendimento “significativo” attraverso 
attività apparentemente “ricreative”, quindi piacevoli e motivanti; promuovere 
competenze informatiche che sviluppano motivazione, flessibilità, pensiero logico, 
critico e creativo; rafforzare i procedimenti euristici; sviluppare le attitudini sia 
analitiche che sintetiche; sviluppo di una crescita equilibrata della personalità; 
determinare un corretto approccio alla competizione; soddisfare le esigenze di gioco e 
di movimento in un clima collaborativo e cooperativo;conoscere meglio se stessi: 
migliorare progressivamente la conoscenza e la consapevolezza della propria identità 
corporea e la cura della propria persona ; comunicare e relazionarsi positivamente 
con gli altri: essere consapevoli delle opportunità offerte dal gioco e dallo sport per lo 
sviluppo di abilità prosociali; acquisire il valore delle regole e l’importanza 
dell’educazione alla legalità: riconoscere nell’attività motoria e sportiva i valori etici alla 
base della convivenza civile; acquisizione di competenze e abilità sociali; aumento 
dell'autostima e delle capacità di affrontare situazioni problematiche; riduzione dei 
fattori di rischio e dei comportamenti problematici; sviluppo dei fattori di protezione ( 
controllo dell'impulsività, monitoraggio genitoriale, competenze scolastiche , regole 
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condivise, attaccamento all'ambiente circostante).

RISORSE PROFESSIONALI

Interno

 PON - N. 1010027 1047 DEL 05/02/2018 - FSE - POTENZIAMENTO DEL PROGETTO 
NAZIONALE "SPORT DI CLASSE" PER LA SCUOLA PRIMARIA

Potenziamento dell'educazione fisica e sportiva (Progetto "Sport di Classe") 'S come 
...sport-scuola-salutesuccesso scolastico' . L’I.C. Giovanni XXIII attraverso la presente 
proposta di progetto intende elaborare un percorso didattico-educativo finalizzato ad 
una alfabetizzazione motoria e conseguente arricchimento della motricità 
“grossolana” e “ fine “ degli alunni delle prime tre classi della scuola primaria. Focus 
della proposta progettuale è migliorare la qualità di vita degli studenti attraverso un 
processo formativo che punti alla costruzione attiva delle conoscenze e abilità e che 
promuova uno sviluppo articolato e multidimensionale della persona partendo 
dall’attività motoria che, come si evince dagli studi delle più acclarate riviste e 
associazioni scientifiche di neuropsichiatria infantile, influenza significativamente 
l’apprendimento dei prerequisiti per la letto-scrittura e aiuta a consolidare il processo 
di lateralizzazione consentendo di migliorare le abilità di base di tutti gli studenti. Il 
percorso mira a migliorare e potenziare sia le capacità di coordinamento che le 
capacità condizionali e in maniera trasversale favorisce il rispetto delle regole, migliora 
la relazione con gli altri, migliora la partecipazione e l’autonomia di lavoro , il 
consolidamento della lateralizzazione e dello schema corporeo.

Obiettivi formativi e competenze attese
1)Valorizzare le competenze legate all’attività motoria e sportiva nella scuola primaria 
per le loro valenze trasversali e per la promozione di stili di vita salutari, al fine di 
favorire lo star bene con se stessi e con gli altri nell’ottica dell’inclusione sociale, di 
scoprire e orientare le attitudini personali, per il pieno sviluppo del potenziale di 
ciascun individuo in armonia con quanto previsto dalle Indicazioni nazionali per il 
curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo d’Istruzione, di cui al Decreto del 
Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 16 novembre 2012, n. 254. Il 
consolidamento della cultura motoria e sportiva determina la comprensione del 
valore del linguaggio corporeo, facilita l’assimilazione dei principi della sana 
alimentazione, il rispetto delle regole e degli altri, l’acquisizione di un corretto stile di 
vita. 2)Migliorare le abilità Motorie: Apprendimento e messa in atto di una 
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combinazione di movimenti come schema corporeo specializzato: gesti atletici degli 
sport, acrobazie … 3)migliorare la coordinazione senso-Motoria: Coordinazione e 
armonizzazione di una varietà di informazioni sensoriali al fine di controllare i 
movimenti del corpo nello spazio esterno consolidare la lateralità e lo schema 
corporeo.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 PON - N. 43200 SONO STATI INSERITI I SEGUENTI MODULI: RIEPILOGO MODULI - 
10.2.2A COMPETENZE DI BASE

Lingua madre “LUNGO LA PAGINA BIANCA, COME NEVE SCENDIAMO....' Lingua madre 
UN PALCOSCENICO PER LA SCIENZA Matematica SUPER POTERI MATEMATICI Scienze 
HANDS-ON FOR CHILDREN Scienze HANDS-ON FOR STUDENTS Lingua straniera ON VA 
APPRENDRE LE FRANCAIS Lingua straniera FLYING WITH ENGLISH Lingua inglese per 
gli allievi delle scuole primarie GROWING WITH ENGLISH

Obiettivi formativi e competenze attese
Gli obiettivi trasversali che ci si propone di raggiungere con la presente proposta 
progettuale sono: - acquisire ed esprimere adeguatamente le competenze nelle 
discipline di base; - favorire l'uso operativo delle conoscenze acquisite; - favorire 
l'espressione dei talenti individuali, così da potenziare i livelli di autostima e fiducia 
nelle proprie capacità; - promuovere l’apprendimento delle scienze attraverso una 
metodologia che si basa sull' inquiry, sul coinvolgimento degli studenti dal punto di 
vista intellettivo ed emotivo; - promuovere apprendimento “significativo” attraverso 
attività apparentemente “ricreative”, quindi piacevoli e motivanti; - promuovere 
competenze informatiche che sviluppano motivazione, flessibilità, pensiero logico, 
critico e creativo; - rafforzare i procedimenti euristici; - sviluppare le attitudini sia 
analitiche che sintetiche; - sviluppo di una crescita equilibrata della personalità; - 
trasformare il modello trasmissivo della scuola; - sfruttare le opportunità offerte dalle 
ICT e dai linguaggi digitali per supportare nuovi modi di insegnare, apprendere e 
valutare; - rivedere i tradizionali spazi per l’apprendimento riorganizzandoli in maniera 
creativa; -riorganizzare il tempo del fare scuola; - riconnettere i saperi della scuola e i 
saperi della società della conoscenza; - investire sul “capitale umano” ripensando i 
rapporti; - promuovere l’innovazione perché sia sostenibile e trasferibile.

55



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
I.C. CAVA TIRR. GIOVANNI XXIII

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 PON - N. 1016675 - 10.1.1A INTERVENTI PER IL SUCCESSO SCOLASTICO DEGLI 
STUDENTI

Musica strumentale; canto corale SCRIVO UNA CANZONE : NOI CANTAUTORI DELL'ERA 
DIGITALE Potenziamento della lingua straniera LEARN AND PLAY WITH ENGLISH ! 
Laboratorio creativo e artigianale per la valorizzazione delle vocazioni territoriali IL 
VASO DI PANDORA Innovazione didattica e digitale FOTOGRAFI DI CLASSE: SCIENZA E 
ARTE ESPRESSIVA CONNUBIO VINCENTE! Modulo formativo per i genitori 
ASCOLTIAMOCI,ASCOLTIAMOLI Laboratori di educazione alimentare LA MIA SCUOLA 
SOSTENIBILE: L'ORTO A SCUOLA

Obiettivi formativi e competenze attese
Gli obiettivi formativi trasversali che ci si propone di raggiungere sono: recuperare lo 
svantaggio culturale; garantire e sviluppare la socializzazione degli studenti mediante 
forme di aggregazione nuove rispetto a quelle previste dalle attività curriculari; 
favorire l'uso operativo delle conoscenze acquisite; favorire l'espressione dei talenti 
individuali, così da potenziare i livelli di autostima e fiducia nelle proprie capacità; 
promuovere l’apprendimento della lingua madre e della prima lingua straniera 
attraverso una metodologia che si basa sull' inquiry, sul coinvolgimento degli studenti 
dal punto di vista intellettivo ed emotivo; promuovere apprendimento “significativo” 
attraverso attività apparentemente “ricreative”, quindi piacevoli e motivanti; 
promuovere competenze informatiche che sviluppano motivazione, flessibilità, 
pensiero logico, critico e creativo; rafforzare i procedimenti euristici; sviluppare le 
attitudini sia analitiche che sintetiche; sviluppo di una crescita equilibrata della 
personalità; determinare un corretto approccio alla competizione; comunicare e 
relazionarsi positivamente con gli altri; acquisizione di competenze e abilità sociali; 
riduzione dei fattori di rischio e dei comportamenti problematici; sviluppo dei fattori di 
protezione ( controllo dell'impulsività, monitoraggio genitoriale, competenze 
scolastiche , regole condivise, attaccamento all'ambiente circostante).

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 PON - N. 1016679 - 10.2.2A COMPETENZE DI BASE TIPOLOGIA MODULO TITOLO 
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COSTO LINGUA MADRE

PARLA ANCORA CON ME, NARRATORI DELLA NOSTRA CITTA' Scuola primaria Lingua 
madre PARLA ANCORA CON ME, NARRATORI DELLA NOSTRA CITTA' Scuola Secondaria 
di I grado Matematica MATEMATICA...DIVERTENTE classi IV e V Matematica 
MATEMATICA...DIVERTENTE classi III Matematica IL GIOCANUMERI Matematica 
MATEMATICA CHE PASSIONE Scienze CON LA LENTE DI INGRANDIMENTO: A SCUOLA 
ARRIVA Sherlock Holmes

Obiettivi formativi e competenze attese
Gli obiettivi trasversali che ci si propone di raggiungere con la presente proposta 
progettuale sono: - acquisire ed esprimere adeguatamente le competenze nelle 
discipline di base; - favorire l'uso operativo delle conoscenze acquisite; - favorire 
l'espressione dei talenti individuali, così da potenziare i livelli di autostima e fiducia 
nelle proprie capacità; - promuovere l’apprendimento delle scienze attraverso una 
metodologia che si basa sull' inquiry, sul coinvolgimento degli studenti dal punto di 
vista intellettivo ed emotivo; - promuovere apprendimento “significativo” attraverso 
attività apparentemente “ricreative”, quindi piacevoli e motivanti; - promuovere 
competenze informatiche che sviluppano motivazione, flessibilità, pensiero logico, 
critico e creativo; - rafforzare i procedimenti euristici; - sviluppare le attitudini sia 
analitiche che sintetiche; - sviluppo di una crescita equilibrata della personalità; - 
trasformare il modello trasmissivo della scuola; - sfruttare le opportunità offerte dalle 
ICT e dai linguaggi digitali per supportare nuovi modi di insegnare, apprendere e 
valutare; - rivedere i tradizionali spazi per l’apprendimento riorganizzandoli in maniera 
creativa; -riorganizzare il tempo del fare scuola; - riconnettere i saperi della scuola e i 
saperi della società della conoscenza; - investire sul “capitale umano” ripensando i 
rapporti; - promuovere l’innovazione perché sia sostenibile e trasferibile.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 PON - N. 44121 - 10.2.2A CITTADINANZA DIGITALE E PENSIERO COMPUTAZIONALE

Sviluppo del pensiero computazionale e della creatività digitale Accetti la sfida? 
Sviluppo del pensiero computazionale e della creatività digitale Accetti la sfida? 
Imparare facendo a Partecipare Sviluppo del pensiero computazionale e della 
creatività digitale Prova e riprova ...... ci alleniamo alla sfida Sviluppo del pensiero 
computazionale e della creatività digitale Imparare facendo per partecipare alla sfida
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Obiettivi formativi e competenze attese
Promuovere lo sviluppo e la consapevolezza dei processi inerenti il problem posing e il 
problem solving all’interno di contesti significativi che favoriscano l’esplorazione dei 
saperi, la condivisione, la collaborazione, la creatività. Avvicinare gradualmente 
docenti ed alunni al coding e all’universo della robotica educativa intesi come nucleo 
capace di generare contemporaneamente saperi, abilità e competenze sia disciplinari 
che trasversali. Attivare forme di collaborazione tra docenti ed alunni di diversi ordini 
di scuola al fine di divenire realmente attori all’interno del processo collettivo di 
costruzione delle conoscenze. Offrire occasioni concrete per allenare spirito di 
iniziativa, perseveranza e strategie per affrontare l’errore - Inserire la dimensione 
scolastica all’interno della società contemporanea e fornire competenze spendibili 
nella vita presente e futura.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 PROGETTI SCUOLA INFANZIA

- Accoglienza: Tutti nel cuore di tutti - Una finestra sulla natura: le stagioni - La salute 
vien mangiando Natale è! La festa delle mascherine Dal seme al frutto Il Club Dei 
Ricicloni Open day Io sto con gli animali La natura amica mia ! Progetto di 
potenziamento linguistico I speak English (sez. B) Gioco con gli insiemi Arrivederci 
scuola!

Obiettivi formativi e competenze attese
Accoglienza e potenziamento degli obiettivi formativi

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

 PROGETTI SCUOLA PRIMARIA

Progetto Accoglienza  Progetto Accoglienza per gli alunni pendolari e con entrambi i 
genitori lavoratori Open day  Progetto Natale  Progetto CONI Progetto 
Orientamento Progetto Continuità

Obiettivi formativi e competenze attese
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Accoglienza e potenziamento obiettivi formativi

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

 PROGETTI SCUOLA SECONDARIA

Progetto "Scuola sicura" Progetto latino Progetto "Partecipazione ai giochi sportivi 
nazionali" Partecipazione a manifestazioni e a concorsi vari proposti a livello locale e 
nazionale Mostra/rassegna di lavori didattici in ambito scolastico ed extramoenia 
Progetto recupero ed eccellenza Progetto "Scuola digitale con l’uso della lavagna 
multimediale" Progetto di educazione alla salute in collaborazione con l’ASL “Salute: 
conoscere e partecipare’’: “Free life” progetto per la prevenzione delle dipendenze 
Progetto "Arte presepiale" Progetto Orientamento Progetto Continuità

Obiettivi formativi e competenze attese
Accoglienza e potenziamento obiettivi formativi

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

 MI METTO IN GIOCO

Progetto Pluridisciplinare e triennale La peculiarità è nella specificità 
dell’organizzazione e gestione dello stesso, che prevede il completo coinvolgimento 
degli alunni, principali artefici in tutte le fasi: informativa, di pianificazione, 
organizzazione, gestione e svolgimento, fino al report di chiusura. Articolazione del 
progetto: • CONDIVISIONE IDEA PROGETTO: ILLUSTRAZIONE AL COLLEGIO DOCENTI • 
Fase propedeutica: INCONTRI ED APPROFONDIMENTI CON I DOCENTI DEI CONSIGLI 
DI CLASSE > TUTOR ESTERNO, INTERNO • FASE ORGANIZZATIVA • AZIONI DI 
OSSERVAZIONE DEGLI ALUNNI CON ATTIVITA’ DIDATTICHE MIRATE E COMPILAZIONE 
DI UNA SCHEDA DA CONSEGNARE AI TUTOR • ILLUSTRAZIONE AGLI ALUNNI DEL 
PROGETTO • PROPOSTA AGLI ALUNNI DI COMPOSIZIONE DEI GRUPPI PER AREE E 
SPECIFICI RUOLI > APPROVAZIONE E CONDIVISIONE • PIANIFICAZIONE E MODALITA’ 
ATTUATIVE FASE REALIZZATIVA 1° ANNO • Le prime classi sono coinvolte nel piano 
triennale in maniera totale con l’obiettivo di seguire il percorso interno ed esterno 
completo:  Progetto evento: Discipline Sportive scelte/Attività didattiche coerenti con 
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l’evento/Azioni  1° step interno > Fase di attività didattiche con spazi riservati al 
progetto  1° step esterno > Nov/Dic/Gen > Terzo Tempo Village struttura polisportiva 
e con aree didattiche funzionali alle attività.  2° step interno > Attività di verifica > 
Marzo  2° step esterno > Mar/Apr/Mag/Giu > Ascea Villaggio Olimpia > Progetto 
mutuato da quello presentato al 1° biennio dei Licei Sportivi  3° step interno > 
Valutazione finale • FASE REALIZZATIVA 2° ANNO INTERNA > Step successivo in termini 
di contenuti didattici ESTERNA > Step successivo e variano le destinazioni o i 
programmi nelle sedi esterne Terzo Tempo Village Marina di Camerota • FASE 
REALIZZATIVA 3° ANNO • INTERNA > Step successivi finalizzati alla massima 
condivisione con gli alunni, che con lo sviluppo della capacità di critica, verranno 
stimolati ad analisi sul proprio e sull’altrui percorso. • ESTERNA > Step successivo e 
variano le destinazioni o i programmi nelle sedi esterne per arrivare alla conclusione , 
alle certificazioni ed all’organizzazione di un evento sportivo • Formia • Terre Salentine

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi specifici • Realizzazione finale di un evento pluridisciplinare a base sportiva 
contenitore di: • Articoli di stampa, Video, Foto, Loghi e immagini, Regolamento fair 
Play, Regolamento tecnico, Torneo polisportivo, Gare a tema pluridisciplinari. La 
realizzazione di ciò avviene attraverso azioni prima guidate e poi autonome degli 
alunni che rafforzeranno e/o svilupperanno le capacità di creare, scrivere un articolo, 
fotografare, registrare riprese video, giocare, viaggiare, gestire, pianificare, 
risparmiare. Tali azioni contribuiranno a rafforzare e sviluppare negli alunni 
l’autostima, la sicurezza nei propri mezzi il coraggio a METTERSI IN GIOCO attraverso 
lo SPERIMENTARE, COOPERARE,DECIDERE,SCEGLIERE,ASCOLTARE,INTERVENIRE. Propri 
degli obiettivi sopra descritti. Ottimizzazione in fase sperimentale con la scuola. 
Presentazione del progetto dopo il primo anno, a seguito di verifiche, modifiche e 
stesura del format definitivo ad Enti scolastici e della formazione.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Esterno

 PROPOSTE PER VISITE DIDATTICHE-MOSTRE –SPETTACOLI

PRIMARIA: FATTORIA DIDATTICA ( da scegliere tra IL MONDO DI HEIDI” EBOLI - 
FATTORIA DIDATTICA “GALDIERI” NOCERA INFERIORE. - FATTORIA DIDATTICA 
“MASSERIA SPARANO) NAPOLI ( MUSEO PALEONTOLOGICO, PALAZZO REALE MUUSEO 
ARCHEOLOGICO) SERRE : Parco Paleontologico “UN GIORNO NELLA PREISTORIA” 
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POMPEI o ERCOLANO: Visita siti archeologici SECONDARIA: Viaggi di un giorno Terme 
di Baia - Baia sommersa + Parco della Gaiola Napoli ( Orto botanico, città della Scienza 
e Teatro san Carlo) Benevento e Parlo naturalistico di Airola Vesuvio e Ville Vesuviane 
Salerno e Giardino della Minerva Didattica e sport ( Giornata Sportiva al Terzo tempo 
Village di Pontecagnano) Viaggi di più giorni Torino Roma Ascea ( Progetto sportivo “Mi 
metto in gioco” )

Obiettivi formativi e competenze attese
La scuola programma ogni anno viaggi e visite d’istruzione rivolte ai propri studenti. 
L’iniziativa rappresenta sia occasione di apprendimento e di socializzazione che di 
responsabilizzazione individuale e di gruppo fuori dal contesto scolastico. Esse 
rappresentano inoltre strategia di integrazione e ampliamento delle conoscenze 
apprese attraverso gli insegnamenti curriculari.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 “LA SCUOLA DI TUTTI E PER TUTTI – VERSO UN NUOVO MODELLO DI INCLUSIONE”

I docenti e tutti gli operatori scolastici sono oggi invitati a realizzare una scuola che da 
un lato sia capace di valorizzare le differenze e dall’latro che sappia promuovere 
l’inclusione. Lungo questa prospettiva devono possedere le conoscenze, le 
competenze organizzative e comunicative e metodologico-didattiche specifiche per 
promuovere l’apprendimento delle competenze di base e trasversali degli alunni BES, 
DSA e con altri disturbi, per abbattere gli ostacoli all’apprendimento, attraverso una 
costante modulazione e rimodulazione di contenuti e strategie per adattarli ai diversi 
stili cognitivi degli alunni, per organizzare tempi e spazi per l’apprendimento, 
servendosi di strumenti compensativi e dei più moderni dispositivi ICT. Il progetto 
prevede la realizzazione di percorsi formativi destinati ai docenti e agli operatori 
scolastici della rete e di altre scuole, che saranno focalizzati sulle problematicità, sugli 
strumenti didattici più adeguati, innovativi e inclusivi e sull’elaborazione di percorsi di 
crescita educativa e di apprendimento capaci di contrastare il fenomeno 
dell’abbandono e dell’insuccesso scolastico specifici per gli alunni BES, DSA e con altri 
disturbi.

Obiettivi formativi e competenze attese
Al fine di realizzare un modello di scuola inclusiva, che mira alla qualità e di sostenere 
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la crescita dell’alunno nella sua globalità, la rete del progetto intende realizzare tre 
percorsi specifici che concorreranno attivamente al raggiungimento degli obiettivi 
generali e dei risultati attesi. Il percorso destinato al sostegno scolastico degli alunni 
BSA, DSA e con altre difficoltà legate all’apprendimento, si svilupperà lungo tre azioni 
specifiche finalizzate a supportare l’alunno non solo nel processo di acquisizione e 
consolidamento delle competenze di base, lingua italiana e matematica, ma anche di 
quelle relazionali, affettive e sociali che gli consentiranno di partecipare attivamente 
alla vita scolastica e sociale. Attraverso il ricorso a un approccio di tipo laboratoriale, le 
azioni di orientamento e di potenziamento cognitivo ed emozionale, sosterranno 
l’alunno nel delicato cammino di conoscenza di se stesso, di consapevolizzazione delle 
sue potenzialità e abilità, di porsi dei traguardi e immaginare strategie per 
raggiungerli. I laboratori di potenziamento delle competenze di base della lingua 
italiana e matematica mirano a consolidare le conoscenze e competenze che non solo 
sono cruciali per lo sviluppo personale dell’alunno ma anche per la sua inclusione e, 
nel caso specifico degli studenti delle scuola secondaria di secondo grado, al loro 
inserimento nel mondo del lavoro. La riduzione del tasso di abbandono scolastico e di 
insuccesso formativo e l’aumento del tasso di scolarizzazione, sono obiettivi che per 
essere raggiunti richiedono non solo il sostegno all’alunno ma anche la partecipazione 
attiva di tutti gli operatori scolastici, di specialisti e delle famiglie. Sostenere la crescita 
globale e motivare gli alunni BES e DSA o con altri disturbi nell’apprendimento, che 
spesso vivono un senso di frustrazione generato da tutti gli ostacoli che incontrano, 
richiede sia l’intervento di specialisti, in grado iniziare un percorso di rimozione delle 
barriere cognitive, emozionali e relazionali che vivono, sia il pieno sostegno e 
coinvolgimento delle loro famiglie. Su queste evidenze empiriche è stata 
programmata la costruzione di uno Sportello di accoglienza, ascolto e sostegno per gli 
alunni e uno Sportello di ascolto e consulenza per i genitori a cui potranno partecipare 
anche gli operatori scolastici. La costante collaborazione tra operatori scolastici, 
famiglie e specialisti, garantirà la costruzione di una scuola che fa della qualità un 
principio guida. La qualità si lega anche al continuo aggiornamento delle 
professionalità che vi lavorano, per garantire un’offerta formativa coerente coi bisogni 
formativi degli alunni e le esigenze del territorio. Da qui la realizzazione dei percorsi 
formativi destinati ai docenti che si focalizzeranno sull’analisi approfondita dei disagi 
sociali, degli ostacoli all’apprendimento e delle metodologie educative e didattiche più 
congeniali agli stili cognitivi degli alunni BES, DSA e con altre problematiche.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Classi aperte verticali

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI ATTIVITÀ

Digitalizzazione amministrativa della scuola

In maniera coerente con quanto riportato nel 
PTOF e agli obiettivi che si è dichiarato di voler 
potenziare nella descrizione e presentazione 
della proposta progettuale ci si attende che la 
tecnologia entri in classe e sia percepita dagli 
alunni come un nuovo linguaggio in grado di 
migliorare ed ottimizzare l’apprendimento. I.C.T. 
come mediatori dell’apprendimento, partner 
intellettuali, strumenti cognitivi in grado di aiutare 
a svolgere al meglio l’attività educante progetto 
ha come macro finalità:

1. apertura della scuola al territorio e possibilità 
di utilizzo degli spazi anche al di fuori dell’orario 
scolastico; 2. orientamento della didattica e della 
formazione ai settori strategici della tecnologia, in 
base alla vocazione produttiva, culturale e sociale 
di ciascun territorio; 3. permettere ad ogni 
studente coinvolto di vivere un’esperienza di 
apprendimento finalizzata a chiari obiettivi e a 
competenze osservabili e misurabili, e 
considerando la didattica attiva e laboratoriale, 
l’apprendimento tra pari, la didattica inclusiva e 

•

AMMINISTRAZIONE DIGITALE
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STRUMENTI ATTIVITÀ

per l’integrazione, il problem solving. 

COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

CONTENUTI DIGITALI

Standard minimi e interoperabilità degli ambienti 
on line per la didattica

 

•

FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

ACCOMPAGNAMENTO
Un animatore digitale in ogni scuola

 

•

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA DELL'INFANZIA
 
NOME SCUOLA:
"PISAPIA" - SAAA8A101P

Criteri di osservazione/valutazione del team docente:

Alla Scuola dell’Infanzia il curricolo si sviluppa attraverso i campi d’esperienza, 
intesi come specifici ambiti entro i quali promuovere lo sviluppo del bambino, 
partendo dall’azione per arrivare alla conoscenza (imparare facendo -Dewey), e 
l’acquisizione della competenza, che è la capacità del bambino di utilizzare e 
applicare ciò che ha appreso anche in altri contesti di vita. Ad oggi la scuola 
dell’infanzia é un sistema pubblico integrato in evoluzione, che rispecchia le 
scelte delle famiglie e realizza il senso universale del diritto all’istruzione. Questa 
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evoluzione é possibile osservarla nel grande impegno professionale delle 
insegnanti nel costruire ambienti di apprendimento significativo, nella stesura 
del Curricolo, che prevede continuità verticale e nella realizzazione di una rubrica 
valutativa che permetta un’adeguata valutazione del bambino al termine di un 
percorso formativo. La valutazione assume carattere formativo, poiché 
accompagna, descrive e documenta i processi di crescita del bambino stesso, 
non limitandosi a verificarne gli esiti del processo di apprendimento e cercando 
di non classificare e giudicare le sue prestazioni, ma di elaborare e attuare un 
progetto educativo mirato ad uno sviluppo adeguato di tutte le sue potenzialità. 
Finalità della valutazione deve essere principalmente quella di orientare la 
crescita e l’apprendimento in relazione alle caratteristiche e alle potenzialità di 
ogni singolo bambino. La valutazione svolge prevalentemente un ruolo 
orientativo, che permette di individuare i bisogni educativi e le potenzialità di 
ciascuno allievo al fine di riuscire ad attuare un’adeguata stesura del progetto, un 
accurato monitoraggio della sua realizzazione e un’eventuale revisione in itinere. 
Gli strumenti valutativi, utilizzati da noi insegnanti presso la Scuola dell’Infanzia 
sono i seguenti: - osservazioni e verifiche pratiche, - documentazione descrittiva, 
- griglie individuali di osservazione, - rubriche valutative, - scheda di passaggio 
all’ordine della Scuola Primaria. L’osservazione dei comportamenti, dei ritmi di 
sviluppo e degli stili di apprendimento può essere sia occasionale sia sistematica. 
Al termine di ogni argomento trattato si procede a momenti di didattica 
laboratoriale e verifiche pratiche, che consistono nella realizzazione grafica, 
motoria, manipolativa e verbale delle esperienze vissute. La documentazione 
raccoglie un’attenta analisi degli elaborati prodotti dai bambini per riconoscerne 
le capacità cognitive. Inoltre vengono effettuate foto e video multimediali che 
permettono ai docenti di revisionare le attività proposte. Le griglie individuali di 
osservazione sono compilate per i bambini di tutte le fasce di età: - per i bambini 
di tre e quattro anni sono conservate dalle insegnanti come documentazione 
utile da visionare durante gli anni successivi di frequenza; - per i bambini di 
cinque anni sono utilizzate per monitorare efficacemente l’attività didattica in 
vista del passaggio alla Scuola Primaria.

Criteri di valutazione delle capacità relazionali:

Le rubriche valutative sono state realizzate in relazione al CURRICOLO DELLE 
COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA elaborato; prendono in considerazione 
tutti i campi di esperienza e viene suddivisa in tre sezioni: IDENTITÀ, RELAZIONE E 
CONOSCENZE. La RUBRICA IDENTITÀ prende in esame la dimensione individuale 
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del bambino, analizzando il suo profilo corporeo,intellettuale, psicologico. Gli 
aspetti esaminati sono: - la sicurezza in sé stesso, - la consapevolezza delle 
proprie capacità, - la fiducia in sé stessi e negli altri, - il livello di motivazione e 
curiosità nell’apprendere, - la capacità di esprimere i propri sentimenti e le 
proprie emozioni, - il livello di autonomia nella quotidianità all’interno dell’ambito 
scolastico. La RUBRICA RELAZIONE considera la sfera sociale del bambino, 
analizzando la capacità di “ascoltare” e “riflettere” sulle proprie emozioni, pensieri 
e comportamenti. Gli elementi presi in esame sono: - il rispetto per i pari e per le 
figure adulte di riferimento, - la capacità di prevenire gli atteggiamenti scorretti 
nei diversi contesti sulla base delle norme e delle regole apprese, - i tempi di 
ascolto e riflessione, - la capacità di comunicare i propri e altrui bisogni, - la 
modalità di interagire con i pari dialogando con essi manifestando le proprie 
emozioni e comprendendo quelle altrui. La RUBRICA CONOSCENZE prende in 
esame le competenze al termine di un percorso formativo e la curiosità che un 
bambino può dimostrare verso le proposte didattiche. Gli elementi considerati 
per la valutazione sono: - la conoscenza dell’organizzazione scolastica e del 
gruppo di appartenenza, - la consapevolezza del proprio corpo, prendendosi 
cura di sé stessi e riuscendo a controllarsi in relazione al contesto, - la 
conoscenza di nuovi linguaggi comunicativi verbali e non, di un adeguato e 
corretto lessico esprimendosi in modo adeguato e comprendendo gli altri, - 
l’acquisizione di un corretto orientamento spazio temporale e di acquisizione di 
informazioni. La RUBRICA COMPORTAMENTO é realizzata prendendo in 
considerazione quegli indicatori, delle rubriche sopra esposte, ritenute essenziali 
e fondamentali per valutare lo sviluppo e il livello di maturità del bambino.

SCHEDA DI PASSAGGIO:

La SCHEDA DI PASSAGGIO, ovvero un DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DELLE 
COMPETENZE IN USCITA DEL BAMBINO,fornisce un quadro di rilevazione globale 
di più competenze al termine della Scuola dell’Infanzia. Questo documento 
permette di avere una visione olistica del bambino nel contesto familiare, 
fornendo informazioni rispetto al nucleo di appartenenza e il livello di 
collaborazione, nel contesto scolastico, valutando il comportamento e 
l’acquisizione delle competenze base. Quest’ultima sezione è suddivisa in base ai 
diversi campi di esperienza che caratterizzano il nostro curricolo. Viene preso in 
esame il livello di attenzione, il ritmo di apprendimento, l’atteggiamento 
relazionale e l’impegno. Durante l’anno scolastico vengono somministrate prove 
interne, in cui viene valutato il livello di rappresentazione e di motricità, il livello 
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linguistico ed espressivo e il livello logico e matematico. Per i bambini con Bisogni 
Educativi Speciali certificati è segnalata la presenza del Piano Educativo 
Individualizzato iniziale (novembre) e finale (maggio), depositato e protocollato, 
mentre per i bambini non certificati sarà stilata una Scheda B.E.S. compilata 
all’inizio e nel corso dell’anno depositata e protocollata anch’essa negli Uffici di 
Segreteria. Il documento interno consente il passaggio d’informazioni tra la 
Scuola dell’Infanzia e la Scuola Primaria, favorendo così l’attuazione normativa 
della continuità tra gli ordini di scuola dell’Istituto Comprensivo.

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

Inclusione

Punti di forza

Il nostro Istituto dispone di aule e laboratori dotate di lim e di attrezzature e ausili 
informatici specifici che possono servire a creare un contesto personalizzato tale da 
trasformare e, addirittura valorizzare, talune situazioni in cui si presentano difficolta'. 
Inoltre il GLI di istituto ha . Individuato un protocollo di accoglienza per alunni con 
BES . Diffuso l'utilizzo del protocollo . Predisposto schede operative per i docenti e 
alunni . Diffuso l'utilizzo delle nuove tecnologie per l'integrazione scolastica, anche in 
vista delle potenzialita' aperte dal libro di testo in formato elettronico. . Costituito reti 
di scuole per implementare corsi di formazione dei docenti sui BES e sulla 
prevenzione del disagio . Si avvale dei centri dedicati dal Ministero dell'istruzione e 
dagli Enti Locali come supporto alla attivita' d'inclusione per i docenti curricolari Per 
a.s.2016-2017 e 2017-18 il nostro istituto si e' avvalso di uno sportello di aiuto 
psicologico rivolto a -alunni -famiglie -Docenti Sempre in quest' anno scolastico molti 
docenti hanno partecipato a corsi di formazione on line e in presenza sul tema dell' 
inclusione- Su iniziativa del Comune ,il nostro istituto ha aderito al progetto Family 
Star sulla dispersione e inclusione scolastica

Punti di debolezza
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Mancanza di: -una documentazione concordata e condivisa fra docenti di disciplina e 
di sostegno - prove comuni semplificate con relative rubriche. . un protocollo di 
intervento in base alla tipologia dei BES - verifica del raggiungimento degli obiettivi 
contenuti nel PAI

Recupero e potenziamento

Punti di forza

Nell'istituto si rileva un'elevata correlazione fra svantaggio sociale e insuccesso 
scolastico. Tuttavia, l'Istituto contrasta efficacemente questo fenomeno attraverso 
una doppia articolazione delle attivita' di recupero: 1) recupero ordinario, sviluppato 
da ciascun docente mediante la valutazione formativa in itinere 2) recupero 
intensivo, per gruppi di alunni, anche provenienti da classi diverse. Gli alunni che 
nella scuola presentano una maggiore difficolta' di apprendimento sono soprattutto i 
DSA che necessitano di maggiori attenzioni da parte del docente che nella didattica 
quotidiana deve tenere conto della loro presenza e organizzare un'attivita' che possa 
coinvolgere tutti i fruitori della classe stessa, senza alcuna discriminazione. Sono 
attivate significative azioni di potenziamento e partecipazione a gare e competizioni 
come Giochi Pristem , Giochi Sperimentali di Scienze

Punti di debolezza

Non sempre gli interventi che la scuola realizza per supportare gli studenti con 
maggiori difficolta' sono efficaci ne' tali interventi vengono utilizzati in maniera 
sistematica . Parziale il monitoraggio e la valutazione dei risultati raggiunti dagli 
studenti con maggiori difficolta'.

NON SEMPRE VENGONO APPLICATE PROCEDURE INCLUSIVE ATTRAVERSO LA 
GESTIONE DELLA CLASSE:

Applicazione delle procedure comportamentali per attenuare o prevenire disturbi o 
difficoltà che si manifestano nell’età scolare. Training delle abilità sociali, l’uso delle 
contingenze, consulenza agli insegnanti, tecniche per incrementare comportamenti 
funzionali, per diminuire comportamenti disfunzionali, strategie per prevenire 
comportamenti problema. • 

BISOGNA PROMUOVERE E INCREMENTARE : LABAUTONOMIE , attività di autonomie 
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sociali sul territorio per alunni in difficoltà (pizzeria, bar, cinema, cartoleria). 

 

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

Dirigente scolastico

Docenti curricolari

Docenti di sostegno

 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):

E’ il documento nel quale sono descritti gli interventi integrati ed equilibrati tra loro, 
predisposti per l’alunno; mira ad evidenziare gli obiettivi, le esperienze, gli 
apprendimenti e le attività più opportune mediante l’assunzione concreta 
diresponsabilità da parte delle diverse componenti firmatarie. DEI DESCRITTORI DELLE 
AREE DI APPRENDIMENTO PER ALUNNI CON DISABILITA’ PRESENTI NEL PEI: Area 
cognitiva • Livello di sviluppo cognitivo (età mentale) • Tempi e modalità di 
apprendimento • Ascolto, comprensione e produzione del linguaggio verbale • Utilizzo 
di linguaggi non verbali • Comprensione • Lettura • Scrittura • Competenze linguistiche • 
Capacità comunicative ed espressive • Forme e colori • Concetti topologici • Processi di 
seriazione e classificazione • Concetto di quantità e numero • Calcolo scritto e mentale • 
Logica • Risoluzione dei problemi • Capacità di astrazione Area socio-affettivo-
relazionale • Percezione del sé • Partecipazione • Motivazione al rapporto con gli altri • 
Relazione interpersonale Area sensoriale-percettiva • Contatto oculare • Leggere le 
immagini • Leggere la realtà che lo circonda • Reazione e decodifica di suoni e rumori 
Area motoria • Utilizzo degli schemi motori di base • Coordinazione occhio-mano in 
riferimento alle attività didattiche Area neuropsicologica • Tempi di attenzione in 
riferimento al compito • Capacità di trattenere le informazioni • Livello di gestione dei 
principali concetti spazio-temporali Area delle autonomie • Autonomie personali • 
Autonomie sociali MODALITA’ ORGANIZZATIVE DELL’INTEGRAZIONE -MOMENTI 
OPERATIVI DI TRATTAMENTO INDIVIDUALE O DI INSERIMENTO IN GRUPPO -
COORDINAMENTO DELL’INTERVENTO DEI DOCENTI -INTEGRAZIONE DEGLI INTERVENTI 
SCOLASTICI CON QUELLI SOCIO- SANITARI/ASSISTENZIALI/RIABILITATIVI/ECC. -
RACCORDO CON LA PROGRAMMAZIONE DI CLASSE -ORGANIZZAZIONE SETTIMANALE 
(orari dell’alunno, attività, gruppi, spazi utilizzati, personale Docente e non Docente, 
utilizzo compresenze, ecc.)

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

Gli insegnanti curricolari, il docente di sostegno, operatori enti locali e i genitori 
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dell’alunno. Gruppo di Lavoro per l’handicap (GLH) Come stabilito dalla CM del 
27/12/2012, è composto da: - NPI dell’ASL SA 1 - Docente di sostegno (per alunni DA) - 
Consigli di Classe (per alunni DSA e con altri BES) - Referente BES (Figura Strumentale 
Area 3)/DSA (per alunni DSA e con altri BES) - Genitori dell’alunno - Eventuali operatori 
della Riabilitazione o del Servizio Sociale. Compiti DEL GLH: Redazione, discussione e 
firma PEI (per alunni DA); - Redazione, discussione e firma PDP (per alunni DSA e con 
altri BES); - Redazione, discussione e firma PDF (per alunni DA in fase di passaggio)

 

 MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE

Ruolo della famiglia:

Ruolo delle famiglie e della comunità nel dare supporto e nel partecipare alle decisioni 
che riguardano l’organizzazione delle attività educative Si prevedono incontri periodici 
con le famiglie per incrementare la collaborazione ai fini del Progetto vita di ciascun 
alunno. In accordo con le famiglie, vengono individuate modalità e strategie specifiche, 
adeguate alle effettive capacità dello studente, per favorire lo sviluppo pieno delle sue 
potenzialità, nel rispetto degli obiettivi formativi previsti nei piani di studio. Le famiglie 
saranno coinvolte sia in fase di progettazione sia di realizzazione degli interventi 
inclusivi anche attraverso: - la condivisione delle scelte effettuate - l'organizzazione di 
incontri calendarizzati per monitorare i processi e individuare azioni di miglioramento - 
il coinvolgimento nella redazione dei PDP e PEI.

Modalità di rapporto 
scuola-famiglia:

Informazione-formazione su genitorialità e psicopedagogia 
dell'età evolutiva

Coinvolgimento in progetti di inclusione

Coinvolgimento in attività di promozione della comunità 
educante

 

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Personale ATA Progetti di inclusione/laboratori integrati
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

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

Personale ATA Assistenza alunni disabili

Assistenti alla 
comunicazione

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie

Assistenti alla 
comunicazione

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

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)
capi di dipartimento

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

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Tutoraggio alunni
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

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

Associazioni di 
riferimento

Procedure condivise di intervento per il Progetto individuale

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Progetti territoriali integrati

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 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Progetti integrati a livello di singola scuola
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

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

A livello generale, in base alla Normativa di riferimento, la valutazione degli alunni BES 
deve:  essere coerente con gli interventi e i percorsi pedagogici-didattici 
programmatici (PEI o PDP)  verificare il livello di apprendimento degli alunni, 
riservando particolare attenzione alla padronanza dei contenuti disciplinari a 
prescindere dagli aspetti legati alle abilità deficitarie  essere effettuata con gli 
strumenti didattici compensativi o dispensativi individuati nell’ambito del PEI o PDP Per 
gli alunni con disabilità certificata, i criteri di valutazione sono definiti sulla base della 
Legge 104/92 e del D.P.R. 122/2009 (Art. 9), riferiti al Primo Ciclo di Istruzione: • La 
valutazione degli alunni con disabilità certificata (…) è riferita al comportamento, alle 
discipline e alle attività svolte sulla base del piano educativo individualizzato (…) ed è 
espressa con voto in decimi… (comma 1) Pertanto l’alunno deve essere valutato per 
quanto ha realmente acquisito in base agli obiettivi individuati nel PEI, evitando i 
confronti con quanto acquisito dai compagni di classe. • Le verifiche periodiche 
possono essere uguali, semplificate o differenziate rispetto a quelle previste per la 
classe, in coerenza con il P.E.I. Ogni tipologia di Disabilità ha le proprie peculiarità, 
pertanto non tutto è riconducibile unicamente all’asse cognitivo. Per la valutazione 
degli alunni con DSA si fa riferimento a due fonti normative: Il D.P.R. n.122/2009, art.10, 
comma 1, che recita: “Per gli alunni con difficoltà specifiche di apprendimento (DSA) 
adeguatamente certificate, la valutazione e la verifica degli apprendimenti, comprese 
quelle effettuate in sede di esame conclusivo dei cicli, devono tener conto delle 
specifiche situazioni soggettive di tali alunni; a tal fine nello svolgimento delle attività 
didattiche e delle prove di esame, sono adottati, nell’ambito delle risorse finanziarie 
disponibili a legislazione vigente, gli strumenti metodologico - didattici compensativi e 
dispensativi ritenuti più idonei”. In questi casi è inoltre specificato che nel diploma 
rilasciato al termine degli esami non si faccia menzione delle modalità di svolgimento e 
della differenziazione delle prove Il D.M. n. 5669 del 12 luglio 2011 art. 6 ”Forme di 
verifica e di valutazione”, che cita:” la valutazione scolastica, periodica e finale, degli 
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alunni con DSA deve essere coerente con gli interventi pedagogico - didattici 
programmati (PDP) le modalità valutative devono dimostrare il livello di 
apprendimento raggiunto, verificando la padronanza dei contenuti disciplinari e 
prescindendo dagli aspetti legali all’abilità deficitaria” Ai fini della valutazione degli 
alunni BES, bisogna tener presente: • I livelli di partenza degli alunni • I risultati 
raggiunti dagli studenti nei propri percorsi personali di apprendimento • I livelli 
essenziali di apprendimento previsti per la classe frequentata e per il grado di scuola di 
riferimento • Le competenze acquisite nel percorso di apprendimento Nell’ambito 
dell’Istituzione Scolastica è opportuno che ai vari livelli, Collegio docenti e Consiglio di 
classe/team docenti, si dedichi particolare attenzione al processo di valutazione. In 
particolare, sulla base dei livelli essenziali di competenze disciplinari individuati dal 
Collegio docenti, il Consiglio di Classe deve definire i criteri e i contenuti della 
valutazione, curando principalmente il processo di apprendimento piuttosto che il 
prodotto elaborato. Inoltre ogni docente deve tener conto degli obiettivi irrinunciabili e 
degli obiettivi essenziali della propria materia, al fine di evitare riduzioni di acquisizioni 
di competenze essenziali che precluderebbero l’ottenimento di un valido titolo di 
studio con valore legale.

Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:

Attenzione dedicata alle fasi di transizione che scandiscono l’ingresso nel sistema 
scolastico, la continuità tra i diversi ordini di scuola e il successivo inserimento 
lavorativo. Si rafforzeranno i contatti e i momenti di confronto delle attività non solo di 
orientamento in ingresso e in uscita ma anche in progetti che vedranno il 
coinvolgimento delle scuole del territorio dei diversi gradi dell’istruzione. Progetto 
continuità e orientamento - Passaggio di informazioni tra ordini di scuola per una 
formazione equilibrata delle classi prime, con particolare attenzione ai B.E.S. - 
Commissione formazione classi prime: formazione equilibrata per le suddette classi. - 
Percorsi laboratoriali didattici in verticale tra i diversi ordini di scuola (in particolare 
sviluppo di un curriculo verticale anche in tema di inclusione) - Apertura della scuola al 
territorio per conoscenza del PTOF. - Attività di ACCOGLIENZA di alunni e genitori nella 
fase di ingresso al nuovo ciclo scolastico. Per conoscere l’offerta formativa dell’Istituto 
per gli alunni con BES, le famiglie possono rivolgersi ai membri del GLI, e in particolare 
alle Funzioni strumentali Area 3 – Interventi e servizi per gli studenti e al Referente 
DSA.

 

Approfondimento
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E' stato approvato in sede collegiale  l’introduzione di un modello di screening per 
l’analisi funzionsle (SSAF per identificare un numero di fattori che potrebbero 
influenzare la presenza di comportamenti problema) in entrata e in uscita per ogni 
passaggio di ordine di scuola. Tale strumento può essere un aiuto concreto 
nell’individuazione di alunni con bisogni educativi speciali in tempi inferiori a quelli 
attuali. 

-Progettare moduli per il recupero e il potenziamento delle competenze degli alunni 
BES che costituiscono un quadro di riferimento per tutti i docenti. Incrementare il 
lavoro del gruppo docenti del GLHO.

- Aumentare e calendarizzare gli incontri tra i docenti dei vari ordini di scuola 
dell'Istituto . Continuita' e orientamento Adozione di una procedura unificata ai fini 
dell' orientamento.  •- Archivio virtuale come buona pratica per un curriculo verticale 
in cui condividere percorsi personalizzati per BES -  DSA .

IMPORTANTE : I Consigli di Classe in cui siano inseriti alunni BES sono tenuti: •ad 
informarsi sulle problematiche relative all’alunno per quanto è necessario 
all’espletamento dell’attività didattica; • a informarsi sulle procedure previste dalla 
normativa; • a discutere e approvare il percorso formativo più opportuno per 
l’alunno; • a definire e compilare la documentazione prevista ( PEI-PDP) entro le date 
stabilite; • a compiere la verifica del PEI –PDF nei tempi e nelle modalità previsti, allo 
scopo di prevedere eventuali modificazioni e miglioramenti adeguati alle difficoltà 
riscontrate e valorizzare le pratiche di successo.; CONDIVIDERE le strategie didattico-
educative adeguate per miglioarare il benesserte dell'alunno all'interno della scuola.

ALLEGATI:
SSAF.pdf

75



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
I.C. CAVA TIRR. GIOVANNI XXIII

ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

Collaboratore del DS

pRIMO COLLABORATORE CON FUNZOINE DI 
VICARIO - SECONDO COLLABORATORE: 
MANSIONI ORGANIZZATIVE, DI VIGILANZA E 
DI COORDINAMENTO

2

Funzione strumentale

AREA 1 : GESTIONE DEL PIANO OFFERTA 
FORMATIVA (PTOF) AREA 2: INNOVAZIONE 
DIDATTICA E TECNOLOGICA AREA 3: 
VALUTAZIONE D'ISTITUTO AREA 4: 
iNTERVENTI E SERVIZI PER STUDENTI

8

Capodipartimento
ITALIANO, LOGICO-MATEMATICO, LINGUE 
STRANIERE, ARTISTICO MUSICALE 
ESPRESSIVO NON VERBALE, SOSTEGNO

5

Responsabile di plesso

SECONDARIA I GRADO CENTRALE, SEZ. B 
SECONDARIA I GRADO DI PASSIANO SEDE 
DELLA CORTE- VANVITELLI, SEZ.A DI 
PASSIANO PRESSO SEDE CENTRALE 
SECONDARIA I GRADO , SCUOLA PRIMARIA 
DI PASSIANO PRESSO DELLA CORTE-
VANVITELLI, SCUOLA INFANZIA DI 
PASSIANO PRESSO DELLA CORTE-
VANVITELLI

6

Responsabile di GLH, STRUMENTO MUSICALE, SICUREZZA, 15
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laboratorio LABORATORI E MATERIALE TECNOLOGICO, 
LABORATORIO SCIENTIFICO, BIBLIOTECA E 
COMMISSIONE ELETTORALE

Animatore digitale

Il docente ha il compito di coordinare la 
diffusione dell’innovazione digitale e le 
attività del Piano Nazionale Scuola Digitale 
nell’ambito delle azioni previste dal PTOF.

1

Team digitale

Ha la funzione di supportare e 
accompagnare l' innovazione didattica nelle 
istituzioni scolastiche e l'attività 
dell'Animatore digitale

4

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA

Scuola dell'infanzia - 
Classe di concorso

Attività realizzata N. unità attive

Docente infanzia

- POTENZIAMENTO LINGUISTICO: 
Potenziamento del sistema semantico-
lessicale  Attenzione uditiva  
Competenza articolatoria  Competenza 
narrativa/testuale  Consapevolezza 
fonologica  Riflessione metalinguistica  
Abilità pragmatiche  Abilità visuo-
percettive e grafomotorie - ICAN SPEAK 
ENGLISH- POTENZIAMENTO LINGUA 
STRANIERA ATTRAVERSO ATTIVITA' 
LUDICHE INTERATTIVE
Impiegato in attività di:  

Potenziamento•

2

Scuola primaria - 
Classe di concorso

Attività realizzata N. unità attive

IMPARO AD IMPARARE Il percorso destinato Docente primaria 2
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agli alunni della Scuola Primaria si 
articolerà in orario curricolare nei giorni di 
MARTEDI' e SABATO. Il progetto risponde 
coerentemente all'esigenza di garantire il 
successo formativo di tutti gli alunni dando 
la possibilità a ciascuno di apprendere al 
meglio, nel rispetto dei propri tempi e delle 
proprie potenzialità; persegue lo scopo 
prioritario di contrastare la demotivazione 
e lo scarso impegno nello studio mediante 
percorsi di recupero, consolidamento e 
sviluppo. L'organizzazione di gruppi per 
livelli di competenze consente la 
progettazione di interventi didattici 
funzionali modulando in maniera flessibile i 
processi e le attività proprio a partire dalle 
caratteristiche specifiche dei singoli alunni 
e dei gruppi di alunni. A tal fine , quindi, si 
predispongono occasioni di lavoro 
attivando strategie didattiche quali: 
Problem solving: per migliorare strategie 
operative e migliorative, per risolvere 
problemi e raggiungere obiettivi; 
Cooperative learning: finalizzata alla 
condivisione di valori cognitivi ed operativi 
attraverso la collaborazione, la reciprocità 
e la corresponsabilità; Task-Based learning: 
approccio comunicativo centrato sul “fare” 
per sviluppare capacità comunicative e 
abilità di apprendimento autonomo; 
Scrittura collaborativa: Introduzione-
Discussione-Elaborazione delle 
mappeRealizzazione/Stesura del testo con 
l’utilizzo di elementi multimediali ; Tutoring 
tra pari; Didattica per mappe concettuali: 
acquisizione della consapevolezza dei 
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processi conoscitivi attraverso l’uso di 
mappe, in particolare per sostenere e 
gratificare la capacità di interpretazione e 
rielaborazione. L’uso delle TIC renderà 
possibile l’attuazione di una didattica 
integrata per la quale si farà ricorso 
all’utilizzo di CD ROM, P.C. e di alcuni siti 
internet. Premesso che la lingua italiana 
concorre alla costruzione del pensiero, è di 
fondamentale importanza far sì che gli 
alunni “apprendano a pensare” e pertanto 
saranno utilissimi strumenti come: • 
racconti, storie; • giochi di gruppo; • attività 
normali con l’uso di materiali autentici; • 
uso di messaggi visivo-sonori per 
supportare la comprensione e la 
produzione; • attività guidate per 
potenziare la comprensione di situazioni 
problematiche; • schede strutturate per 
livelli di difficoltà. PROGETTO DI RECUPERO 
E POTENZIAMENTO Prevenire il disagio 
dell'alunno e intervenire con una didattica 
personalizzata e inclusiva
Impiegato in attività di:  

Potenziamento•

Scuola secondaria di 
primo grado - Classe di 
concorso

Attività realizzata N. unità attive

Progetto di illustrazione di libro di 
narrativa, poesie o favole; attività 
interdisciplinare svolto nelle ore di 
potenziamento. Obiettivo principale di tale 
progetto è quello di offrire agli alunni 

A001 - ARTE E 
IMMAGINE NELLA 
SCUOLA SECONDARIA 
DI I GRADO

1
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un’opportunità di immergersi nel campo 
della lettura in modo più profondo e 
completo con la produzione di immagini 
illustrative per il prodotto verbale. 
Stimolare, dunque, ad un approccio e 
riflessione diverse per tematiche a loro 
vicine, come argomenti familiari, personali 
o sociali di rilevanza. In qualità oltre di 
Docente di Arte e Immagine, che anche di 
operatrice d’Arte con esperienze di ricerca 
tecno-espressive ed espositive , ritengo 
costruttivo impostare una didattica che 
incentivi il campo espressivo visivo 
sensibilizzando gli alunni a questo 
particolare mezzo introspettivo 
appellandosi all’atto creativo, favorendo 
così lo sviluppo di una nuova capacità di 
lettura e scrittura.
Impiegato in attività di:  

Potenziamento•

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

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.

Protocollo informatico Posta elettronica Sistema 
Informativo Amministrazione digitale Servizi postali Accesso 

Ufficio protocollo
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

a documenti amministrativi Autocertificazione e 
dichiarazioni sostitutive Amministrazione periferica 
Decentramento amministrativo Albo on-line Sito web

Ufficio acquisti
Acquisti e forniture Richiesta preventivo Contratto di 
prestazione d’opera Accordi di rete

Ufficio per la didattica
Ordinamento didattico Sperimentazione didattica 
Intitolazione della scuola Orario scolastico Istruzione adulti

Ufficio per il personale 
A.T.D.

Proposta d’assunzione Contratto individuale di lavoro

Servizi attivati per 
la 
dematerializzazione 
dell'attività 
amministrativa:

Registro online 
https://www.portaleargo.it/argoweb/famiglia/common/login_form2.jsp 
Pagelle on line http://www.sc27811.scuolanext.info 
News letter saic8a100t@istruzione.it; saic8a100t@pec.istruzione.it 
Modulistica da sito scolastico 
https://www.giovanni23.gov.it/?page_id=49 

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

 INTERNATIONAL INNER WHEEL

Azioni realizzate/da 
realizzare

Consulenza di psicologia scolastica•

Risorse condivise Risorse materiali•

Soggetti privati (banche, fonadazioni, aziende private, •Soggetti Coinvolti
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 INTERNATIONAL INNER WHEEL

ecc.)

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 CROCE ROSSA ITALIANA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Risorse condivise Risorse professionali•

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

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

Approfondimento:

Formare la comunità scolastica sulle norme di primo soccorso

 ASSOCIAZIONE SBANDIERATORI E MUSICI DELLE TORRI METELLIANE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività culturali•

Risorse condivise Risorse professionali•
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 ASSOCIAZIONE SBANDIERATORI E MUSICI DELLE TORRI METELLIANE

Soggetti Coinvolti
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:

Partner rete di ambito

Approfondimento:

http://torrimetelliane.it/storia/ 

 ASSESORATO ALLA PUBBLICA ISTRUZIONE E UFFICIO DELLA CULTURA COMUNE DI 
CAVA DE' TIRRENI

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività amministrative•
ATTIVITA' CULTURALI•

Risorse condivise
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

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

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

 METELLIA SERVIZI

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
ATTIVITA' IGIENE AMBIENTALE•
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 METELLIA SERVIZI

Risorse condivise
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

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

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

Approfondimento:

http://www.metelliaservizi.it/servizi/igiene-ambientale/ 

 ASL SA1- SERT

Azioni realizzate/da 
realizzare

ATTIVIA' SOCIO-SANIATRIE•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•

Soggetti Coinvolti ASL•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

Approfondimento:

http://www.aslsalerno.it/dipartimento-delle-dipendenze 
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 UFFICIO DELLA PROTEZIONE CIVILE DEL COMUNE DI CAVA DE' TIRRENI

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
ATTIVITA' ASSISTENZA•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•

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

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

Approfondimento:

http://www.protezionecivilecava.it/default.php 

 LEGAMBIENTE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•

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

•
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 LEGAMBIENTE

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

Approfondimento:

http://www.legambientecava.it/mission/ 

 W.W.F.

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•

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

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

https://www.wwf.it/scuole/progetti_con_le_scuole/ 

 CAVATTIVA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•
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 CAVATTIVA

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•

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

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

https://www.justhelp.it/associazione/cavattiva-associazioni-culturali/ 

 LICEO SCIENTIFICO A. GENOINO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:
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RETE PER LA CONDIVISIONE DEL SAPERE  SI PROPONE DI CONSEGUIRE LE SEGUENTI 
FINALITA':

-CREARE MATERIALI DIDATTICI IN ATTIVITA' CURRICULARI ED EXTRACURRICULARI 
NELLìAMBITO SCIENTIFICO

- STIMOLARE E POTENZIARE LA CAPACITA' DI OSSERVAZIONE DEI FENOMENI

- VALORIZZARE LE RISORSE E IL PATRIMONIO DELLE SCUOLE IN RETE

 CTS - I.C. CALCEDONIA DI SALERNO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

Approfondimento:

PROTOCOLLO DI COLLABORAZIONE "INCLUSIONE" PER L'INTEGRAZIONE DDEGLI 
ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI ATTRAVERSO LA CONSULENZA DIDATTICA 
E TECNICA.

 I.I.S. DELLA CORTE-VANVITELLI

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•
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 I.I.S. DELLA CORTE-VANVITELLI

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti

Altre scuole•
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:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

“LA SCUOLA DI TUTTI E PER TUTTI – VERSO UN NUOVO MODELLO DI INCLUSIONE” - 
PERCORSO DI INSERIMENTO ATTIVO PER GLI ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI 
SPECIALI . 

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

 ANIMATORE DIGITALE

 Promuovere e conseguire la competenza per l’utilizzo della rete internet e di tutti i suoi 
servizi nel contesto professionale ed operativo  Conseguire l’abilità per orientarsi in maniera 
sicura nelle comunicazioni on line SCUOLA LABORATORIO PERMANENTE DI 
SPERIMENTAZIONE Individuare soluzioni metodologiche e tecnologiche sostenibili da 
diffondere all’interno degli ambienti della scuola attraverso:  l’uso di particolari strumenti per 
la didattica di cui la scuola si è dotata;  la pratica di una metodologia comune;  
l’informazione su innovazioni esistenti in altrescuole Favorire l’animazione e la partecipazione 
di tutta la comunità scolastica alle attività formative, come ad esempio quelle organizzate 
attraverso gli snodi formativi previsti dalla Mappa di Kerr* presentato da Mario Castoldi nell’ 
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“Area competenze” da lui diretta nel sito Scuola Primaria.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro

Laboratori•
Ricerca-azione•
Mappatura delle competenze•
Social networking•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 ROBOTICA

Sperimentazione di Robotica Educativa nella scuola secondaria di I grado con EV3: Sono ormai 
molteplici le indicazioni che considerano fondamentali le pratiche del pensiero 
computazionale per tutti gli studenti per farli apprendere meglio. Si tratta di una nuova serie 
di "competenze di base" che tutti dovrebbero conoscere. Ma che cosa sono? A prima vista, 
concetti come "risolvere problemi analiticamente" e "utilizzare i dati per prendere le decisioni" 
sembrano astratti e difficili da comprendere. La robotica Educativa fornisce uno strumento 
insostituibile per farle diventare reali e accessibili. Queste pratiche - il pensiero logico, 
utilizzare dati per prendere decisioni, l'analisi dei problemi e soluzioni costruttive in gruppo - 
sono fondamentali in tutte le forme di problem solving, non solo in quelle robotiche. Le 
attività di robotica sono concrete, contestualizzate, e forniscono un feedback immediato - 
Fattori importanti per soddisfare il desiderio di uno studente per il successo e la creazione di 
motivazione per continuare ad imparare. Gli studenti imparano anche sulla robotica, che ha 
un impatto in tutte le moderne industrie, dall'agricoltura alla sanità, manifatturiero, trasporti, 
energia e sicurezza. La pervasività di tecnologie robotiche, dagli smartphone, alle auto con 
guida automatica aiuta gli studenti a farli capire come i contenuti che stanno studiando 
saranno importanti e preziosi per il loro futuro.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Gruppi di miglioramento
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Modalità di lavoro
Laboratori•
Ricerca-azione•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla rete di ambito

 PENSIERO COMPUTAZIONALE E PROBLEM SOLVING CON SCRATCH

La competenza digitale è, inoltre, parte dell’Agenda Digitale per l’Europa che propone di 
sfruttare al meglio il potenziale delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione (TIC) 
per favorire l’innovazione, la crescita economica e il progresso. Per essere culturalmente 
preparato a qualunque lavoro uno studente vorrà fare da grande è indispensabile quindi una 
comprensione dei concetti di base dell’informatica. Il modo più semplice e divertente di 
sviluppare il “pensiero computazionale” è attraverso la programmazione (coding) in un 
contesto di gioco. Come previsto anche nel Piano Nazionale Scuola Digitale, un’appropriata 
educazione al “pensiero computazionale”, che vada al di là dell’iniziale alfabetizzazione 
digitale, è infatti essenziale affinché le nuove generazioni siano in grado di affrontare la 
società del futuro non da consumatori passivi ed ignari di tecnologie e servizi, ma da soggetti 
consapevoli di tutti gli aspetti in gioco e come attori attivamente partecipi del loro sviluppo.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Gruppi di miglioramento

Modalità di lavoro
Laboratori•
Mappatura delle competenze•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito
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Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla rete di ambito

 LIM E REGISTRO ELETTRONICO

Il percorso formativo COMPETENZE DI BASE PER L’UTILIZZO DELLA L.I.M. e Registro Elettronico 
nasce con l’intento di favorire e rafforzare le innovazioni didattiche attraverso l’uso delle 
tecnologie informatiche. Trattasi di un percorso di base rivolto a coloro che dispongono di 
modeste conoscenze e abilità di base nell'uso delle nuove tecnologie per la didattica. Il format 
per l’attività formativa è adeguato alla Nota M.I.U.R. – Direzione Generale del Personale della 
scuola n.31 del 7 gennaio 2016 per l’aggiornamento professionale del personale in servizio e 
adeguato alle indicazioni che riprendono gli elementi strutturali del PNFD (dm. 797 DEL 
19/10/2016) e introducono alcune novità finalizzate a rispondere alle esigenze emerse dalle 
attività svolte nella prima annualità di vigenza del Piano.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari Gruppi di miglioramento

Modalità di lavoro
Workshop•
Peer review•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla rete di ambito

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA
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LA SICUREZZA

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 rete di ambito

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

ALTRO
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