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Analisi del contesto e dei bisogni del territorio
Analisi del contesto e dei bisogni del territorio

CONTESTO

L’Istituto Comprensivo Statale "Ten. Rocco Davia"di Salandra è stato istituito, in seguito agli 
interventi di dimensionamento della rete scolastica regionale, nell'a.s. 2000/2001 con 
Decreto del Provveditore n°168 del 11/08/2000 e unifica i  tre gradi scolastici presenti nella 
comunità: Scuola dell'Infanzia, Scuola Primaria e Scuola Secondaria di I grado. Dall'anno 
scolastico 2009/2010 entrano a far parte anche la scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria 
di San Mauro Forte, e dall’anno scolastico 2015/16 le scuole di Calciano, che non ne faranno 
più parte dall’a.s. 2018/19, comuni a 20 chilometri di distanza dal comune di Salandra. 

Dall'anno 2015/2016,in seguito a lavori di ristrutturazione, l'I.C.di Salandra ha la sua sede nel 
plesso in Via C.Menotti, con segreteria e ufficio del Dirigente Scolastico e comprende le 
seguenti scuole:

-INFANZIA:plesso di Salandra e di San Mauro Forte; 
-PRIMARIA:plesso di Salandra e di San Mauro Forte; 
-SECONDARIA DI PRIMO GRADO: plesso di Salandra e di San Mauro Forte.

Della popolazione scolastica fanno parte  studenti con cittadinanza non italiana,   e ciò 
costituisce motivo di scambio interculturale e di integrazione, nonché di  individuazione di 
scelte strategiche che promuovano una concreta cultura dell’accoglienza e dell’inclusione.

 

Nell'edificio di Salandra le aule sono distribuite su tre livelli: a piano terra c’è la Scuola 
dell’Infanzia,  al primo piano ci sono tre classi della Scuola Primaria  e tre classi della 
Secondaria di I Grado con gli uffici di segreteria e di dirigenza, mentre al secondo piano 
 troviamo tre classi della Scuola Primaria. Al piano terra c'è un'ampia palestra utilizzata da 
tutti gli studenti.

L’edificio scolastico di San Mauro Forte riunisce i tre ordini di scuola ed è ubicato in Via Papa 
Giovanni XXIII. E’ strutturato su due livelli intercomunicanti, ma indipendenti; attualmente la 
Scuola Primaria, quella dell’Infanzia e la Scuola Secondaria I Grado si trovano al piano 
inferiore, dato l’esiguo numero degli alunni. Un secondo edificio, collegato al primo da un 
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tunnel, al piano terra accoglie l’ampio salone del refettorio con annessa la cucina, mentre al 
primo piano sono presenti dei locali adibiti ad archivi. A fianco a questa struttura troviamo 
infine la palestra. Il tutto è circondato da un cortile con piccoli spazi verdi. La Scuola ha a 
disposizione, oltre ai locali adibiti ad aule scolastiche, anche un’aula-laboratorio e un ampio 
salone per drammatizzazioni e spettacoli, una sala insegnanti e una biblioteca.

 

TERRITORIO - RISORSE- BISOGNI

I due plessi sono distanti pochi chilometri l'uno dall'altro e collegati da una strada interna al 
territorio. L'ubicazione in due comuni diversi con caratteristiche simili, ma con peculiarità 
proprie costituisce motivo di confronto e di scambio. Si rileva un contesto socio economico 
e culturale medio-basso che però nei fatti risulta molto eterogeneo e presenta, a volte, 
situazioni di svantaggio che sollecitano il nostro Istituto a dare risposte attentamente 

calibrate, flessibili e diversificate anche mediante l’ampliamento dell’offerta formativa.La 
collaborazione con le Istituzioni, con le Associazioni presenti sul territorio nonché 
con le famiglie si fa dunque necessaria per un percorso virtuoso che sia aperto a 
tutte le richieste e alle proposte provenienti dall'esterno e che vanno ad 
arricchire e ad ampliare il Piano dell’Offerta Formativa predisposto dalla Scuola.

Di seguito un elenco di enti e associazioni vicini alla scuola: 

SALANDRA: AMMINISTRAZIONE COMUNALE – PARROCCHIA - PRO LOCO - ASS. 
SPORTIVE - POLISPORTIVA- PROTEZIONE CIVILE – CARABINIERI - CARABINIERI 
FORESTALI - POLIZIA MUNICIPALE – FORUM DELLE ASSOCIAZIONI – IPAZIA – 
FIDAPA – FIDAS – ASS. MUSICALE ‘’ G.VERDI’’ – ASS. ‘’UN SORRISO PER TOTO’’ 
–COMUNITA’ EMMANUEL’’ E ‘’PIA CASA MARSILIO’’

SAN MAURO FORTE: AMMINISTRAZIONE COMUNALE – PARROCCHIA - PRO LOCO 
– SCUOLA-CALCIO - AVIS – CARABINIERI - CARABINIERI FORESTALI - PROTEZIONE 
CIVILE ‘’VOLA’’– POLIZIA MUNICIPALE – SCUOLA DELL’INFANZIA PARITARIA 
‘’DISCEPOLE DI GESÙ EUCARISTICO’’ – A.C./A.C.R. - ASS. AMBIENTE E NATURA – 
ASS. ORIZZONTI LUCANIA – SOCIETA’ OPERAIA MUTUO SOCCORSO – ASS. 
BANDISTICA CASTELLUM MAGNUM - ASS. MUSEI, TRADIZIONI E TERRITORIO – 
FABRICALIVE .
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VINCOLI

Il calo demografico della popolazione rappresenta una forte criticità, infatti in 
entrambi i plessi ci sono pluriclassi. Questo ha da sempre avuto un peso nella 
storia dell'Istituto che ha subito vari dimensionamenti e che è a reggenza da 
molti anni. Le aggregazioni di plessi e comuni sono cambiate, si sono alternati 
Dirigenti Scolastici e Direttori amministrativi creando instabilità e assenza di 
continuità  in termini di progettualità e visione. Per realizzare il proprio progetto 
formativo, questo Istituto porrà particolare attenzione alla creazione di condizioni 
organizzative che permetteranno di utilizzare al meglio le risorse e le strutture 
disponibili e si attiverà per incrementare la propria dotazione di sussidi e mezzi, 
particolarmente a carattere multimediale e informatico, in modo da rendere 
concretamente possibili esperienze didattiche innovative. La popolazione 
scolastica complessiva dell'I.C."Ten. Rocco Davia" registra una diminuzione come 
si evince dai dati sotto riportati:

a.s. 2019/2020: 288:214 a Salandra e 74 a San Maur Forte

a.s. 2020/2021: 271 alunni: 207 a Salandra e 67 a San Mauro Forte

a.s. 2021/2022: 267 alunni: 196 a Salandra e 71 San Mauro Forte

a.s. 2022/2023: 260 alunni: 190 a Salandra e 70 a San Mauro Forte 

Per via dei lavori di ristrutturazione del plesso di Corso Dante sede degli uffici di 
segreteria e della Scuola dell'Infanzia e Primaria, dall'a.s. 2015/2016, l'edificio 
della Scuola Secondaria di I Grado di Salandra ospita tutti gli ordini di scuola. Di 
conseguenza mancano gli spazi per laboratori scientifici, linguistici e artistici e 
biblioteche. Il plesso di San Mauro Forte attualmente, per lavori di 
ristrutturazione, è ubicato in una struttura provvisoria. L e certificazioni sulle 
norme di sicurezza sono parziali.
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Caratteristiche principali della scuola

Istituto Principale

IC "TEN R.DAVIA"-SALANDRA (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola ISTITUTO COMPRENSIVO

Codice MTIC81600X

Indirizzo CORSO DANTE SALANDRA 75017 SALANDRA

Telefono 0835673007

Email MTIC81600X@istruzione.it

Pec mtic81600x@pec.istruzione.it

Sito WEB www.icsalandra.gov.it

Plessi

CORSO DANTE-SALANDRA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice MTAA81601R

Indirizzo CORSO DANTE - 75017 SALANDRA

SAN MAURO FORTE-SALANDRA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice MTAA81602T

Indirizzo VIA GIOVANNI XXIII - 75010 SAN MAURO FORTE
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"TEN.R.DAVIA"-SALANDRA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice MTEE816012

Indirizzo CORSO DANTE - 75017 SALANDRA

Numero Classi 7

Totale Alunni 80

DANTE CALBI-SAN MAURO FORTE (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice MTEE816023

Indirizzo VIA GIOVANNI XXIII - 75010 SAN MAURO FORTE

Numero Classi 5

Totale Alunni 33

"P.SERAFINO DA SALANDRA" (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice MTMM816011

Indirizzo VIA C.MENOTTI 2 - 75017 SALANDRA

Numero Classi 3

Totale Alunni 59

"M.LAPPANO"S.MAURO FORTE (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice MTMM816022

Indirizzo - 75018 SAN MAURO FORTE

Numero Classi 3
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Totale Alunni 22

Approfondimento

Nell'ultimo decennio il nostro Istituto ha subito una serie di cambiamenti. In seguito agli interventi di 
dimensionamento della rete scolastica regionale, nell'a.s. 2000/2001 con Decreto del Provveditore n°168 
del 11/08/2000 e unifica i  tre gradi scolastici presenti nella comunità: Scuola dell'Infanzia, Scuola 
Primaria e Scuola Secondaria di I grado. Dall'anno scolastico 2009/2010 entrano a far parte anche la 
scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di San Mauro Forte, e dall’anno scolastico 2015/16 le scuole 
di Calciano, che non ne faranno più parte dall’a.s. 2018/19, comuni a 20 chilometri di distanza dal 
comune di Salandra.

Dall'anno 2015/2016,in seguito a lavori di ristrutturazione, l'I.C.di Salandra ha la sua sede nel plesso in 
Via C.Menotti, con segreteria e ufficio del Dirigente Scolastico .

Il plesso di San Mauro Forte, in seguito a lavori di ristrutturazione, è ubicato attualmente in una struttura 
provvisoria fino al completamento dei lavori.
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Ricognizione attrezzature e infrastrutture 
materiali

Biblioteche Classica 2

Strutture sportive Palestra 1

Servizi Scuolabus

Attrezzature multimediali PC e Tablet presenti in altre aule 11

Approfondimento

A partire da quest'anno scolastico tutte le aule della scuola primaria e scuola secondaria di primo 
grado sono provviste di lavagna digitale
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Risorse professionali

Docenti 30

Personale ATA 11

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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Aspetti generali
Priorità strategiche e priorità finalizzate al miglioramento degli esiti

La finalità generale della scuola è lo sviluppo armonico e integrale della persona, all'interno dei 
principi della Costituzione italiana e della tradizione culturale europea, nella promozione della 
conoscenza, nel rispetto e nella valorizzazione delle diversità individuali, con il coinvolgimento attivo 
degli studenti e delle famiglie. 

Il sistema scolastico assume come orizzonte di riferimento il quadro delle 8 COMPETENZE 
CHIAVE, intese come "una combinazione di conoscenze abilità e atteggiamenti" per l’apprendimento 
permanente definite dal PARLAMENTO EUROPEO e dal CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA 
(Parlamento EU 22/05/2018). Tali competenze si intrecciano con le COMPETENZE DI CITTADINANZA 
che fanno da sfondo alle Indicazioni 2012. 

Nel quadro teorico-documentale l'Istituto ha individuato la sua mission: “creare una 
progettualità curriculare ed extracurriculare quanto mai diversificata per offrire a  tutti 
gli alunni la possibilità di  “imparare  ad  apprendere”  secondo  il  proprio  stile 
cognitivo”, affinché  attraverso  il  sapere,  il  saper  fare  e  il  saper  essere,  ogni  discente 
possa  raggiungere  il  massimo  livello  essenziale  di  conoscenze,    abilità  e  competenze 
richieste  dalle  politiche scolastiche delle comunità europee, attraverso il dettato delle 
competenze chiave.
 
Il nostro Istituto intende pertanto continuare il percorso finalizzato al miglioramento degli esiti 
 dando priorità a  precise scelte didattiche, organizzative, metodologiche, progettuali basate sui 
seguenti principi ispiratori:(dall'Atto  d'indirizzo)
 

affermare il ruolo centrale della scuola nella società della conoscenza, innalzando i livelli di 
istruzione degli alunni e rispettandone nel contempo i tempi e gli stili di apprendimento;

•

contrastare le disuguaglianze socio-culturali e territoriali; contribuire per quanto possibile a 
rimuovere e superare ostacoli e situazioni di disagio, causa spesso di insuccessi scolastici;

•

realizzare una scuola aperta, quale laboratorio permanente di ricerca, sperimentazione e 
innovazione didattica, di partecipazione e di cittadinanza attiva;

•

garantire il diritto allo studio e pari opportunità di successo formativo e di istruzione 
permanente dei cittadini;

•

garantire la libertà di scelta per le famiglie;•
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garantire la libertà di insegnamento per i docenti;•
implementare la verifica dei risultati a distanza come strumento di revisione, correzione, 
miglioramento dell'offerta formativa e del curricolo.

•

Creare ambienti di apprendimento rispondenti alla didattica innovativa;•
Digitalizzare gli ambienti di apprendimento dell'I.C. al fine di promuovere e favorire lo sviluppo 
di una didattica innovativa, per competenze, interattiva e condivisa;

•

Promuovere lo sviluppo delle competenze digitali degli studenti e il potenziamento delle 
metodologie laboratoriali e pratiche;

•

Valorizzare la scuola come una comunità attiva, attraverso la sua apertura  al territorio, intesa 
come collaborazione con gli enti locali e con le associazioni culturali al fine di garantire una 
adeguata visibilità alle attività didattiche svolte soprattutto nel contesto dell'orientamento in 
entrata, in itinere e in uscita;

•

Formare i docenti attraverso diverse innovazioni strategiche: reti di scuole, corsi streaming 
nazionali, partecipazioni ad iniziative proposte dagli I.C. della provincia o da altri enti;

•

dare piena attuazione all'autonomia affermando il ruolo centrale della scuola nella società 
della conoscenza;

•

 innalzare i livelli di istruzione e le competenze dei propri studenti rispettando i tempi e gli stili di 
apprendimento di ognuno;

•

monitorare ed intervenire tempestivamente sugli alunni a rischio di dispersione e/o devianza 
sociale, anche segnalando precocemente gli alunni con potenziale diagnosi di DSA/ BES.

•

Per il perseguimento di tali finalità, l'istituzione scolastica deve essere orientata alla massima 
flessibilità, diversificazione, efficienza ed efficacia del servizio scolastico, nonché all'integrazione al 
miglioramento delle risorse e delle strutture, all'introduzione di tecnologie innovative e al 
coordinamento con il contesto territoriale, anche mediante stipula di appositi convenzioni e 
protocolli d'intesa.

Con l'emergenza sanitaria dovuta alla diffusione del virus SARS-COV2 il nostro Istituto ha dovuto 
risolvere velocemente anche la questione della condivisione dei saperi a distanza. La didattica a 
distanza è diventato lo strumento vitale per continuare ad assicurare la trasmissione dei saperi nei 
periodi di lockdown e di chiusura parziale, alla luce delle indicazioni ministeriali e da qui la necessità 
e l'obbligo di rivedere il Piano Triennale d'Istituto. Per questo la scuola è stata chiamata a: 

Stilare un Piano Scolastico per la Didattica Digitale Integrata (DDI),allegato al PTOF e stilato 
secondo le indicazioni ministeriali;

•

Creare una piattaforma istituzionale  MICROSOFT TEAMS  disponibile gratuitamente per tutti i 
docenti e per le famiglie, entrambi  supportati dall'animatore digitale e dal Team digitale;

•
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Formare i docenti sulla nuova metodologia d'insegnamento;•
Elaborare azioni didattiche in modalità asincrona attraverso l'utilizzo del Registro Elettronico 
Argo;

•

Il nostro Istituto subito dopo il D.P.C.M. del 4 marzo si è attivato per garantire la didattica a distanza 
sincrona e asincrona per salvaguardare l'insegnamento, la relazione discente-alunno e mantenere 
vivo il tessuto sociale scolastico che l'emergenza sanitaria rischiava di compromette. Il mondo scuola 
e le famiglie si sono ritrovati a gestire un situazione nuova e inverosimile, aggravata dalla mancanza 
di strumenti tecnologici e digitali e di competenze. La scuola è venuta incontro alle esigenze di tutti, 
nessuno è rimasto escluso grazie anche all'attività di supporto e coordinamento, con la concessione 
di pc portatili in comodato d'uso alle famiglie che ne erano sprovviste. Oggi il nostro Istituto è pronto 
ad affrontare nel migliore dei modi la didattica a distanza, qualora se ne dovesse presentare la 
necessità e a supportare i soggetti coinvolti nei processi educativi. Ci auguriamo che questo periodo 
buio della scuola  e dell'intera umanità non si ripresenti.  

In particolare si individuano i seguenti obiettivi formativi come prioritari (dall'Atto di Indirizzo):
- valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento all'italiano, nonché alla lingua 
inglese e ad altre lingue dell'Unione europea;
- potenziamento delle competenze logico- matematiche e scientifiche;
- potenziamento delle competenze espressive (arte, musica, cinema, media);
- sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica;
- sviluppo di comportamenti responsabili ispirati al rispetto ambientale e alla cultura della legalità;
- potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita sano;
- sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero computazionale e all'utilizzo critico e 
consapevole dei social network e dei media;
- prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del bullismo, anche informatico;
- potenziamento dell'inclusione scolastica ed il diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi speciali;
- potenziamento delle attività di educazione motoria, specie nelle classi quinte della scuola primaria, da parte di docenti 
specialisti forniti di idoneo titolo di studio.
 
 Per il conseguimento dei suddetti obiettivi vengono individuate le seguenti strategie didattiche: (dall'Atto d'indirizzo)

 

- utilizzo di metodologie laboratoriali, in particolar modo nell'ambito scientifico e tecnologico;
- utilizzo di forme sperimentali della metodologia Clil, presenza del lettore madrelingua, promozione delle certificazioni 
europee;
- individuazione di percorsi individualizzati e personalizzati per alunni con BES;
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- individuazione di percorsi didattici mirati alla valorizzazione delle eccellenze;
- ampliamento dell'offerta formativa con attività extracurriculari pomeridiane;
- organizzazione di percorsi di conoscenza del contesto storico-locale;
- scuola aperta al territorio in grado di sviluppare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale;
- individuazione di percorsi di alfabetizzazione dell'italiano L2due per studenti di cittadinanza non italiana, da organizzare 
anche in collaborazione con gli enti locali e con l'apporto di mediatori culturali;
- definizione di un sistema di orientamento volto a valorizzare le potenzialità, le attitudini degli alunni.
 
Per verificare il miglioramento qualitativo della progettualità d'istituto saranno frequenti le azioni di monitoraggio e 
valutazione dei risultati.   
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Priorità desunte dal RAV

Risultati scolastici

Priorità  

Migliorare il risultato degli esiti agli Esami di Stato alla fine del Primo Ciclo d'Istruzione
 

Traguardo  

Ridurre il numero degli alunni collocati nella fascia base per il raggiungimento del livello 
più alto.

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità  

Qualificare la didattica per migliorare i risultati nelle prove standardizzate al termine del 
Primo Ciclo d’Istruzione, anche mediante l'incremento delle simulazioni.
 

Traguardo  

Diminuire lo scarto della media del punteggio regionale, sud e isole, e nazionale 
riportato negli esiti delle prove standardizzate.

Competenze chiave europee

Priorità  

Migliorare le competenze linguistiche, sociali, civiche e digitali degli studenti.
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Traguardo  

Partecipazione consapevole alla vita sociale della comunità scolastica e non, di sviluppo 
e di sensibilizzazione del senso di responsabilità e di rispetto verso gli altri e verso il 
bene comune. Uso appropriato degli strumenti informatici e digitali anche per 
l'apprendimento delle lingue straniere.
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Obiettivi formativi prioritari  
(art. 1, comma 7 L. 107/15)

Obiettivi formativi individuati dalla scuola

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

•
potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche•
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

•

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

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

•
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

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

•
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Piano di miglioramento

 Percorso n° 1: MIGLIORA... MENTE

La nostra scuola si prefigge i seguenti obiettivi:

RECUPERARE / POTENZIARE le competenze linguistiche e matematiche•
SVILUPPARE le competenze sociali e civiche.•

Si progettano:  

Attività di recupero e/o potenziamento della lingua italiana e inglese e di 
matematica per gli alunni della scuola primaria e secondaria, in orario curriculare ed 
extracurriculare.

•

Dall’a.s. 2016/17, si prevede di attivare nella Scuola dell’infanzia, in via sperimentale, 
l’insegnamento della lingua inglese, a carattere laboratoriale, per i bambini di 5 anni 
della terza sezione.

•

Attività di formazione sulla didattica per competenze.•

Attività di formazione/informazione in sinergia con Enti e Associazioni presenti sul 
territorio e con le famiglie. 

•

Priorità e traguardo a cui il percorso è collegato

Risultati scolastici

Priorità
Migliorare il risultato degli esiti agli Esami di Stato alla fine del Primo Ciclo 
d'Istruzione
 

Traguardo

10IC "TEN R.DAVIA"-SALANDRA - MTIC81600X



LE SCELTE STRATEGICHE
Piano di miglioramento

PTOF 2022 - 2025

Ridurre il numero degli alunni collocati nella fascia base per il raggiungimento del 
livello più alto.

Obiettivi di processo legati del percorso

 Curricolo, progettazione e valutazione
Incrementare la progettazione di percorsi didattici, centrati su compiti di realtà, per 
agire sulle zone d'ombra evidenziatesi nella restituzione dei risultati delle prove 
Invalsi e per misurare i livelli di competenza raggiunti.

 Ambiente di apprendimento
Elaborare prove oggettive e condivise che procedano per competenze e tengano 
conto dei quadri di riferimento forniti dall’INVALSI e programmare simulazioni in 
vista delle prove standardizzate nazionali.

 Inclusione e differenziazione
Attivare corsi di recupero, curricolari ed extracurricolari, per alunni con bisogni 
educativi speciali (BES).

 Orientamento strategico e organizzazione della 
scuola

Impegnare l'organico di potenziamento per interventi destinati a favorire il processo 
inclusivo, il recupero, il consolidamento e il controllo del fenomeno della dispersione 
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scolastica.

 Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane
Attivare percorsi di formazione dei docenti in relazione alle prove standardizzate 
con particolare attenzione per i quadri di riferimento delle discipline interessate e 
per i criteri da adottare per condurre un'adeguata ed efficace analisi dei risultati.

 Integrazione con il territorio e rapporti con le 
famiglie

Implementare i rapporti con il territorio.

Attività prevista nel percorso: CI MIGLIORIAMO

Tempistica prevista per la 
conclusione dell’attività

6/2022

Destinatari Docenti

Studenti

Genitori

Soggetti interni/esterni 
coinvolti

Docenti

Studenti

Consulenti esterni

Responsabile Nucleo Interno di Valutazione (NIV).

Nell’arco del triennio si tenderà: al miglioramento delle 
strategie didattiche; ad implementare l'alleanza educativa con 

Risultati attesi
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famiglie e territorio diminuire lo scarto dalla media regionale e 
da quella delle scuole con lo stesso indice ESCS negli esiti delle 
prove standardizzate.

Attività prevista nel percorso: LA DIDATTICA MIGLIORA

Tempistica prevista per la 
conclusione dell’attività

6/2022

Destinatari Studenti

Soggetti interni/esterni 
coinvolti

Docenti

Studenti

Responsabile Nucleo interno di valutazione

Risultati attesi

Negli esiti delle prove standardizzate diminuire  lo scarto dalla 
media regionale e da quella delle scuole con lo stesso indice 
ESCS. Attivare corsi di formazione per diffondere sempre più 
nella didattica l'uso di strumenti di analisi legati agli esiti delle 
prove INVALSI, di strategie innovative, inclusive e sperimentali. 
Intensificazione e qualificazione degli incontri tra docenti.

Attività prevista nel percorso: IL CURRICOLO MIGLIORA....

Tempistica prevista per la 
conclusione dell’attività

6/2022

Destinatari Studenti

Soggetti interni/esterni 
coinvolti

Docenti

Studenti

Responsabile Nucleo interno di valutazione

Adeguare annualmente il curricolo verticale per assicurare 
l’attuazione di un percorso di apprendimento in continuità tra i 

Risultati attesi
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diversi ordini di scuola.

 Percorso n° 2: “FORMIAMOCI PER MIGLIORARE”

Per promuovere il successo formativo dell’alunno si deve anche migliorare la metodologia 
di valutazione.

Per questo si progettano le seguenti ATTIVITA’:  

1.    Elaborazione di griglie di valutazione comuni per classi in parallelo e per i due ordini di 
Scuola.

2.    Elaborazione e somministrazione di prove comuni di italiano, matematica, inglese per le 
classi quinte della scuola primaria e prime della scuola secondaria.

3.    Formazione docenti sulla valutazione per competenze.

4.    Somministrazione di prove fine I quadrimestre e fine II quadrimestre.

5.    Condivisione di scelte didattiche e materiali.

6.    Monitoraggio consiglio orientativo e dei risultati ottenuti dagli stessi alunni alla fine del 
primo anno della scuola secondaria di II grado.

7.    Archivio cartaceo del monitoraggio. 

Priorità e traguardo a cui il percorso è collegato

Risultati scolastici

Priorità
Migliorare il risultato degli esiti agli Esami di Stato alla fine del Primo Ciclo 
d'Istruzione
 

Traguardo
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Ridurre il numero degli alunni collocati nella fascia base per il raggiungimento del 
livello più alto.

Obiettivi di processo legati del percorso

 Curricolo, progettazione e valutazione
Utilizzare le ore di disposizione e del personale dell'organico di potenziamento per 
formare gruppi omogenei di recupero/potenziamento per classi .

Elaborare strumenti condivisi di monitoraggio delle prove di verifica per classi 
parallele (iniziali - intermedie -finali)

Utilizzare criteri di valutazione omogenei e condivisi nelle varie discipline e nei vari 
ordini di scuola.

 Ambiente di apprendimento
Implementare la dotazione tecnologica ed i sussidi didattici a disposizione 
dell'Istituto.

Consolidare attivita' di insegnamento/apprendimento cooperativo favorendo la 
metodologia del problem solving.
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Implementare l'organizzazione di attività didattiche utilizzando gli strumenti 
tecnologici a disposizione

 Inclusione e differenziazione
Far si' che le buone pratiche inclusive siano condivise da tutto il team docente

Condividere modalita' operative realmente inclusive sia nella pratica quotidiana che 
nella valutazione di alunni BES

 Orientamento strategico e organizzazione della 
scuola

Individuare figure di sistema con compiti propositivi, oltre che esecutivi.

Esplicitare le funzioni con incarico formale, ad inizio anno, ai docenti con dettagli di 
compiti e responsabilita'.

Monitorare/valutare le attivita' e i compiti assegnati alle figure di responsabilita', con 
presa in esame di eventuali criticita' e proposte.

 Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane
Implementare la programmazione delle unita' formative per gli insegnanti, dedicate 
alle nuove metodologie di insegnamento e alla didattica e valutazione per 
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competenze.

Attività prevista nel percorso: VALUTAZIONE

Tempistica prevista per la 
conclusione dell’attività

6/2022

Destinatari Docenti

Studenti

Soggetti interni/esterni 
coinvolti

Studenti

Consulenti esterni

Associazioni

Responsabile Commissione NIV-PDM

Risultati attesi
·         Miglioramento delle tecniche valutazione e uniformità 
valutazione.      til   Utilizzo di una valutazione comune anche 
attraverso rubriche di valutazione disciplinari. ·
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Principali elementi di innovazione

Sintesi delle principali caratteristiche innovative

  Digitalizzare gli ambienti di apprendimento dell'I.C. al fine di promuovere e favorire lo sviluppo di 
una didattica innovativa, per competenze, interattiva, condivisa.

•

Promuovere lo sviluppo delle competenze digitali degli studenti e il potenziamento delle 
metodologie laboratoriali.  

•

Valorizzare la scuola come una comunità attiva, attraverso la sua apertura  al territorio, intesa 
come collaborazione con gli enti locali e con le associazioni culturali al fine di garantire una 
adeguata visibilità alle attività didattiche svolte soprattutto nel contesto dell'orientamento in 
entrata, in itinere e in uscita.

•

Formare i docenti attraverso diverse innovazioni strategiche: reti di scuole, corsi streaming 
nazionali, partecipazioni ad iniziative proposte dagli I.C. della provincia o da altri enti.

 
 I docenti, al fine di innalzare i livelli qualitativi di apprendimento degli alunni, adottano i 

seguenti principi di metodo nella gestione delle attività:

§  mostrano all’alunno l’utilità delle acquisizioni pregresse;

§  mettono in evidenza la differenza tra situazioni simulate affrontate in teoria e l’esperienza che 
può presentare variabili complesse;

§  evidenziano agli alunni quanto l’apprendimento non sia puramente legato ad una disciplina, ma 
valorizzato e supportato dagli apporti interdisciplinari;

§  fanno conoscere e comprendere la competenza finale che l’alunno deve raggiungere;

§  esplicitano il senso dell’attività;

§  organizzano momenti di lavoro individuale;

§  favoriscono l’esercizio metacognitivo e l’autovalutazione;

§  prevedono l’opportunità di integrazioni successive in caso di difficoltà;

§  danno modo all’alunno di riconoscere e superare i propri errori;

•
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§  valorizzano l’approccio personale ad un problema specifico, pur nel rispetto di criteri di rigore e 
di sistematicità scientifica;

§  valorizzano e validano quanto gli alunni hanno appreso e prodotto;

§  favoriscono il consolidamento ed il radicamento della cultura di continuità attraverso la 
progettazione di azioni educativo-didattiche tra gli ordini di scuola.

Aree di innovazione

PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO
Adesione al progetto scuola digitale;

 Sviluppo di nuove funzionalità nell'utilizzo del registro elettronico;

Esecuzione del progetto bandito dalla Regione Basilicata "Agenda digitale scuola 2.0";

Definizione di un efficace sistema di orientamento. L'I.C. si propone di rientrare nel manifesto 
promosso da Indire attraverso i sette orizzonti delle avanguardie educative.                           
                                                                                                                                                                 
1. Trasformare il modello trasmissivo della scuola

2. Sfruttare le opportunità offerte dalle ICT e dai linguaggi digitali per supportare nuovi modi
di insegnare, apprendere e valutare
3. Creare nuovi spazi per l’apprendimento
4. Riorganizzare il tempo del fare scuola
5. Riconnettere i saperi della scuola e i saperi della società della conoscenza
6. Investire sul “capitale umano” ripensando i rapporti
7. Promuovere l’innovazione perché sia sostenibile e trasferibile
La trasformazione del modello trasmissivo in quello interattivo della didattica verrà 

supportata dalla candidatura dell'istituto ai PON per lo sviluppo degli ambienti di 
apprendimento 2014/2020 e dall'adesione al progetto scuola digitale.
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SVILUPPO PROFESSIONALE
Formazione dei docenti attraverso diverse innovazioni strategiche: reti di scuole, corsi 

streaming nazionali, partecipazioni ad iniziative proposte dagli I.C. della provincia o da altri 
enti.

Valorizzazione dei percorsi formativi individualizzati, individuazione di percorsi funzionali alla 
premialità e alla valorizzazione del merito. 

SPAZI E INFRASTRUTTURE

1. Candidatura N. 1020064 - 9911ndel 20.04.2018 – FESR Ambienti digitali per la didattica 
integrata con gli arredi scolastici.

2. Candidatura N. 1020067 - 9911ndel 20.04.2018 – FESR Ambienti digitali per la didattica 
integrata con gli arredi scolastici BIS

3. Attivazione nell'Istituto di tre classi 2.0 attraverso la realizzazione del  POR FESR Basilicata 
2014/2020 Fondo Sviluppo e Coesione/Patto per la Basilicata – Scheda intervento "Agenda 
digitale nelle scuole di Basilicata completamento fase II ed estensione" -Azione 10.10.8.1;

20IC "TEN R.DAVIA"-SALANDRA - MTIC81600X



LE SCELTE STRATEGICHE
Iniziative previste in relazione alla
&laquo;Missione 1.4-Istruzione&raquo; del PNRR

PTOF 2022 - 2025

Iniziative previste in relazione alla  
«Missione 1.4-Istruzione» del PNRR

Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) è la risposta dell'Italia all'emergenza globale COVID-
19 e agli ostacoli che hanno bloccato la crescita del sistema economico, sociale ed ambientale del 
nostro Paese negli ultimi decenni. Il PNRR fa parte del progetto di ripresa europeo 
NextGenerationEU, un programma di portata e ambizioni inedite, con un ammontare di risorse 
introdotte per il rilancio della crescita. Il piano nazionale di ripresa e resilienza contiene 16 
componenti raggruppate in sei missioni:

Missione 1 :Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo

Missione 2: Rivoluzione verde, transizione ecologica

missione 3: Infrastrutture per mobilità sostenibile

Missione 4: Istruzione e ricerca

Missione 5: Coesione, inclusione

Missione 6 :Salute.

La missione quattro mira a rafforzare le condizioni per lo sviluppo di un'economia ad alta intensità 
di conoscenza, di competitività e di resilienza, partendo dal riconoscimento delle criticità del nostro 
sistema di istruzione e formazione e ricerca. La missione, suddivisa in due componenti, ognuna con 
un finanziamento specifico: M4C1 : potenziamento dell'offerta dei servizi d'istruzione, dagli asili nido 
alle università, M4C2: dalla ricerca all'impresa. Questi due componenti aggregano progetti di 
investimento e di riforma e prevedono il coinvolgimento e la collaborazione tra il ministero 
dell'Università e della ricerca, il ministero dell'Istruzione e il ministero dello Sviluppo economico.
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Aspetti generali

Insegnamenti attivati

 QUADRI ORARIO E INSEGNAMENTI

SCUOLA/PLESSO ORARIO

 

 

INFANZIA SALANDRA- SAN MAURO FORTE

     (MTAA81601R)           ( MTAA81602T) 

 

40 ore settimanali

1^A

2^A

2^B

3^A          27 ore settimanali

4^A

 

 

5^A     29 comprensive delle 2 ore destinate 
all'educazione motoria effettuate dal 
docente specialista. 

 

 

 

 

 

 

PRIMARIA SALANDRA 

(MTEE816012)
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PRIMARIA SAN MAURO FORTE   (
MTMM816022)

 

40      ore settimanali comprensive delle 
due ore di educazione motoria effettuate 
dal docente specialista in compresenza.

 

SECONDARIA SALANDRA

(MTMM816011)  

 

 

30 ore settimanali

 

SECONDARIA SAN MAURO FORTE

(MTMM816022)  

 

 

36 ore settimanali

 

Insegnamento dell'EDUCAZIONE CIVICA 

 La legge 20 agosto 2019 n. 92 e le successive Linee Guida (D.M. 35 22/6/20) ha introdotto 
l’insegnamento trasversale di Educazione Civica a partire dall’a.s. 2020/21. Si tratta di un’opportunità 
per una più sistematica e intenzionale azione formativa orientata verso la promozione delle 
competenze di cittadinanza, uno dei traguardi di apprendimento previsto dall'Unione europea per 
consentire a ciascun ragazzo/a un inserimento attivo e responsabile nella vita sociale. Sono stati 
nominati due referenti di Istituto per l’Educazione civica: primaria e secondaria e una responsabile 
per l’insegnamento della stessa nella Scuola dell’Infanzia. Sono stati istituiti gruppi di lavoro 
finalizzati alla costruzione del profilo in uscita per questo insegnamento.  È stato aggiornato il 
Curricolo di Istituto con l’inserimento dei traguardi in uscita e obiettivi di apprendimento relativi ai 
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percorsi legati ai tre nuclei concettuali da sviluppare. Anche la progettazione didattica è stata 
integrata con l’introduzione della nuova disciplina Educazione Civica che, in quanto insegnamento 
trasversale a tutte le discipline bene si sposa con la realizzazione di unità di apprendimento 
interdisciplinari. Ovviamente anche la valutazione deliberati dal Collegio dei Docenti per le singole 
discipline e già inseriti nel PTOF ricomprende la valutazione dell’insegnamento dell’Educazione Civica 
come previsto dalla normativa sopra richiamata. Contemporaneamente la Scuola aderisce alle 
azioni formative dedicate alle tematiche previste per l’insegnamento dalla disciplina.L’Educazione 
Civica, con la riforma, diventa insegnamento obbligatorio e come tale è oggetto di valutazioni 
periodiche e finali.

Il docente coordinatore della disciplina ha il compito di acquisire gli elementi conoscitivi dagli altri 
docenti e formulare la proposta di voto. Nella scuola primaria essa è espressa con un giudizio 
descrittivo tenendo presente i 4 livelli sanciti nell'Ordinanza N. 172 del 04/12/2020 (in via di prima 
acquisizione, base, intermedio, avanzato).La valutazione è coerente con i traguardi di competenza e 
gli obiettivi di apprendimento, indicati nella programmazione per l’insegnamento di educazione 
civica e nelle UDA delle singole classi.
 
 
 Il tempo dedicato all'insegnamento dell’educazione civica non può essere, in ciascun anno di corso, 
inferiore a 33 ore annue, da svolgersi nell'ambito del monte orario obbligatorio previsto dagli 
ordinamenti vigenti (art. 2, comma 3, legge n.92/2019). T 
utti i docenti, in modo proporzionato , devono farsi carico dell'Insegnamento di questa disciplina 
trasversale, obbligatoria in tutti i gradi d'istruzione. Tre sono i nuclei tematici introno ai quali ruoterà 
l'insegnamento: "Costituzione", "Sviluppo sostenibile" e "Cittadinanza digitale". Pertanto per 
assolvere alle direttive ministeriali in merito al tema di educazione civica e nell'intento di operare 
collegialmente e in modo verticale, ogni team e Consiglio di classe, procederà a strutturare unità di 
apprendimento (una per quadrimestre) secondo un modello comune. 
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CURRICOLO D'ISTITUTO

Il Curricolo d'Istituto è stato elaborato tenendo conto delle Indicazioni Nazionali degli obiettivi 
specifici di apprendimento e delle conoscenze fondamentali che ogni studente dovrebbe 
apprendere al termine del suo percorso di studi. In allegato il curricolo verticale o d'Istituto declinato 
nei tre ordini richiama l'insieme delle attività didattiche che rientrano nell'attività formativa di ogni 
Istituto. Tutti gli insegnamenti attivati si rifanno al Curricolo d'Istituto, espressione della libertà 
d'insegnamento e dell'autonomi scolastica, le Indicazioni Nazionali costituiscono il quadro di 
riferimento per la progettazione curricolare. L'Istituto  propone un curricolo aderente alle esigenze 
del contesto, progetta attività didattiche coerenti con il curricolo, valuta gli studenti utilizzando criteri 
e strumenti condivisi.Cura gli aspetti organizzativi, metodologici e relazionali dell'ambiente di 
apprendimento e vengono ottimizzati per le buone pratiche didattiche e metodologiche degli 

insegnanti.  Le competenze chiave di cittadinanza costituiscono il comune denominatore del 

Curricolo Verticale.

 

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICULARE

La nostra scuola sulla base delle linee d'indirizzo e delle conseguenti scelte educative proporne, per 
l'arricchimento dell'offerta formativa, una serie di Progetti d'Istituto collegati alle seguenti macro-
aree progettuali:

-RECUPERO-POTENZIAMENTO:La presenza all'interno di diverse classi, di alcuni alunni in difficoltà di 
apprendimento, rende necessaria un’attività di recupero/potenziamento linguistico-espressivo e 
logico-matematico, volta a rafforzare il metodo di studio personale, a stimolare una maggiore 
motivazione verso l’attività scolastica attraverso l’individualizzazione dei percorsi nonché a 
sviluppare le loro capacità critiche. Si organizzeranno perlopiù lavori di gruppo, con esercitazioni 
mirate e graduali per difficoltà, con percorsi multidisciplinari, anche in vista delle Prove Invalsi.

-ORIENTAMENTO-CONTINUITA':Il progetto mira a delineare un percorso educativo finalizzato alla 
progressiva crescita personale, intesa come esplorazione e scoperta del proprio io, presa di 
coscienza di sé, sviluppo delle capacità progettuali.

I destinatari saranno classi, gruppi-classe, classi verticali e parallele. Saranno utilizzate le risorse 
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interne.

-AMBIENTE E TERRITORIO: Tale progetto intende sviluppare comportamenti responsabili ispirati alla 
conoscenza e al rispetto del patrimonio locale e delle attività culturali ad esso inerenti 
nonché valorizzare la scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di sviluppare 
e accrescere l’interazione con le famiglie e con la comunità locale.

-LEGALITA': Questo percorso sulla legalità mira a favorire la formazione dell’individuo dal punto di 
vista emotivo, sociale, etico, morale, cioè quel processo di formazione di una Cittadinanza attiva e 
consapevole, di un’etica della responsabilità ampiamente condivisa. Attraverso la lettura di libri 
mirati e la visione di film si cercherà di stimolare la concreta assunzione di comportamenti ed 
atteggiamenti ispirati alla cultura della solidarietà, della diversità, della sicurezza, della giustizia, della 
tutela del territorio, dell’appartenenza ad una determinata realtà locale di cui si è parte integrante e 
responsabili delle scelte e delle decisioni in essa prese

-PROMOZIONE DEL BENESSERE: Le attuali conoscenze che provengono dalla ricerca scientifica 
evidenziano la correlazione tra stili di vita scorretti e l’insorgere nel tempo di gravi patologie. Poiché 
abitudini e comportamenti vengono appresi sin dall’età scolare, si ritiene opportuno promuovere 
delle iniziative mirate affinché, in contesti di partecipazione di didattica attiva, gli alunni possano 
giungere ad una maggiore conoscenza e consapevolezza degli effetti negativi di errate abitudini e 
del complesso rapporto alimentazione-igiene- ambiente - salute.

-CORPO E MOVIMENTO: Il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR) e il 
Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), con il sostegno del Comitato Italiano Paraolimpico (CIP) 
e di diverse Regioni ed Enti Locali promuovono il progetto “Sport di Classe” ed altre attività sportive a 
livello nazionale o regionale alle quali il nostro Istituto ha aderito ed intende aderire, per sviluppare 
nei bambini una sana competizione ed una adeguata attività fisica che contribuisca alla costruzione 
di un corretto stile di vita.

-INTERCULTURA E INCLUSIONE: Il progetto mira a stimolare nel preadolescente il superamento dei 
confini del proprio mondo e il confronto con gli altri senza pregiudizi. Sono previsti momenti di 
ascolto di brani di letteratura per ragazzi adeguatamente scelti, visione di film, incontri-
testimonianza, attività sportive di squadra.

I destinatari sono: classi, gruppi classi, classi verticali e parallele. Le risorse utilizzate sono interne. 

Nell'ottica di ampliare l'offerta formativa, i docenti del nostro Istituto propongono viaggi 
d'istruzione, visite guidate e uscite didattiche allegate in questa sezione.
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Si intende per : A) VIAGGI D’ISTRUZIONE : le uscite che si effettuano in più di una giornata 
comprensive di almeno un pernottamento, fino ad un massimo di 4 giorni (3 notti). B) VISITE 
GUIDATE : le uscite che si effettuano nell'arco di una sola giornata, per una durata uguale o 
superiore all'orario scolastico giornaliero, al di fuori del territorio del comune in cui ha sede il plesso. 
C) USCITE DIDATTICHE SUL TERRITORIO : le uscite che si effettuano nell'arco di una sola giornata, per 
una durata non superiore all'orario scolastico giornaliero, nell'ambito del territorio comunale o dei 
comuni limitrofi. 

 

 

PIANO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA

Il piano per la didattica digitale Integrata  individua le modalità di attuazione della Didattica Digitale 
Integrata (DDI) dell’ Istituto Comprensivo di Salandra e ha validità a partire dall'anno scolastico 
2020/2021. Può essere modificato dal Collegio dei Docenti e dal Consiglio di Istituto anche su 
proposta delle singole componenti scolastiche e degli Organi Collegiali, previa informazione e 
condivisione da parte della comunità scolastica. A seguito dell’emergenza sanitaria da SARS-CoV-2, il 
D.L. 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, con Legge 6 giugno 2020, n. 41, all'articolo 2 
comma 3, stabilisce che il personale docente assicura le prestazioni didattiche nelle modalità a 
distanza, utilizzando gli strumenti informatici o tecnologici a disposizione, ed integra pertanto 
l’obbligo di “attivare” la didattica a distanza mediante adempimenti dirigenziali relativi 
all'organizzazione dei tempi di erogazione, degli strumenti tecnologici, degli aiuti per sopperire alle 
difficoltà delle famiglie e dei docenti privi di sufficiente connettività.

Per Didattica Digitale Integrata (DDI) si intende la metodologia innovativa di insegnamento-
apprendimento, rivolta a tutti gli studenti dell’ Istituto Comprensivo, come modalità di didattica 
complementare che integra o, in condizioni di emergenza, sostituisce, la tradizionale esperienza di 
scuola in presenza con l’ausilio di piattaforme digitali e delle nuove tecnologie. La DDI è lo 
strumento didattico che consente di garantire il diritto all'apprendimento delle studentesse e degli 
studenti sia in caso di nuovo lockdown, sia in caso di quarantena, assenze prolungate, isolamento 
fiduciario di singoli insegnanti, studentesse e studenti, che di interi gruppi classe. La DDI è orientata 
anche alle studentesse e agli studenti che presentano fragilità nelle condizioni di salute, 
opportunamente attestate e riconosciute, consentendo di poter fruire della proposta didattica dal 
proprio domicilio, in accordo con le famiglie.

Le attività integrate digitali (AID) possono essere distinte in due modalità: sincrone e asincrone, sulla 
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base dell’interazione tra insegnante e gruppo di studenti. Le due modalità concorrono in maniera 
sinergica al raggiungimento degli obiettivi di apprendimento e allo sviluppo delle competenze 
personali e disciplinari.La progettazione della DDI deve tenere conto del contesto e assicurare la 
sostenibilità delle attività proposte, un adeguato equilibrio tra le AID sincrone e asincrone, nonché 
un generale livello di inclusività nei confronti degli eventuali bisogni educativi speciali, evitando che i 
contenuti e le metodologie siano la mera trasposizione online di quanto solitamente viene svolto in 
presenza. I docenti per le attività di sostegno concorrono, in stretta correlazione con i colleghi, allo 
sviluppo delle unità di apprendimento per la classe curando l’interazione tra gli insegnanti e tutte le 
studentesse e gli studenti, sia in presenza che attraverso la DDI, mettendo a punto materiale 
individualizzato o personalizzato da far fruire alla studentessa o allo studente con disabilità in 
accordo con quanto stabilito nel Piano Educativo Individualizzato. Le piattaforme digitali istituzionali 
in dotazione all’Istituto Comprensivo di Salandra sono:

-Il Registro elettronico Argo che consente di gestire il Giornale del professore, le assenze, le 
valutazioni, le note e le sanzioni disciplinari, la Bacheca delle comunicazioni e i colloqui scuola-
famiglia.

- Piattaforma MSO 365, fornita gratuitamente da Microsoft, che risulta associata al dominio della 
scuola.

L’ Animatore Digitale e i docenti del Team di Innovazione Digitale garantiscono il necessario 
sostegno alla DDI e a tutti i cambiamenti digitali.

Per la specificità si rimanda all'allegato qui riportato. 

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI -SCUOLA INFANZIA

SCUOLA DELL' INFANZIA

La valutazione risponde ai CRITERI di gradualità:

-rispetta ritmi e modalità dell'apprendimento e della maturazione personale; 

-integrazione tra apprendimento teorico e apprendimento attivo e applicativo;

-globalità: considera aspetti del comportamento, atteggiamenti, relazioni, conoscenze e 
competenze; 

-personalizzazione: in tutte le sue tappe tiene conto del cammino compiuto da ogni alunno.
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VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI-SCUOLA PRIMARIA

SCUOLA PRIMARIA

Come da Ordinanza Ministeriale 4 dicembre 2020, a decorrere dall'anno scolastico 2020/2021 la 
valutazione in itinere, periodica e finale degli apprendimenti delle alunne e degli alunni della Scuola 
Primaria, viene espressa attraverso un giudizio descrittivo per ciascun obiettivo specifico delle 
diverse discipline di studio previste dalle Indicazioni Nazionali e dal Curricolo verticale del PTOF di 
Istituto. Tale modalità sostituisce il voto numerico espresso in decimi e riguarda anche Educazione 
Civica; rimane invariata la valutazione di Religione cattolica, dell’attività ad essa alternativa, del 
comportamento e del giudizio globale.

Per la valutazione del comportamento si considerano i seguenti criteri:

-UTILIZZO DI STRUMENTI INFORMATIVI -ACQUISIZIONE DI UN METODO DI STUDIO E DI LAVORO -
ELABORAZIONE E REALIZZAZIONE DI COMPITI DI APPRENDIMENTO -COMPRENSIONE E USO DI 
LINGUAGGI DI VARIO GENERE -CAPACITA' DI RELAZIONE -RISPETTO DELLE REGOLE IN CONTESTI 
DIVERSI 

 
 
L’Educazione Civica, con la riforma, diventa insegnamento obbligatorio e come tale è oggetto di 
valutazioni periodiche e finali.
 
 
 Il docente coordinatore della disciplina ha il compito di acquisire gli elementi conoscitivi dagli altri 
docenti e formulare la proposta di voto. Nella scuola primaria essa è espressa con un giudizio 
descrittivo tenendo presente i 4 livelli sanciti nell’Ordinanza N. 172 del 04/12/2020 (in via di prima 
acquisizione, base, intermedio, avanzato).La valutazione è coerente con i traguardi di competenza e 
gli obiettivi di apprendimento, indicati nella programmazione per l’insegnamento di educazione 
civica e nelle UDA delle singole classi.
 Il tempo dedicato all’insegnamento dell’educazione civica non può essere, in ciascun anno di corso, 
inferiore a 33 ore annue, da svolgersi nell’ambito del monte orario obbligatorio previsto dagli 
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ordinamenti vigenti (art. 2, comma 3, legge n.92/2019).
 
 
 

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI - SCUOLA SECONDARIA

 
SCUOLA SECONDARIA 

 La valutazione risponde ai criteri di:

 

gradualità: rispetta ritmi e modalità dell'apprendimento e della maturazione personale, 
integrazione tra apprendimento teorico e apprendimento attivo e applicativo;

 

Globalità: considera aspetti del comportamento, atteggiamenti, relazioni, conoscenze e 
competenze;

 

Personalizzazione: in tutte le sue tappe tiene conto del cammino compiuto da ogni alunno.

 

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

Il nostro Istituto è particolarmente attento e sensibile al tema dell'inclusione sociale ,degli alunni  
con bisogni educativi speciali e degli studenti stranieri qualora se ne presenti la necessità come 
accaduto negli anni precedenti.. L'integrazione è azione di tutti i docenti. Per gli alunni diversamente 
abili, l'insegnante di sostegno svolge, in linea generale, la sua attività nell'ambito del gruppo classe di 
cui è contitolare e collabora con i colleghi e gli specialisti nell'impostazione e realizzazione prima del 
profilo dinamico funzionale (PDF) e poi del progetto educativo individualizzato (PEI). Di conseguenza 
l'intera classe beneficia di maggiori opportunità, gli studenti possono trovare risposte più vicine ai 
loro bisogni educativi e la presenza dell'insegnante di sostegno favorisce l'integrazione evitando 
forme di isolamento. Buona la collaborazione della famiglia per la condivisione delle progettualità e 
le strategie da mettere in atto e il rapporto con gli specialisti per gli aggiornamenti. 
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In presenza di un numero seppur esiguo di stranieri nel nostro Istituto, c'è la consapevolezza di 
dover interpretare, gestire e indirizzare il cambiamento. Per favorirne l'accoglienza e l'integrazione e 
per rimuovere ostacoli che impediscono la scolarizzazione e l'apprendimento, andrebbe rafforzato il 
coinvolgimento degli enti locali, di associazioni territoriali e delle famiglie. Occorre inoltre 
programmare e attivare la formazione dei docenti riguardo alla tematica dell'inclusione. La scuola 
non  ha realizzato percorsi di lingua italiana per gli studenti stranieri.

Recupero e potenziamento

 

La nostra Scuola da sempre attenta ai bisogni formativi degli alunni, personalizza l'insegnamento 
attraverso interventi mirati tanto di recupero per rispondere alle difficoltà di apprendimento quanto 
di potenziamento volti a valorizzare le eccellenze. Le attività ad essi correlati e destinate a gruppi di 
alunni appartenenti alla stessa fascia di livello, individuati all'interno di ciascuna classe, sono 
realizzate in orario curriculare.

Le strategie adottate per il POTENZIAMENTO:

-Impulso allo spirito critico e alla creatività

-Rielaborazione e problematizzazione dei contenuti

-Ricerche individuali e /o di gruppo Lettura di documenti integrativi a carattere letterario, storico, 
artistico, scientifico

-Esercitazioni per perfezionare il metodo di Lavoro

Strategie adottate per il RECUPERO: 

Affidamento di incarichi di responsabilità

-Inserimento in gruppi di lavoro motivati

-Ricorso a situazioni concrete di lavoro

-Allungamento dei tempi di assimilazione dei contenuti

-Controllo sistematico dei compiti svolti a casa, del materiale.
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-Esercitazioni per acquisire o migliorare il metodo di studio

-Esercizio per l'arricchimento lessicale

-Studio assistito

-Offerta di occasioni gratificanti

-Valorizzazione degli interessi extrascolastici positivi

-Guida ad un comportamento equilibrato

La scuola, attraverso attività progettuali, offre corsi di recupero pomeridiano e in orario 
extracurriculare per colmare eventuali lacune.

Gli alunni che necessitano di attività di recupero, a richiesta , possono ricevere supporto 
pomeridiano per lo svolgimento dei compiti da parte dei Servizi Sociali comunali. 

 

DEFINIZIONE DEI PIANI INDIVIDUALIZZATI

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI)

Dopo un periodo iniziale di osservazione viene stilato il PEI secondo ICF-CY (OMS). Nella stesura si 
tiene in considerazione quanto esplicitato nel Profilo di Funzionamento Parte 1 redatto dagli 
operatori dell’ASL e si identificano gli obiettivi, le attività, i metodi di lavoro e i facilitatori utilizzati, 
inoltre vengono espressi i criteri di verifica e di valutazione ( in itinere e finale). Il modello di PEI 
utilizzato è lo stesso per tutti gli ordini di scuola del nostro Istituto.

IL DLgs 66 del 2017 pone le basi per il nuovo PEI secondo il quale il  PEI viene elaborato 
dall’insegnante di sostegno con gli insegnanti di sezione o classe o con i docenti del consiglio di 
classe in collaborazione con le figure che a diverso titolo operano per la realizzazione del progetto 
educativo e didattico. Il PEI viene condiviso con la famiglia, attore indispensabile per una piena 
collaborazione delle figure professionali specifiche interne e esterne alla scuola e con il supporto 
dell'unità di valutazione multidisciplinare. Il decreto del 29 dicembre 2020, n.182 ha definito le 
nuove modalità di assegnazione delle misure di sostegno e ha dato un modello di PEI unitario. Il 
nuovo PEI promuove la prospettiva bio-psico-sociale ed ecologica, l'analisi del contesto e riflessione 
su barriere e facilitatori in esso presenti. Alla luce della Nota Ministeriale n. 2044 del 17/09/2021 si 
può ricorrere alla modulistica già esistente se è in possesso di due caratteristiche: - deve rispettare 
le condizioni del D.lgs. 66/17 - deve tener conto delle indicazioni fornite dalla sentenza del Tar Lazio 
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n. 2858/21 (punti contestati). Nel processo di definizione del Piano Educativo Individualizzato (PEI) si 
tiene conto dei seguenti punti: 1. Osservazione dell’alunno nel contesto didattico 2. Griglie di 
osservazione strutturate 3. Colloqui preliminare con la famiglia 4. Visione dei fascicoli personali e 
delle certificazioni 5. Eventuali colloqui preliminari con altri specialisti che seguono l’alunno 6. Ipotesi 
programma di lavoro 7. Verifica strutturazione del PEI 8. Incontro con equipe multidisciplinare in 
sede di GLH 9. Predisposizione del PEI definitivo.

 

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

Il PEI viene elaborato e approvato da: - Famiglia - Dirigente scolastico - Docente di sostegno - Docenti 
di classe - Equipe multidisciplinare e/o medica - Eventuali specialisti della riabilitazione
 
 

Ruolo della famiglia

Il PEI viene elaborato e approvato da: - Famiglia - Dirigente scolastico - Docente di sostegno - Docenti 
di classe - Equipe multidisciplinare e/o medica - Eventuali specialisti della riabilitazione

 

Modalità di rapporto scuola-famiglia

Informazione-formazione sulla genitorialità e psicopedagogia della comunità educante;

Coinvolgimento in progetti d'inclusione;

Coinvolgimento in attività di promozione della comunità educante

 

Criteri e modalità per la valutazione

Si adottano valutazione coerenti con gli interventi didattici individualizzati e personalizzati progettati. 
Le modalità valutative consentono agli alunni con Bisogni Educativi Speciali di poter dimostrare il 
livello di apprendimento conseguito anche mediante l’utilizzo degli strumenti compensativi e 
l’adozione di misure dispensative previste dalla normativa vigente. È cura dei docenti, nel valutare la 
prestazione, riservare una maggiore attenzione alla padronanza dei contenuti disciplinari 
prescindendo dagli elementi vincolati all’abilità deficitaria. Per il resto, si fa riferimento a quanto 
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disposto dalla normativa vigente in materia di valutazione.

 

Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo

Si prevedono collaborazioni con il territorio: associazione culturali e di volontariato, Pubblica 
Amministrazione. Si prevedono: rapporti con i docenti specializzati e curricolari delle scuole di 
entrata degli alunni in uscita; esperienze di orientamento con particolare attenzione agli alunni con 
Bisogni Educativi Speciali.

 

Approfondimento

La scuola ha elaborato documenti propri :

-protocollo inclusione BES  e alunni stranieri;

-PAI, disponibile anche sul sito. 

-modelli di PEI e PDP per alunni  BES alla luce della nuova normativa ministeriale, rintracciabili sul 
sito e messi annualmente a disposizione dei docenti.
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Traguardi attesi in uscita

Infanzia

 

Istituto/Plessi Codice Scuola

CORSO DANTE-SALANDRA MTAA81601R

SAN MAURO FORTE-SALANDRA MTAA81602T

 

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;
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Primaria

 

Istituto/Plessi Codice Scuola

"TEN.R.DAVIA"-SALANDRA MTEE816012

DANTE CALBI-SAN MAURO FORTE MTEE816023

 

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

"P.SERAFINO DA SALANDRA" MTMM816011

"M.LAPPANO"S.MAURO FORTE MTMM816022
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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.  
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L'OFFERTA FORMATIVA
Insegnamenti e quadri orario

PTOF 2022 - 2025

Insegnamenti e quadri orario

IC "TEN R.DAVIA"-SALANDRA

SCUOLA DELL'INFANZIA

Quadro orario della scuola: CORSO DANTE-SALANDRA MTAA81601R

40 Ore Settimanali

SCUOLA DELL'INFANZIA

Quadro orario della scuola: SAN MAURO FORTE-SALANDRA 
MTAA81602T

40 Ore Settimanali

SCUOLA PRIMARIA

Tempo scuola della scuola: "TEN.R.DAVIA"-SALANDRA MTEE816012

27 ORE SETTIMANALI
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Insegnamenti e quadri orario

PTOF 2022 - 2025

SCUOLA PRIMARIA

Tempo scuola della scuola: DANTE CALBI-SAN MAURO FORTE 
MTEE816023

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Tempo scuola della scuola: "P.SERAFINO DA SALANDRA" MTMM816011

Tempo Ordinario Settimanale Annuale

Italiano, Storia, Geografia 9 297

Matematica E Scienze 6 198

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta Delle 
Scuole

1 33
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Insegnamenti e quadri orario

PTOF 2022 - 2025

SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Tempo scuola della scuola: "M.LAPPANO"S.MAURO FORTE 
MTMM816022

Tempo Ordinario Settimanale Annuale

Italiano, Storia, Geografia 9 297

Matematica E Scienze 6 198

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta Delle 
Scuole

1 33

Tempo Prolungato Settimanale Annuale

Italiano, Storia, Geografia 15 495

Matematica E Scienze 9 297

Tecnologia 2 66
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Insegnamenti e quadri orario

PTOF 2022 - 2025

Tempo Prolungato 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

1/2 33/66

Monte ore previsto per anno di corso per l'insegnamento 
trasversale di educazione civica

Insegnamento trasversale dell'EDUCAZIONE CIVICA 

 La legge 20 agosto 2019 n. 92 e le successive Linee Guida (D.M. 35 22/6/20) ha introdotto 
l’insegnamento trasversale di Educazione Civica a partire dall’a.s. 2020/21. Si tratta di un’opportunità 
per una più sistematica e intenzionale azione formativa orientata verso la promozione delle 
competenze di cittadinanza, uno dei traguardi di apprendimento previsto dall'Unione europea per 
consentire a ciascun ragazzo/a un inserimento attivo e responsabile nella vita sociale. Sono stati 
nominati due referenti di Istituto per l’Educazione civica: primaria e secondaria e una responsabile 
per l’insegnamento della stessa nella Scuola dell’Infanzia. Sono stati istituiti gruppi di lavoro 
finalizzati alla costruzione del profilo in uscita per questo insegnamento.  È stato aggiornato il 
Curricolo di Istituto con l’inserimento dei traguardi in uscita e obiettivi di apprendimento relativi ai 
percorsi legati ai tre nuclei concettuali da sviluppare. Anche la progettazione didattica è stata 
integrata con l’introduzione della nuova disciplina Educazione Civica che, in quanto insegnamento 
trasversale a tutte le discipline bene si sposa con la realizzazione di unità di apprendimento 
interdisciplinari. Ovviamente anche la valutazione deliberati dal Collegio dei Docenti per le singole 
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L'OFFERTA FORMATIVA
Insegnamenti e quadri orario

PTOF 2022 - 2025

discipline e già inseriti nel PTOF ricomprende la valutazione dell’insegnamento dell’Educazione Civica 
come previsto dalla normativa sopra richiamata. Contemporaneamente la Scuola aderisce alle azioni 
formative dedicate alle tematiche previste per l’insegnamento dalla disciplina.L’Educazione Civica, 
con la riforma, diventa insegnamento obbligatorio e come tale è oggetto di valutazioni periodiche e 
finali.

Il docente coordinatore della disciplina ha il compito di acquisire gli elementi conoscitivi dagli altri 
docenti e formulare la proposta di voto. Nella scuola primaria essa è espressa con un giudizio 
descrittivo tenendo presente i 4 livelli sanciti nell'Ordinanza N. 172 del 04/12/2020 (in via di prima 
acquisizione, base, intermedio, avanzato).La valutazione è coerente con i traguardi di competenza e 
gli obiettivi di apprendimento, indicati nella programmazione per l’insegnamento di educazione 
civica e nelle UDA delle singole classi.
 Il tempo dedicato all'insegnamento dell’educazione civica non può essere, in ciascun anno di corso, 
inferiore a 33 ore annue da svolgersi nell'ambito del monte orario obbligatorio previsto dagli 
ordinamenti vigenti (art. 2, comma 3, legge n.92/2019). T utti i docenti, in modo proporzionato , 
devono farsi carico dell'Insegnamento di questa disciplina trasversale, obbligatoria in tutti i gradi 
d'istruzione. Tre sono i nuclei tematici introno ai quali ruoterà l'insegnamento: "Costituzione", 
"Sviluppo sostenibile" e "Cittadinanza digitale". Pertanto per assolvere alle direttive ministeriali in 
merito al tema di educazione civica e nell'intento di operare collegialmente e in modo verticale, ogni 
team e Consiglio di classe, procederà a strutturare unità di apprendimento (una per quadrimestre) 
secondo un modello comune.
 
 
 

 

 

Approfondimento

Nella scuola primaria ci sono 2 ore destinate all'educazione motoria effettuate dal 
docente specialista. 
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L'OFFERTA FORMATIVA
Curricolo di Istituto

PTOF 2022 - 2025

Curricolo di Istituto

IC "TEN R.DAVIA"-SALANDRA

Primo ciclo di istruzione

Curricolo di scuola

CURRICOLO D'ISTITUTO

Il Curricolo d'Istituto è stato elaborato tenendo conto delle Indicazioni Nazionali degli obiettivi 
specifici di apprendimento e delle conoscenze fondamentali che ogni studente dovrebbe 
apprendere al termine del suo percorso di studi. In allegato il curricolo verticale o d'Istituto 
declinato nei tre ordini richiama l'insieme delle attività didattiche che rientrano nell'attività 
formativa di ogni Istituto. Tutti gli insegnamenti attivati si rifanno al Curricolo d'Istituto, 
espressione della libertà d'insegnamento e dell'autonomi scolastica, le Indicazioni Nazionali 
costituiscono il quadro di riferimento per la progettazione curricolare. L'Istituto  propone un 
curricolo aderente alle esigenze del contesto, progetta attività didattiche coerenti con il 
curricolo, valuta gli studenti utilizzando criteri e strumenti condivisi. Cura gli aspetti organizzativi, 
metodologici e relazionali dell'ambiente di apprendimento e vengono ottimizzati per le buone 

pratiche didattiche e metodologiche degli insegnanti.  Le competenze chiave di cittadinanza 

costituiscono il comune denominatore del Curricolo Verticale.

Allegato:
2.Curricolo verticale.pdf

Curricolo dell'insegnamento trasversale di educazione 
civica
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Curricolo di Istituto

PTOF 2022 - 2025

Traguardi di competenza

Nucleo tematico collegato al traguardo: 
Costituzione, sviluppo sostenibile, cittadinanza 
digitale.

I suddetti argomenti che verranno affrontati nelle ore di Educazione civica, in realtà non 
costituiscono una innovazione vera e propria in quanto già trattati nei programmi delle 
diverse discipline, ma vanno ricondotti ai tre nuclei concettuali indicati nelle Linee Guida:

1. Costituzione, diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà

In questo primo nucleo rientra la conoscenza e la pratica quotidiana del dettato 
costituzionale che rappresenta il fondamento della convivenza e del patto sociale del nostro 
Paese. La Costituzione, dunque è considerata la fonte da cui attingere per consolidare la 
cittadinanza attiva attiva e responsabile e l’ obiettivo è quello di formare cittadini 
responsabili e attivi che partecipino con consapevolezza alla vita civica, culturale e sociale 
della loro comunità.

2. Sviluppo sostenibile,educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del 
territorio

In questo, improntato sugli obiettivi dell'Agenda 2030, rientrano i temi della salvaguardia 
dell'ambiente, della conoscenza e tutela dei beni comuni (la salute, il benessere psico-fisico, 
un'istruzione di qualità) 

3. Cittadinanza digitale

Per cittadinanza digitale si intende la capacità di un individuo di avvalersi consapevolmente 
e

responsabilmente dei mezzi di comunicazione virtuali. Per sviluppare questa capacità è 
necessario

mettere al corrente dei rischi  e delle insidie connessi all’utilizzo dell’ambiente digitale.

FINALITA’
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Curricolo di Istituto

PTOF 2022 - 2025

In una società ormai contrassegnata da una crisi profonda di valori, la scuola ha il delicato 
compito di educare alla bellezza, al confronto, alla cooperazione, alla legalità, alla 
responsabilità. Tutto questo richiede ai docenti di strutturare una didattica laboratoriale del 
fare affinché l'insegnamento dell'educazione civica diventi pratica, vissuto," modo  di 
essere"  per esercitare i valori della Costituzione.

La matrice valoriale che collega le tematiche sopra elencate è quello della responsabilità 
declinata in tutti gli ambiti della realtà, dal digitale al sociale, passando per la salvaguardia 
del patrimonio naturale locale e globale e che identifica il nostro istituto. Una responsabilità 
che prende forma con l'acquisizione di conoscenze, la messa in pratica di atteggiamenti 
improntati al rispetto e alla solidarietà poiché la scuola è un  luogo di vita  e non solo di 
preparazione alla vita.

PERCORSO DI EDUCAZIONE CIVICA

SCUOLA DELL’INFANZIA

I docenti della s uola dell’I fa zia, sensibilizzeranno attraverso il gioco, le simulazioni, le 
attività

educative e didattiche, laboratoriali, la scoperta del territorio e altre iniziative, i bambini e le

bambine alla espo sa ilità, all’auto o ia, a concetti come la conoscenza e il rispetto delle 
differenze

proprie e altrui, di salute e di benessere. A poco a poco essi sperimenteranno le prime 
esperienze di

cittadinanza e inizieranno a sentirsi parte di una comunità sempre più ampia caratterizzata 
da valori

comuni, abitudini, linguaggi, routine, ruoli.

SCUOLA PRIMARIA

La Scuola Primaria, in continuità con la Scuola dell’I fa zia e la “ uola “e o da ia di I g ado,

o solide à ed a plie à le o os e ze elative all’a ie te di vita, alla ga do 
progressivamente lo

sguardo alle istituzioni in esso operanti e indagando sul rapporto uomo- ambiente- atu a, 
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ell’otti a

della sostenibilità. Saranno analizzati i Documenti che sanciscono i principi cardine della 
convivenza

civile a partire dal regolamento di classe, di Istituto per giungere alla Costituzione. Saranno 
poste le

basi per un uso sempre più autonomo, consapevole e rispondente ai bisogni individuali e di

apprendimento, delle ITC.

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

A o lusio e del p i o i lo di ist uzio e, la s uola si adope a pe   p o uove e la p ati
a

o sapevole della ittadi a za  att ave so espe ie ze he te a o conto sia del 
percorso formativo

he dell’età degli alu i he f e ue ta o tale o di e di s uola.

LA VALUTAZIONE

L’Edu azio e Civi a, o  la ifo a, dive ta i seg a e to o ligato io e o e tale  
oggetto di

valutazioni periodiche e finali.

Il docente coordinatore della disciplina ha il compito di acquisire gli elementi conoscitivi 
dagli altri docenti e

formulare la proposta di voto. Nella scuola primaria essa è espressa con un giudizio 
descrittivo tenendo

presente i 4 livelli sa iti ell’Ordinanza N. 172 del 04/12/2020 (in via di prima acquisizione, 
base, intermedio,

avanzato); nella Secondaria, invece, il voto è espresso in decimi. Tali elementi possono 
essere desunti sia da

prove già previste, sia attraverso la valutazione della partecipazione alle attività progettuali e 
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di potenziamento

dell’offe ta fo ativa. La valutazio e  oe e te o  i t agua di di o pete za e gli 
obiettivi di apprendimento,

i di ati ella p og a azio e pe  l’i seg a e to di edu azio e ivi a e nelle UDA delle 
singole classi.

Il te po dedi ato all’i seg a e to dell’edu azio e ivi a non può essere, in ciascun anno di 
corso, inferiore a

 o e a ue, da svolge si ell’a ito del o te o a io o ligato io p evisto dagli o di a
e ti vige ti a t. ,

comma 3, legge n.92/2019).

RIFERIMENTI NORMATIVI

- 2012 - Indicazioni Nazionali per il Curricolo

- 2018 - Indicazioni nazionali e nuovi scenari

- 2019 - Legge  agosto 9, . 9  I t oduzio e dell’i seg a e to s olasti o dell’edu
azio e ivi a

- 2020 - D.M. n.  del / /  Li ee guida pe  l’i seg a e to dell’edu azio e ivi a, 
ai se si dell’a ti olo 

della legge  agosto 9, . 9

 

· COSTITUZIONE, diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà

·
SVILUPPO SOSTENIBILE, educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del 
territorio

· CITTADINANZA DIGITALE

Monte ore annuali
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Curricolo di Istituto
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Scuola Primaria

33 ore Più di 33 ore

Classe I

Classe II

Classe III

Classe IV

Classe V

 
 
Scuola Secondaria I grado

33 ore Più di 33 ore

Classe I

Classe II

Classe III

Aspetti qualificanti del curriculo

Curricolo verticale

Il Curricolo d’Istituto è stato elaborato a partire dal quadro di riferimento definito dalle 
Indicazioni nazionali, e in particolare dal Profilo dello studente previsto al termine del primo 
ciclo di istruzione, il quale è derivato dalle otto competenze chiave europee. Il Profilo 
descrive in forma essenziale le competenze che lo studente in uscita dovrà padroneggiare, 
che sono poi declinate dalle Indicazioni stesse in traguardi per lo sviluppo della competenza 
e in obiettivi di apprendimento. Il curricolo verticale è pubblicato sul sito della scuola. 

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

Per lo sviluppo delle competenze trasversali si propongono attività di ampliamento 
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Curricolo di Istituto
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dell'offerta formativa da realizzare in orario curriculare ed extracurriculare. (vedi sezione 
ampliamento offerta formativa)

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

Le competenze chiave di cittadinanza costituiscono il comune denominatore del Curricolo 
Verticale. 

Curricolo di Educazione Civica

Il curricolo di Educazione Civica è stilato seguendo le linee guida della legge n.92 del 2019, 
tenendo presente la trasversalità della disciplina e le necessità di una formazione degli 
allievi a una cittadinanza consapevole per mezzo di tutti gli strumenti e gli obiettivi del 
lavoro scolastico. Educazione civica contribuisce a formare cittadini responsabili e attivi e a 
promuovere la partecipazione piene, consapevole della vita civica, culturale e sociale delle 
comunità, nel rispetto delle regole, dei diritti e dei doveri. L'educazione civica sviluppa nelle 
istituzioni scolastiche la conoscenza della Costituzione italiana e delle Istituzioni dell'Unione 
europea per sostanziare, in particolare, la condivisione e la promozione dei principi di 
legalità, cittadinanza attiva e digitali e sostenibilità ambientale, diritto alla salute e al 
benessere della persona. L'Educazione Civica, pertanto, supera i canoni di una tradizionale 
disciplina, assumendo più propriamente la valenza di matrice valoriale trasversale che va 
congiunta con le discipline di studio per sviluppare processi di interconnessione tra saperi 
disciplinari ed extradisciplinari. Nelle scuole del primo ciclo l'insegnamento trasversale 
dell'educazione civica è affidato, in contitolarità, ai docenti della classe. 

Allegato:
3.Curricolo di educazione Civica.pdf

 

Dettaglio Curricolo plesso: CORSO DANTE-SALANDRA
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SCUOLA DELL'INFANZIA

Curricolo di scuola
Il curricolo verticale della scuola dell'infanzia è visibile sul sito della scuola e inoltre viene allegato 
al seguente documento.

Allegato:
CURRICOLO sc. INFANZIA.pdf

Iniziative di sensibilizzazione alla cittadinanza 
responsabile (scuola dell'infanzia)

Adesione ad iniziative di solidarietà

Il nostro Istituto, da sempre attento al sociale, partecipa ad iniziative nazionali e territoriali  
di solidarietà:

Gianfranco Lupo

Duchenne

Ail

Telethon

 

Finalità collegate all’iniziativa

·
Graduale sviluppo della percezione delle affinità e differenze che contraddistinguono 
tutte le persone

· Progressiva maturazione del rispetto di sé e degli altri, della salute, del benessere
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Campi di esperienza coinvolti
· Il sé e l’altro

· La conoscenza del mondo

Aspetti qualificanti del curriculo

Curricolo verticale

Il curricolo verticale è predisposto con riferimento ai traguardi per lo sviluppo delle 
competenze e agli obiettivi declinati nei vari campi d'esperienza. ll curricolo verticale della 
scuola dell'infanzia è visibile sul sito della scuola e inoltre viene allegato al seguente 
documento.

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

Per lo sviluppo delle competenze trasversali si propongono attività di ampliamento 
dell'offerta formativa da realizzare in orario curriculare ed extracurriculare. (vedi sezione 
ampliamento offerta formativa)

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

Le competenze chiave di cittadinanza costituiscono il comune denominatore del Curricolo 
della scuola dell'infanzia.

 

Dettaglio Curricolo plesso: SAN MAURO FORTE-SALANDRA

SCUOLA DELL'INFANZIA
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Curricolo di scuola
Il Curricolo d'Istituto della scuola dell'infanzia è espressione della libertà d'insegnamento e 
dell'autonomia scolastica, le Indicazioni Nazionali costituiscono il quadro di riferimento per la 
progettazione curriculare.  Il curricolo verticale della scuola dell'infanzia è visibile sul sito della 
scuola e inoltre viene allegato al seguente documento.

Allegato:
CURRICOLO sc. INFANZIA.pdf

Iniziative di sensibilizzazione alla cittadinanza 
responsabile (scuola dell'infanzia)

Adesione ad iniziative di solidarietà

Il nostro Istituto, da sempre attento al sociale, partecipa ad iniziative nazionali e territoriali  
di solidarietà:

Gianfranco Lupo

Duchenne

Ail

Telethon

 

Finalità collegate all’iniziativa
· Graduale sviluppo della consapevolezza della identità personale

·
Graduale sviluppo della percezione delle affinità e differenze che contraddistinguono 
tutte le persone

· Progressiva maturazione del rispetto di sé e degli altri, della salute, del benessere
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Campi di esperienza coinvolti
· Il sé e l’altro

· La conoscenza del mondo

Aspetti qualificanti del curriculo

Curricolo verticale

Il curricolo verticale è predisposto con riferimento ai traguardi per lo sviluppo delle 
competenze e agli obiettivi declinati nei vari campi d'esperienza. Il curricolo verticale della 
scuola dell'infanzia è visibile sul sito della scuola e inoltre viene allegato al seguente 
documento.

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

Per lo sviluppo delle competenze trasversali si propongono attività di ampliamento 
dell'offerta formativa da realizzare in orario curriculare ed extracurriculare. (vedi sezione 
ampliamento offerta formativa) 

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

Le competenze chiave di cittadinanza costituiscono il comune denominatore del Curricolo 
della scuola dell'infanzia.

 

Dettaglio Curricolo plesso: "TEN.R.DAVIA"-SALANDRA

SCUOLA PRIMARIA
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Curricolo di scuola
ll curricolo verticale della scuola primaria  è visibile sul sito della scuola e inoltre viene allegato al 
seguente documento.

Allegato:
CURRICOLO SC. PRIMARIA.pdf

Curricolo dell'insegnamento trasversale di educazione 
civica

Monte ore annuali
 
 
Scuola Primaria

33 ore Più di 33 ore

Classe I

Classe II

Classe III

Classe IV

Classe V

Aspetti qualificanti del curriculo

Curricolo verticale

Il Curricolo d’Istituto è stato elaborato a partire dal quadro di riferimento definito dalle 
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Indicazioni nazionali, e in particolare dal Profilo dello studente previsto al termine del primo 
ciclo di istruzione, il quale è derivato dalle otto competenze chiave europee. Il Profilo 
descrive in forma essenziale le competenze che lo studente in uscita dovrà padroneggiare, 
che sono poi declinate dalle Indicazioni stesse in traguardi per lo sviluppo della competenza 
e in obiettivi di apprendimento. Il curricolo verticale è pubblicato sul sito della scuola. 

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

Per lo sviluppo delle competenze trasversali si propongono attività di ampliamento 
dell'offerta formativa da realizzare in orario curriculare ed extracurriculare. (vedi sezione 
ampliamento offerta formativa). 

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

Le competenze chiave di cittadinanza costituiscono il comune denominatore del Curricolo 
Verticale. 

Curricolo di Educazione Civica

Il curricolo di Educazione Civica è stilato seguendo le linee guida della legge n.92 del 2019, 
tenendo presente la trasversalità della disciplina e le necessità di una formazione degli 
allievi a una cittadinanza consapevole per mezzo di tutti gli strumenti e gli obiettivi del 
lavoro scolastico. Educazione civica contribuisce a formare cittadini responsabili e attivi e a 
promuovere la partecipazione piene, consapevole della vita civica, culturale e sociale delle 
comunità, nel rispetto delle regole, dei diritti e dei doveri. L'educazione civica sviluppa nelle 
istituzioni scolastiche la conoscenza della Costituzione italiana e delle Istituzioni dell'Unione 
europea per sostanziare, in particolare, la condivisione e la promozione dei principi di 
legalità, cittadinanza attiva e digitali e sostenibilità ambientale, diritto alla salute e al 
benessere della persona. L'Educazione Civica, pertanto, supera i canoni di una tradizionale 
disciplina, assumendo più propriamente la valenza di matrice valoriale trasversale che va 
congiunta con le discipline di studio per sviluppare processi di interconnessione tra saperi 
disciplinari ed extradisciplinari. Nelle scuole del primo ciclo l'insegnamento trasversale 
dell'educazione civica è affidato, in contitolarità, ai docenti della classe.
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Allegato:
3.Curricolo di educazione Civica.pdf

 

Dettaglio Curricolo plesso: DANTE CALBI-SAN MAURO 
FORTE

SCUOLA PRIMARIA

Curricolo di scuola
Il Curricolo d'Istituto della scuola primaria è espressione della libertà d'insegnamento e 
dell'autonomia scolastica, le Indicazioni Nazionali costituiscono il quadro di riferimento per la 
progettazione curriculare.

Allegato:
CURRICOLO SC. PRIMARIA.pdf

Curricolo dell'insegnamento trasversale di educazione 
civica

Monte ore annuali
 
 
Scuola Primaria
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33 ore Più di 33 ore

Classe I

Classe II

Classe III

Classe IV

Classe V

Aspetti qualificanti del curriculo

Curricolo verticale

Il Curricolo d’Istituto è stato elaborato a partire dal quadro di riferimento definito dalle 
Indicazioni nazionali, e in particolare dal Profilo dello studente previsto al termine del primo 
ciclo di istruzione, il quale è derivato dalle otto competenze chiave europee. Il Profilo 
descrive in forma essenziale le competenze che lo studente in uscita dovrà padroneggiare, 
che sono poi declinate dalle Indicazioni stesse in traguardi per lo sviluppo della competenza 
e in obiettivi di apprendimento. Il curricolo verticale è pubblicato sul sito della scuola. Il 
curricolo verticale tiene conto di un raccordo in verticale tra la scuola dell'infanzia e la 
scuola secondaria di primo grado.

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

Per lo sviluppo delle competenze trasversali si propongono attività di ampliamento 
dell'offerta formativa da realizzare in orario curriculare ed extracurriculare. (vedi sezione 
ampliamento offerta formativa)

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

Le competenze chiave di cittadinanza costituiscono il comune denominatore del Curricolo 
Verticale. 
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Curricolo di Educazione Civica

Il curricolo di Educazione Civica è stilato seguendo le linee guida della legge n.92 del 2019, 
tenendo presente la trasversalità della disciplina e le necessità di una formazione degli 
allievi a una cittadinanza consapevole per mezzo di tutti gli strumenti e gli obiettivi del 
lavoro scolastico. Educazione civica contribuisce a formare cittadini responsabili e attivi e a 
promuovere la partecipazione piene, consapevole della vita civica, culturale e sociale delle 
comunità, nel rispetto delle regole, dei diritti e dei doveri. L'educazione civica sviluppa nelle 
istituzioni scolastiche la conoscenza della Costituzione italiana e delle Istituzioni dell'Unione 
europea per sostanziare, in particolare, la condivisione e la promozione dei principi di 
legalità, cittadinanza attiva e digitali e sostenibilità ambientale, diritto alla salute e al 
benessere della persona. L'Educazione Civica, pertanto, supera i canoni di una tradizionale 
disciplina, assumendo più propriamente la valenza di matrice valoriale trasversale che va 
congiunta con le discipline di studio per sviluppare processi di interconnessione tra saperi 
disciplinari ed extradisciplinari. Nelle scuole del primo ciclo l'insegnamento trasversale 
dell'educazione civica è affidato, in contitolarità, ai docenti della classe. 

Allegato:
2.Curricolo di educazione Civica.pdf

 

Dettaglio Curricolo plesso: "P.SERAFINO DA SALANDRA"

SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Curricolo di scuola
Il Curricolo d'Istituto della scuola secondaria di primo grado è espressione della libertà 
d'insegnamento e dell'autonomia scolastica, le Indicazioni Nazionali costituiscono il quadro di 
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riferimento per la progettazione curriculare. Il  curricolo verticale della scuola secondaria di 
primo grado  è visibile sul sito della scuola e inoltre viene allegato al seguente documento.

Allegato:
CURRICOLO SC. SECONDARIA I GRADO.pdf

Curricolo dell'insegnamento trasversale di educazione 
civica

Monte ore annuali
 
 
Scuola Secondaria I grado

33 ore Più di 33 ore

Classe I

Classe II

Classe III

Aspetti qualificanti del curriculo

Curricolo verticale

Il Curricolo d’Istituto è stato elaborato a partire dal quadro di riferimento definito dalle 
Indicazioni nazionali, e in particolare dal Profilo dello studente previsto al termine del primo 
ciclo di istruzione, il quale è derivato dalle otto competenze chiave europee. Il Profilo 
descrive in forma essenziale le competenze che lo studente in uscita dovrà padroneggiare, 
che sono poi declinate dalle Indicazioni stesse in traguardi per lo sviluppo della competenza 
e in obiettivi di apprendimento. Il curricolo verticale è pubblicato sul sito della scuola.
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Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

Per lo sviluppo delle competenze trasversali si propongono attività di ampliamento 
dell'offerta formativa da realizzare in orario curriculare ed extracurriculare. (vedi sezione 
ampliamento offerta formativa)

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

Le competenze chiave di cittadinanza costituiscono il comune denominatore del Curricolo 
Verticale.

Curricolo di Educazione Civica

Il curricolo di Educazione Civica è stilato seguendo le linee guida della legge n.92 del 2019, 
tenendo presente la trasversalità della disciplina e le necessità di una formazione degli 
allievi a una cittadinanza consapevole per mezzo di tutti gli strumenti e gli obiettivi del 
lavoro scolastico. Educazione civica contribuisce a formare cittadini responsabili e attivi e a 
promuovere la partecipazione piene, consapevole della vita civica, culturale e sociale delle 
comunità, nel rispetto delle regole, dei diritti e dei doveri. L'educazione civica sviluppa nelle 
istituzioni scolastiche la conoscenza della Costituzione italiana e delle Istituzioni dell'Unione 
europea per sostanziare, in particolare, la condivisione e la promozione dei principi di 
legalità, cittadinanza attiva e digitali e sostenibilità ambientale, diritto alla salute e al 
benessere della persona. L'Educazione Civica, pertanto, supera i canoni di una tradizionale 
disciplina, assumendo più propriamente la valenza di matrice valoriale trasversale che va 
congiunta con le discipline di studio per sviluppare processi di interconnessione tra saperi 
disciplinari ed extradisciplinari. Nelle scuole del primo ciclo l'insegnamento trasversale 
dell'educazione civica è affidato, in contitolarità, ai docenti della classe. 

Allegato:
3.Curricolo di educazione Civica.pdf
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Dettaglio Curricolo plesso: "M.LAPPANO"S.MAURO FORTE

SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Curricolo di scuola
Il Curricolo d'Istituto della scuola secondaria di primo grado è espressione della libertà 
d'insegnamento e dell'autonomia scolastica, le Indicazioni Nazionali costituiscono il quadro di 
riferimento per la progettazione curriculare. Il  curricolo verticale della scuola secondaria di 
primo grado  è visibile sul sito della scuola e inoltre viene allegato al seguente documento.

Allegato:
CURRICOLO SC. SECONDARIA I GRADO.pdf

Curricolo dell'insegnamento trasversale di educazione 
civica

Monte ore annuali
 
 
Scuola Secondaria I grado

33 ore Più di 33 ore

Classe I

Classe II

Classe III
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Aspetti qualificanti del curriculo

Curricolo verticale

Il Curricolo d’Istituto è stato elaborato a partire dal quadro di riferimento definito dalle 
Indicazioni nazionali, e in particolare dal Profilo dello studente previsto al termine del primo 
ciclo di istruzione, il quale è derivato dalle otto competenze chiave europee. Il Profilo 
descrive in forma essenziale le competenze che lo studente in uscita dovrà padroneggiare, 
che sono poi declinate dalle Indicazioni stesse in traguardi per lo sviluppo della competenza 
e in obiettivi di apprendimento. Il curricolo verticale è pubblicato sul sito della scuola. 

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

Per lo sviluppo delle competenze trasversali si propongono attività di ampliamento 
dell'offerta formativa da realizzare in orario curriculare ed extracurriculare. (vedi sezione 
ampliamento offerta formativa) 

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

Le competenze chiave di cittadinanza costituiscono il comune denominatore del Curricolo 
Verticale. 

Curricolo di Educazione Civica

Il curricolo di Educazione Civica è stilato seguendo le linee guida della legge n.92 del 2019, 
tenendo presente la trasversalità della disciplina e le necessità di una formazione degli 
allievi a una cittadinanza consapevole per mezzo di tutti gli strumenti e gli obiettivi del 
lavoro scolastico. Educazione civica contribuisce a formare cittadini responsabili e attivi e a 
promuovere la partecipazione piene, consapevole della vita civica, culturale e sociale delle 
comunità, nel rispetto delle regole, dei diritti e dei doveri. L'educazione civica sviluppa nelle 
istituzioni scolastiche la conoscenza della Costituzione italiana e delle Istituzioni dell'Unione 
europea per sostanziare, in particolare, la condivisione e la promozione dei principi di 
legalità, cittadinanza attiva e digitali e sostenibilità ambientale, diritto alla salute e al 
benessere della persona. L'Educazione Civica, pertanto, supera i canoni di una tradizionale 
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disciplina, assumendo più propriamente la valenza di matrice valoriale trasversale che va 
congiunta con le discipline di studio per sviluppare processi di interconnessione tra saperi 
disciplinari ed extradisciplinari. Nelle scuole del primo ciclo l'insegnamento trasversale 
dell'educazione civica è affidato, in contitolarità, ai docenti della classe. 

Allegato:
3.Curricolo di educazione Civica.pdf
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Iniziative di ampliamento dell'offerta formativa

 RECUPERO-POTENZIAMENTO

La presenza all’interno di diverse classi, di alcuni alunni in difficoltà di apprendimento, rende 
necessaria un’attività di recupero/potenziamento linguistico-espressivo e logico-matematico, 
volta a rafforzare il metodo di studio personale, a stimolare una maggiore motivazione verso 
l’attività scolastica attraverso l’individualizzazione dei percorsi nonché a sviluppare le loro 
capacità critiche. Si organizzeranno perlopiù lavori di gruppo, con esercitazioni mirate e graduali 
per difficoltà, con percorsi multidisciplinari, anche in vista delle Prove Invalsi.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•
potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche•
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

•

Risultati attesi

• Recuperare la motivazione allo studio e alla partecipazione attiva • Potenziare negli alunni la 
capacità di esprimersi e comunicare • Favorire lo sviluppo di competenze linguistico-espressive 
e logico-matematiche di base, al fine da raggiungere il successo scolastico • Promuovere il 
successo scolastico e formativo di ogni singolo alunno COMPETENZE ATTESE Uso corretto, 
adeguato e consapevole degli strumenti linguistici e logico-matematici.

44IC "TEN R.DAVIA"-SALANDRA - MTIC81600X



L'OFFERTA FORMATIVA
Iniziative di ampliamento dell'offerta formativa

PTOF 2022 - 2025

Destinatari Classi aperte verticali 

Risorse professionali Interno 

 ORIENTAMENTO

Il progetto mira a delineare un percorso educativo finalizzato alla progressiva crescita 
personale, intesa come esplorazione e scoperta del proprio io, presa di coscienza di sé, sviluppo 
delle capacità progettuali.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

definizione di un sistema di orientamento•
Risultati attesi

OBIETTIVO FORMATIVO di autoconoscenza per: • sviluppare e consolidare un metodo di studio 
efficace • imparare ad autovalutarsi in modo critico • acquisire una piena conoscenza di se stessi 
in termini di competenze, attitudini, interessi, potenzialità OBIETTIVO INFORMATIVO di 
conoscenza del mondo esterno per: • acquisire informazioni sul sistema scolastico, conoscere i 
vari percorsi formativi e professionali • conoscere gli aspetti più importanti del mondo del 
lavoro, le professioni e i mestieri • conoscere l'offerta formativa del proprio territorio 
COMPETENZE ATTESE : saper costruire un proprio progetto di vita

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Interno 

 AMBIENTE E TERRITORIO
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Tale progetto intende sviluppare comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al 
rispetto del patrimonio locale e delle attività culturali ad esso inerenti nonchè valorizzare la 
scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di sviluppare e accrescere 
l’interazione con le famiglie e con la comunità locale.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

Risultati attesi

Sviluppare e rafforzare l’identità culturale e il senso di appartenenza al proprio territorio, per 
conoscerlo e valorizzarlo COMPETENZE ATTESE Conoscere la propria realtà territoriale nei suoi 
aspetti storici, artistici, culturali e tradizionali.

Destinatari Classi aperte verticali 

Risorse professionali Interno 

 LEGALITA’

Questo percorso sulla legalità mira a favorire la formazione dell’individuo dal punto di vista 
emotivo, sociale, etico, morale, cioè quel processo di formazione di una Cittadinanza attiva e 
consapevole, di un’etica della responsabilità ampiamente condivisa. Attraverso la lettura di libri 
mirati e la visione di film si cercherà di stimolare la concreta assunzione di comportamenti ed 
atteggiamenti ispirati alla cultura della solidarietà, della diversità, della sicurezza, della giustizia, 
della tutela del territorio, dell’appartenenza ad una determinata realtà locale di cui si è parte 
integrante e responsabili delle scelte e delle decisioni in essa prese
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Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

Risultati attesi

• Prendere consapevolezza della propria identità in rapporto agli altri e a se stesso. • 
Comprendere il significato di dignità della persona umana, promuovendone il rispetto. • 
Favorire l’affermazione di una mentalità interculturale attraverso la ricerca dell’amicizia, della 
solidarietà tra diversi, dell’educazione alla pace. • Educare ai valori del rispetto reciproco, della 
tolleranza, della pace, attraverso la tutela della memoria delle vittime degli atti di violenza e di 
terrorismo. • Conoscere le regole della vita civile per contrapporle a quelle della sopraffazione e 
della violenza. • Promuovere processi educativi miranti a rimuovere fenomeni di disagio e a far 
crescere negli alunni la consapevolezza del valore e del ruolo che ogni individuo ha nel processo 
di crescita culturale e sociale di una società civile. • Sviluppare nell’alunno-cittadino l' etica della 
responsabilità, il senso della legalità, della cooperazione e della solidarietà, come valori da 
perseguire, conquistare e proteggere. • Favorire la partecipazione democratica e consapevole 
delle scelte sociali e politiche. • Formare cittadini italiani che siano allo stesso tempo cittadini 
dell’Europa e del mondo. COMPETENZE ATTESE Assunzione di comportamenti improntati alla 
solidarietà e alla legalità

Destinatari Classi aperte verticali 

Risorse professionali Interno 

 PROMOZIONE DEL BEN-ESSERE

• Le attuali conoscenze che provengono dalla ricerca scientifica evidenziano la correlazione tra 
stili di vita scorretti e l’insorgere nel tempo di gravi patologie. Poiché abitudini e comportamenti 
vengono appresi sin dall’età scolare, si ritiene opportuno promuovere delle iniziative mirate 
affinché, in contesti di partecipazione di didattica attiva, gli alunni possano giungere ad una 
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maggiore conoscenza e consapevolezza degli effetti negativi di errate abitudini e del complesso 
rapporto alimentazione-igiene- ambiente - salute.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

Risultati attesi

• Sviluppare la consapevolezza di sé, l’autostima e l’autonomia personale, nel rispetto dei ruoli • 
Conoscere il rapporto ambiente-salute • Conoscere e distinguere gli alimenti e le loro 
caratteristiche nutrizionali necessarie ai bisogni di un organismo in crescita (La “Dieta 
Mediterranea” - Patrimonio dell’UNESCO). • Promuovere corrette abitudini alimentari, anche 
favorendo il consumo consapevole • Incrementare il consumo di frutta e verdura per una 
corretta alimentazione (Progetto Frutta nelle scuole) • Acquisire informazioni specifiche sugli 
effetti negativi che producono le dipendenze e gli stili di vita scorretti. • Creare occasioni di 
incontro/confronto con specialisti, associazioni ed enti del territorio per una miglior conoscenza 
del territorio e delle sue risorse. COMPETENZE ATTESE Conoscere e rispettare le regole per il 
proprio benessere psicofisico.

Destinatari Classi aperte verticali 

Risorse professionali Interno 

 CORPO IN MOVIMENTO

Il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR) e il Comitato Olimpico Nazionale 
Italiano (CONI), con il sostegno del Comitato Italiano Paraolimpico (CIP) e di diverse Regioni ed 
Enti Locali promuovono il progetto “Sport di Classe” ed altre attività sportive a livello nazionale o 
regionale alle quali il nostro Istituto ha aderito ed intende aderire, per sviluppare nei bambini 
una sana competizione ed una adeguata attività fisica che contribuisca alla costruzione di un 

48IC "TEN R.DAVIA"-SALANDRA - MTIC81600X



L'OFFERTA FORMATIVA
Iniziative di ampliamento dell'offerta formativa

PTOF 2022 - 2025

corretto stile di vita.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

Risultati attesi

• Valorizzare l’educazione fisica e sportiva nella scuola Primaria/Secondaria I Grado per le sue 
valenze trasversali e per la promozione di stili di vita corretti e salutari; • favorire lo star bene 
con se stessi e con gli altri nell’ottica dell’inclusione sociale, 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 Ministeriale 16 novembre 2012, n. 254. COMPETENZE ATTESE Star bene con il proprio 
corpo, con sé e con gli altri

Destinatari Classi aperte verticali 

Risorse professionali Esterno 

 INTERCULTURA E INCLUSIONE

Il progetto mira a stimolare nel preadolescente il superamento dei confini del proprio mondo e 
il confronto con gli altri senza pregiudizi. Sono previsti momenti di ascolto di brani di letteratura 
per ragazzi adeguatamente scelti, visione di film, incontri-testimonianza, attività sportive di 
squadra.

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

•

Risultati attesi

• Avvicinare gli alunni alle tematiche della diversità e della disabilità. • Migliorare le azioni nel 
campo della prevenzione del disagio e della personalizzazione degli interventi per una didattica 
più inclusiva per tutti. • Promuovere atteggiamenti di aiuto e di collaborazione • Valorizzare la 
scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di sviluppare e aumentare 
l’interazione con la comunità locale. • Sviluppare le 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. • Offrire agli alunni una proposta formativa orientata 
ad una prospettiva pluralistica ed interculturale. COMPETENZE ATTESE Acquisire comportamenti 
ispirati ad uno stile di vita sano ed inclusivo.

Destinatari Classi aperte verticali 

Risorse professionali Interno 

 PROGETTI

La nostra scuola sulla base delle linee d'indirizzo e delle conseguenti scelte educative proporne, 
per l'arricchimento dell'offerta formativa, una serie di Progetti extracurriculari e d'Istituto 
collegati alle macro-aree progettuali .

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati
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PTOF 2022 - 2025

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

•

Risultati attesi

Gli obiettivi formativi e le competenze attese sono esplicitate nella scheda progetto di ogni 
proposta progettuale.

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Interno 

Approfondimento
  

PROGETTI D’ISTITUTO  a.s. 2022/2023

 

 

TITOLO PROGETTO DESTINATARI TIPOLOGIA REFERENTI

 

“SCUOLA ATTIVA 
JUNIOR - PIÚ SPORT, 

PIÚ SCUOLA”

 

 

SEC. I GRADO

SALANDRA/SAN MAURO F.

 

 

CORPO E 
MOVIMENTO

curriculare

 

REF. Ragone 
Maria

 

 

CORPO E 
MOVIMENTO

curriculare

 

“SCUOLA ATTIVA 
KIDS - PIÚ SPORT, 

PIÚ SCUOLA”

 

 
CLASSI 3^-4^ PR IMARIA

SALANDRA/SAN MAURO F.

 

 

REF. Ragone 
Maria
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“FRUTTA NELLE 
SCUOLE”

 

PRIMARIA  

SALANDRA/S. MAURO F

 

 

 

BENENESSERE 
E SALUTE

curriculare

 

 

REF.Dinnella 
Pierina

 

 

“ACCOGLIENZA”

 

 

I.C. SALANDRA

 

ACCOGLIENZA

curriculare

 

 

REF. Amato 
Carmela

 

“CONTINUITĂ"

 

 

CLASSI PONTE 
INFANZIA/PRIMARIA/SECONDARIA

 

“CONTINUITĂ" 
curriculare

 

 

 

REF. Grassi Anna 
Felicia
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PROPOSTE ATTIVITA’ PROGETTUALI  A.S. 2022/23

                                                                          PLESSO di SALANDRA     

                                                    SCUOLA PRIMARIA

 

TITOLO 
PROGETTO

TIPOLOGIA DI PROGETTO

 

DESTINATARI

 

          REFERENTE
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LEGGERE CON 
GIOIA

 

 

CURRICULARE/EXTRACURRICULARE

 

 

CLASSE 1A

 

Ins. PIERINA 
DINNELLA

 

PROGETTO 
INVALSI

 

 

EXTRACURRICULARE

 

 

CLASSE 2A

 

Ins. GIULIA 
MARRAUDINO

 

UN’OPPORTUNITA’ 
IN PIU’

 

 

EXTRACURRICULARE

 

CLASSE 3A

 

Ins. MARIANNA 
TERRANOVA

 

NOI...CONTIAMO

 

 

EXTRACURRICULARE

 

CLASSE 3A

 

Ins. MARIANNA 
TERRANOVA

 

C’ERA UNA VOLTA

 

 

CURRICULARE

 

CLASSE 3B

 

Ins. MARIA ROSA 
GARAGUSO

 

IL MIO PRIMO 
ITALIANO

 

EXTRACURRICULARE

 

CLASSE 3B

 

Ins. MARIA ROSA 
GARAGUSO
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LA MATEMATICA… 
NON E’UN 
PROBLEMA

 

 

EXTRACURRICULARE

 

CLASSE 3B

 

Ins. CATERINA 
DARIO

 

L’AGENDA 2030 
ENTRA IN CLASSE

 

 

EXTRACURRICULARE

 

CLASSE 4A

 

Ins.MARGHERITA 
ZAGARIA

 

AVVENTURE 
NELL’ISOLA DI 
MAUAGA

 

CURRICULARE

 

CLASSE 5A

 

Ins. MICHELINA 
LOPERGOLO

 

PROGETTO 
INVALSI

 

EXTRACURRICULARE

 

 

CLASSE 5A

Ins. MICHELINA 
LOPERGOLO
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SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 

TITOLO 
PROGETTO

TIPOLOGIA DI 
PROGETTO

 

DESTINATARI

 

          
REFERENTE

 

 

PPALESTRA

INVALSI

 

 

EXTRACURRICULARE

 

 

3A

 

Prof. Anna 
Felicia GRASSI

 

S.O.S. RECUPERO 
ITALIANO

 

EXTRACURRICULARE

 

1A-3A - 2A

 

Prof. Rosa 
Angela 
ZIZZAMIA

 

 

SCOPRIAMO IL 
MONDO 
DIGITALE PER 
STUDIARE!

 

 

EXTRACURRICULARE

 

1A-2A-3A

 

Prof. Roberto 
SCHIAVONE

RENDIAMO PIU’ 
ACCOGLIENTI I 

 

2A-3A

 

Prof. Gladys 

 

EXTRACURRICULARE
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NOSTRI SPAZI  

 

Carolina 
MASTRANGELO

MADRELINGUA IN 
CLASSE

CURRICULARE/EXTRACURRICULARE 
a pagamento da parte degli 

studenti

1^A Alliance Francaise 
BASILICATA
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  PLESSO DI SAN MAURO FORTE

SCUOLA INFANZIA-PRIMARIA -SECONDARIA I GRADO

 

TITOLO 
PROGETTO

TIPOLOGIA DI PROGETTO

 

DESTINATARI

 

          
REFERENTE

 

 

PREPARIAMOCI 
ALL’INVALSI  DI 
MATEMATICA E 
DI INGLESE

 

EXTRACURRICULARE

 

CLASSE 5A

PRIMARIA

 

Ins. Emilia 
FERRARO

 

“NATALE”

 

 

CURRICULARE/EXTRACURRICULARE

 

TUTTE LE 
CLASSI 
INFANZIA/ 
PRIMARIA/

SECONDARIA

Ins. Antonietta 
BIANCACCIO

Prof. Roberto 
SCHIAVONE

 

 

MAT-ITA 
INSIEME PER LE 
PROVE INVALSI

 

 

EXTRACURRICULARE

 

PLURICLASSE 
2-3-4

PRIMARIA

 

 

Ins.Carmela 
AMATO

    PLURICLASSE Ins. Antonietta 
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DANTE DI’…VE 
LO RACCONTO  
COSI’

CURRICULARE 2-3-4

CLASSE 1^A

PRIMARIA

 

BIANCACCIO

 

 

LA TERRA E’ LA 
MIA CASA

 

CURRICULARE

PLURICLASSE

2-3-4

CLASSE 1^A

PRIMARIA

 

Ins. Antonietta 
BIANCACCIO

 

 

COSA NE DITE 
SE VI 
SALUTIAMO 
COSI’ (MUSICAL 
FINE ANNO)

 

 

CURRICULARE/EXTRACURRICULARE

TUTTE LE 
CLASSI 
INFANZIA/ 
PRIMARIA/

SECONDARIA

Ins. Antonietta 
BIANCACCIO

Prof. Roberto 
SCHIAVONE

 

PALESTRA 
INVALSI

 ( INGLESE)

 

 

EXTRACURRICULARE

3A  SCUOLA 
SECONDARIA

Prof. Anna 
Felicia GRASSI

SCOPRIAMO IL 
MONDO 

 

Prof. Roberto 

 

EXTRACURRICULARE

 

SECONDARIA
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DIGITALE PER 
STUDIARE

SCHIAVONE

 

 VIAGGI D'ISTRUZIONE- VISITE GUIDATE -USCITE 
DIDATTICHE

Nell'ottica di ampliare l'offerta formativa, i docenti del nostro Istituto propongono viaggi 
d'istruzione, visite guidate e uscite didattiche allegate in questa sezione. Si intende per : A) 
VIAGGI D’ISTRUZIONE : le uscite che si effettuano in più di una giornata comprensive di almeno 
un pernottamento, fino ad un massimo di 4 giorni (3 notti). B) VISITE GUIDATE : le uscite che si 
effettuano nell'arco di una sola giornata, per una durata uguale o superiore all'orario scolastico 
giornaliero, al di fuori del territorio del comune in cui ha sede il plesso. C) USCITE DIDATTICHE 
SUL TERRITORIO : le uscite che si effettuano nell'arco di una sola giornata, per una durata non 
superiore all'orario scolastico giornaliero, nell'ambito del territorio comunale o dei comuni 
limitrofi.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

Risultati attesi

Gli obiettivi formativi e le competenze sono esplicitate nella scheda di presentazione della 
proposta.

Gruppi classe Destinatari
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Classi aperte verticali 

Risorse professionali Interno 

Approfondimento

PROPOSTE VIAGGI D’ISTRUZIONE/VISITE GUIDATE/USCITE DIDATTICHE

PLESSO DI SALANDRA E SAN MAURO FORTE  

A.S. 2022/2023  

 

 VIAGGI DI ISTRUZIONE  

   

 

 

  
  
 

 

 

    

 

 VISITE GUIDATE

 

 

  
  

DATA META CLASSE/SEZIONE-
PLESSO

 

MAGGIO

 
 

FIRENZE
 

 

3^A SECONDARIA  
SALANDRA/SAN 
MAURO FORTE

DATA META CLASSE/SEZIONE-PLESSO

 

DICEMBRE

 

LUMINARIE DI LOCOROTONDO/

SALERNO

 

SECONDARIA DI

SALANDRA/SAN MAURO FORTE
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DICEMBRE

 

GIFFONI (MOSTRA PRESEPIALE) E 
LUMINARIE DI SALERNO

 
4^A-5^A PRIMIRIA SALANDRA

 
PL.2^-3-4^A - CL. 5^A PRIMARIA

SAN MAURO FORTE
                       

 

MARZO/ APRILE

 

MAFE MUSEO CIVICO ARCHEOLOGICO   

DI FERRANDINA

 

SECONDARIA DI

SALANDRA/SAN MAURO FORTE

 

           APRILE/MAGGIO
 

CASTEL DEL MONTE

O REGGIA DI CASERTA

 

1^A-2^A SECONDARIA  DI 
SALANDRA/SAN MAURO FORTE

 

16 MAGGIO
       

LUCANIA ADVENTUR PARK

CIRIGLIANO

 

INFANZIA/PRIMARIA

      SAN MAURO FORTE

     

      18 MAGGIO

 

PARCO DEI DINOSAURI DI CASTELLANA 
GROTTE E TRULLI DI

ALBEROBELLO

 

                     PRIMARIA  SALANDRA

 

   

DA STABILIRE

          

PROPOSTE TEATRALI E

CINEMATOGRAFICHE CHE

PERVERRANNO IN ITINERE

 

 

TUTTE LE CLASSI

                                                      

          Durante l’anno 
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scolastico, in caso di 
necessità, potrebbero 
essere organizzate altre 
uscite                 didattiche.
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USCITE DIDATTICHE SUL TERRITORIO

DATA META CLASSE/SEZIONE-PLESSO

 

DA STABILIRE

 

VISITA ALLE CHIESE DEL PAESE

 

 

INFANZIA/PRIMARIA

SALANDRA E SAN MAURO FORTE

 

DA STABILIRE

 

VISITA ALLA BIBLIOTECA E 
ALL’ARCHIVIO PARROCCHIALE 

COMUNALE  

 

 

 

PRIMARIA SALANDRA

 

 

DA STABILIRE

 

 

PASSEGGIATE PER LE VIE DEL PAESE

 E VILLA COMUNALE DI SALANDRA E 
SAN MAURO FORTE

 

 

 

INFANZIA/PRIMARIA

SALANDRA  E SAN MAURO FORTE

 

 

NOVEMBRE/MAGGIO

 

 

PARCO DELLA PACE

SALANDRA

 

 

INFANZIA  SALANDRA

     

64IC "TEN R.DAVIA"-SALANDRA - MTIC81600X



L'OFFERTA FORMATIVA
Iniziative di ampliamento dell'offerta formativa

PTOF 2022 - 2025

 
A
TTIVITA' INTEGRATIVE

Per l'anno scolastico 2022/2023 il nostro Istituto propone attività integrative, punti nodali nella 
costruzione del percorso formativo in quanto concretizzano e rendono operative le conoscenze. 
Vengono programmate in sede di Consiglio di classe per potenziare, consolidare, sostenere il 
percorso curriculare di ogni alunno, nell'intento di promuoverne la realizzazione piena secondo 
gli obiettivi formativi del nostro Istituto. Nella scelta delle attività integrative la scuola segue un 
preciso criterio educativo culturale. Per questo esse sono limitate nel numero, ma qualificate 
nella natura, accuratamente preparate a livello di didattico, puntualmente inserite nelle varie 
fasi del percorso realizzate nell'ambito scolastico, seguite da adeguati collegamenti e sviluppi 
che diano agli studenti la consapevolezza che tutti questi momenti integrano i contenuti delle 
varie materie, ne fanno percepire la ricchezza e l'interconnessione in visione sistemica 
promotiva dell'unità del sapere. Altri eventuali iniziative proposte da enti esterni nel corso 
dell'anno scolastico saranno accolte, purché rispondano ai criteri suddetti. La realizzazione di 
queste attività è affidata prevalentemente alla competenza del corpo docente per il 
raggiungimento più adeguato degli obiettivi didattici e formativi e per lo spirito e stile 
relazionale che caratterizza la scuola.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

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 

DA STABILIRE VISITA ALLA CASERMA DEI 
CARABINIERI E AL COMUNE

INFANZIA SAN MAURO FORTE
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organizzazioni del terzo settore e le imprese

Risultati attesi

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.

Destinatari Altro 

Risorse professionali Interno 

Approfondimento

 

ATTIVITA’ INTEGRATIVE 
a.s.2022/2023

 

 TITOLO

 

DESTINATARI

FESTA DEGLI ALBERI

 

ISTITUTO COMPRENSIVO

GIORNATA DELLE FORZE ARMATE

 

ISTITUTO COMPRENSIVO

GIORNATA DELLA GENTILEZZA ISTITUTO COMPRENSIVO
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GIORNATA DELLA MEMORIA

 

ISTITUTO COMPRENSIVO

SAGRA DEL CAMPANACCIO

 

PLESSO SAN MAURO FORTE

LETTURE DI POESIE DEL LIBRO FIABA 
"TORNA IN CIELO PICCOLA 
STELLA"(AUTORE) MARIA RASULO IN 
COLLABORAZIONE CON LA PROLOCO DI 
SAN MAURO FORTE

               

V PRIMARIA 

PLESSO DI SAN MAURO FORTE

GIORNATA DELLA LEGALITA’

 

ISTITUTO COMPRENSIVO

PARTECIPAZIONE AD INIZIATIVE DI 
SOLIDARIETA’

 

ISTITUTO COMPRENSIVO

ADESIONE AD EVENTUALI PROPOSTE 
DI ENTI ED ASSOCIAZIONI PRESENTI 
SUL TERRITORIO E NON

 

ISTITUTO COMPRENSIVO

PARTECIPAZIONE AD EVENTUALI 
CONCORSI ED EVENTI PROPOSTI DA 
ENTI ESTERNI

 

ISTITUTO COMPRENSIVO
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WALK OF LIFE SCUOLA BASILICATA

FONDAZIONE TELETHON

 

ISTITUTO COMPRENSIVO

 

GIORNATE FAI DI PRIMAVERA

 

 

V PRIMARIA E SEC. I GRADO SAN 
MAURO

CLASSE III SEC. I GRADO SALANDRA

 

 

“TANTI TAPPI PER TANTI SORRISI”

 

 

SCUOLA PRIMARIA/INFANZIA

 

GIORNATA DEI CALZINI SPAIATI

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO

 

GIORNATA MONDIALE DELL’AUTISMO

 

ISTITUTO COMPRENSIVO

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO

 

 

CODING
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IL LINGUAGGIO CINEMATOGRAFICO E AUDIOVISIVO

Il progetto" Il linguaggio cinematografico e audiovisivo come oggetto e strumento di educazione 
e formazione” è rivolto agli studenti della Scuola Secondaria di primo grado. Il progetto ha come 
oggetto la realizzazione di un cortometraggio di genere fantasy e una graphic novel. "Il cinema 
fantasy" dagli: storyboard ai prostetici è un corso di cinema che si propone di adattare la 
tragedia seicentesca l'"Adamo Caduto" di Padre Serafino da Salandra, della tradizione locale in 
un cortometraggio cinematografico di genere fantasy.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

Priorità desunte dal RAV collegate

Competenze chiave europee

Priorità
Migliorare le competenze linguistiche, sociali, civiche e digitali degli studenti.
 

Traguardo
Partecipazione consapevole alla vita sociale della comunità scolastica e non, di 
sviluppo e di sensibilizzazione del senso di responsabilità e di rispetto verso gli altri 
e verso il bene comune. Uso appropriato degli strumenti informatici e digitali anche 
per l'apprendimento delle lingue straniere.
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Risultati attesi

Creazione di un'opera cinematografica.

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Esterno 

 LA SCHIENA VA A SCUOLA: PRIME REGOLE PER 
RISPETTARLA

Il progetto è rivolto agli alunni delle classi 2A/3B, 3A, 4A e 5A della Scuola Primaria di Salandra. 
Completamente gratuito, prevede 2 incontri e ha come obiettivo quello di far acquisire agli 
alunni le regole per una corretta postura sia a casa che a scuola. Sono previsti anche momenti 
di formazione per i docenti e per le famiglie, in modalità on-line.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

Risultati attesi

Far acquisire agli alunni le regole per una corretta postura sia a casa che a scuola.

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Esterno 
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Attività previste per favorire la Transizione 
ecologica e culturale
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Attività previste in relazione al PNSD

Ambito 1. Strumenti Attività

Titolo attività: ACCESSO ·    Canone di connettività: il diritto a Internet parte a scuola

Descrizione sintetica dei destinatari e dei risultati 
attesi

 

Titolo attività: SPAZI E AMBIENTI PER 
L’APPRENDIMENTO

·    Ambienti per la didattica digitale integrata

Descrizione sintetica dei destinatari e dei risultati 
attesi

 

Titolo attività: IDENTITA’ DIGITALE ·    Sistema di Autenticazione unica (Single-Sign-On)

Descrizione sintetica dei destinatari e dei risultati 
attesi

 

Titolo attività: AMMINISTRAZIONE 
DIGITALE

·    Digitalizzazione amministrativa della scuola

Descrizione sintetica dei destinatari e dei risultati 
attesi
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Ambito 2. Competenze e 
contenuti

Attività

Titolo attività: 
COMPETENZE DEGLI 
STUDENTI

·    Scenari innovativi per lo sviluppo di competenze digitali applicate

Descrizione sintetica dei destinatari e dei risultati attesi

 

Ambito 3. Formazione e 
Accompagnamento

Attività

Titolo attività: FORMAZIONE DEL 
PERSONALE

·    Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione didattica

Descrizione sintetica dei destinatari e dei risultati 
attesi

 

Titolo attività: ACCOMPAGNAMENTO ·    Il monitoraggio dell’ intero Piano (Sinergie - Legame con il 
Piano Triennale per l’Offerta Formativa)

Descrizione sintetica dei destinatari e dei risultati 
attesi
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Valutazione degli apprendimenti

Ordine scuola: SCUOLA DELL'INFANZIA

CORSO DANTE-SALANDRA - MTAA81601R
SAN MAURO FORTE-SALANDRA - MTAA81602T

Criteri di osservazione/valutazione del team docente
La valutazione risponde ai CRITERI di gradualità:  

 rispetta ritmi e modalità dell'apprendimento e della maturazione personale.  
 integrazione tra apprendimento teorico e apprendimento attivo e applicativo.  

 

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di 
educazione civica
Anche per l'educazione civica, i docenti valutano per ciascun alunno il livello di acquisizione degli 
obiettivi di apprendimento individuati nella progettazione annuale e appositamente selezionati 
come oggetto di valutazione periodica e finale.

Allegato:
9.RUBRICHE DI VALUTAZIONE ED.CIVICA.pdf
 
 

Criteri di valutazione delle capacità relazionali
 Globalità: considera aspetti del comportamento, atteggiamenti, relazioni, conoscenze e 
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competenze.  
 Personalizzazione: in tutte le sue tappe tiene conto del cammino compiuto da ogni alunno.  

 

Ordine scuola: ISTITUTO COMPRENSIVO

IC "TEN R.DAVIA"-SALANDRA - MTIC81600X

Criteri di osservazione/valutazione del team docente (per 
la scuola dell'infanzia)
La valutazione nella Scuola dell'Infanzia rappresenta lo strumento che consente di comprendere e 
valutare i livelli raggiunti da ciascun bambino in relazione allo sviluppo dell'identità, dell'autonomia, 
della competenza e della cittadinanza, al fine di favorirne la maturazione. Il suo scopo, quindi, non è 
quello di formulare classificazione giudizi, ma esclusivamente quello di conoscere e interpretare il 
livello di maturazione di ogni alunno e le sue particolari esigenze educative. Il metodo privilegiato 
per la valutazione nella scuola dell'infanzia è senz'altro "l'osservazione "sia occasionale che 
sistematica; essa permette di raccogliere e documentare informazioni fondamentali circa le 
specificità individuali e di organizzare in loro funzione l'azione formativa. Altri mezzi efficaci sono i 
colloqui e le conversazioni con i bambini, gli elaborati grafici e le schede strutturate.  
 

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di 
educazione civica
Il nostro Istituto ha elaborato, per la scuola dell'infanzia, per la scuola primaria e per la scuola 
secondaria di primo grado, una rubrica di valutazione per l'insegnamento trasversale 
dell'educazione civica.

Allegato:
9.RUBRICHE DI VALUTAZIONE ED.CIVICA.pdf
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Criteri di valutazione delle capacità relazionali (per la 
scuola dell'infanzia)
Globalità: considera aspetti del comportamento, atteggiamenti, relazioni, conoscenze e competenze. 
 

Personalizzazione: in tutte le sue tappe tiene conto del cammino compiuto da ogni bambino.  
 

Criteri di valutazione del comportamento (per la 
primaria e la secondaria di I grado)
Il nostro Istituto per la valutazione del comportamento fa riferimento ad una griglia di misurazione 
del comportamento elaborato dal Nucleo Interno di Valutazione.

Allegato:
5.Griglie di misurazione del comportamento.pdf
 
 

Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe 
successiva (per la primaria e la secondaria di I grado)
Gli alunni della Scuola Primaria sono ammessi alla classe successiva (II, III, IV e V) e alla prima classe 
della Scuola Secondaria di I Grado anche in presenza di livelli di apprendimento parzialmente 
raggiunti o in via di prima acquisizione.  
La non ammissione alla classe successiva è contemplata soltanto in casi eccezionali e comprovati da 
specifiche motivazioni; deve essere deliberata all’unanimità dai docenti della classe nell’ambito dello 
scrutinio finale, presieduto dal dirigente scolastico e deve avvenire sulla base dei criteri definiti dal 
Collegio dei Docenti.  
 
L’articolo 6 del decreto legislativo n. 62/2017 – commi 1 e 3 – prevede quanto segue:  
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‘’1. Le alunne e gli alunni della Scuola Secondaria di I Grado sono ammessi alla classe successiva e 
all’esame conclusivo del primo ciclo, salvo quanto previsto dall’articolo 4, comma 6, del decreto del 
Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249 e dal comma 2 del presente articolo, ossia nei 
casi in cui il Consiglio di Classe decida, adeguatamente motivata, la non ammissione, in presenza di 
una parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline.  
3. Nel caso in cui le valutazioni periodiche o finali delle alunne e degli alunni indichino carenze nell’ 
acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, l’istituzione scolastica, nell’ambito 
dell’autonomia didattica e organizzativa, attiva specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di 
apprendimento  
 

Criteri per l’ammissione/non ammissione all’esame di 
Stato (per la secondaria di I grado)
1. Aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, fatte salve le eventuali 
motivate deroghe deliberate dal collegio dei docenti;  
2. non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all’esame di Stato prevista 
dall’articolo 4, commi 6 e 9 bis, del DPR n. 249/1998 e nello Statuto degli studenti e delle studentesse 
ossia l’esclusione dallo scrutinio finale;  
3. aver partecipato, entro il mese di aprile, alle prove nazionali di italiano, matematica e inglese 
predisposte dall’Invalsi (il cui voto non influisce sul voto finale a conclusione dell’esame).  
 

Ordine scuola: SCUOLA SECONDARIA I GRADO

"P.SERAFINO DA SALANDRA" - MTMM816011
"M.LAPPANO"S.MAURO FORTE - MTMM816022

Criteri di valutazione comuni
- Rispetta ritmi e modalità dell'apprendimento e della maturazione personale.  
- Integrazione tra apprendimento teorico e apprendimento attivo e applicativo.  
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- Globalità: considera aspetti del comportamento, atteggiamenti, relazioni, conoscenze e 
competenze.  
- Personalizzazione: in tutte le sue tappe tiene conto del cammino compiuto da ogni alunno.

Allegato:
4.Valutazione secondaria.pdf
 
 

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di 
educazione civica
Anche per l'Educazione Civica, i docenti valutano per ciascun alunno il livello di acquisizione degli 
obiettivi di apprendimento individuati nella progettazione annuale e appositamente selezionati 
come oggetto di valutazione periodica e finale. I criteri utilizzati tengono conto, come per le altre 
discipline del curriculum obbligatorio delle quattro dimensioni, autonomia, tipologia della situazione, 
uso delle risorse e continuità della prestazione, che combinate tra loro, permettono di descrivere 
con efficacia a livello raggiunto. La trasversalità e la contitolarità di questa disciplina richiama la 
necessità che la scuola intervenga nella formazione di una cultura della cittadinanza attiva, della 
partecipazione alla Comunità, della responsabilità sociale e del rispetto della legalità. Il curriculo 
verticale elaborato dal nostro Istituto prospetta il perseguimento di questa finalità, alla quale 
concorrono tutte le discipline ed è volto alla formazione di studenti che siano cittadini consapevoli, 
responsabili ed autonomi nell'applicazione delle regole nell'utilizzo delle risorse per il benessere 
proprio e della comunità e nella salvaguardia del bene comune.

Allegato:
9.RUBRICHE DI VALUTAZIONE ED.CIVICA.pdf
 
 

Criteri di valutazione del comportamento
- Rispetto delle regole di convivenza e di buona educazione in momenti strutturati e non;  
- rispetto dell’altro (compagni, docenti e non docenti);  
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- rispetto dell’ambiente e delle attrezzature.

Allegato:
5.Griglie di misurazione del comportamento.pdf
 
 

Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe 
successiva
L’articolo 6 del decreto legislativo n. 62/2017 – commi 1 e 3 – prevede quanto segue:  
‘’1. Le alunne e gli alunni della Scuola Secondaria di I Grado sono ammessi alla classe successiva e 
all’esame conclusivo del primo ciclo, salvo quanto previsto dall’articolo 4, comma 6, del decreto del 
Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249 e dal comma 2 del presente articolo, ossia nei 
casi in cui il Consiglio di Classe decida, adeguatamente motivata, la non ammissione, in presenza di 
una parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline.  
3. Nel caso in cui le valutazioni periodiche o finali delle alunne e degli alunni indichino carenze nell’ 
acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, l’istituzione scolastica, nell’ambito 
dell’autonomia didattica e organizzativa, attiva specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di 
apprendimento  
 

Criteri per l’ammissione/non ammissione all’esame di 
Stato
1. Aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, fatte salve le eventuali 
motivate deroghe deliberate dal collegio dei docenti;  
2. non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all’esame di Stato prevista 
dall’articolo 4, commi 6 e 9 bis, del DPR n. 249/1998 e nello Statuto degli studenti e delle studentesse 
ossia l’esclusione dallo scrutinio finale;  
3. aver partecipato, entro il mese di aprile, alle prove nazionali di italiano, matematica e inglese 
predisposte dall’Invalsi (il cui voto non influisce sul voto finale a conclusione dell’esame).  
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Ordine scuola: SCUOLA PRIMARIA

"TEN.R.DAVIA"-SALANDRA - MTEE816012
DANTE CALBI-SAN MAURO FORTE - MTEE816023

Criteri di valutazione comuni
 Rispetta ritmi e modalità dell'apprendimento e della maturazione personale.  
 Integrazione tra apprendimento teorico e apprendimento attivo e applicativo.  
 Globalità: considera aspetti del comportamento, atteggiamenti, relazioni, conoscenze e 

competenze.  
 Personalizzazione: in tutte le sue tappe tiene conto del cammino compiuto da ogni alunno.

Allegato:
6.Griglie di valutazione primaria.pdf
 
 

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di 
educazione civica
Anche per l'Educazione Civica, i docenti valutano per ciascun alunno il livello (avanzato, intermedio, 
base, in via di prima acquisizione) di acquisizione degli obiettivi di apprendimento individuati nella 
progettazione annuale e appositamente selezionati come oggetto di valutazione periodica e finale. I 
criteri utilizzati tengono conto, come per le altre discipline del curriculum obbligatorio delle quattro 
dimensioni, autonomia, tipologia della situazione, uso delle risorse e continuità della prestazione, 
che combinate tra loro, permettono di descrivere con efficacia a livello raggiunto. La trasversalità e la 
contitolarità di questa disciplina richiama la necessità che la scuola intervenga nella formazione di 
una cultura della cittadinanza attiva, della partecipazione alla Comunità, della responsabilità sociale 
e del rispetto della legalità. Il curriculo verticale elaborato dal nostro Istituto prospetta il 
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perseguimento di questa finalità, alla quale concorrono tutte le discipline ed è volto alla formazione 
di studenti che siano cittadini consapevoli, responsabili ed autonomi nell'applicazione delle regole 
nell'utilizzo delle risorse per il benessere proprio e della comunità e nella salvaguardia del bene 
comune.

Allegato:
9.RUBRICHE DI VALUTAZIONE ED.CIVICA.pdf
 
 

Criteri di valutazione del comportamento
- Rispetto delle regole di convivenza e di buona educazione in momenti strutturati e non;  
- rispetto dell’altro (compagni, docenti e non docenti);  
- rispetto dell’ambiente e delle attrezzature.

Allegato:
5.Griglie di misurazione del comportamento.pdf
 
 

Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe 
successiva
Gli alunni della Scuola Primaria sono ammessi alla classe successiva (II, III, IV e V) e alla prima classe 
della Scuola Secondaria di I Grado anche in presenza di livelli di apprendimento parzialmente 
raggiunti o in via di prima acquisizione.  
La non ammissione alla classe successiva è contemplata soltanto in casi eccezionali e comprovati da 
specifiche motivazioni; deve essere deliberata all’unanimità dai docenti della classe nell’ambito dello 
scrutinio finale, presieduto dal dirigente scolastico e deve avvenire sulla base dei criteri definiti dal 
Collegio dei Docenti.  
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Azioni della Scuola per l'inclusione scolastica

Analisi del contesto per realizzare l'inclusione scolastica

Inclusione

Punti di forza

Il nostro IC e' particolarmente attento e sensibile al tema dell'inclusione degli studenti con disabilita', 
con bisogni educativi speciali e degli studenti stranieri da poco in Italia. L'integrazione e' azione di 
tutti i docenti. Per gli alunni diversamente abili, l'insegnante di sostegno svolge, in linea generale, la 
sua attivita' nell'ambito del gruppo classe di cui e' contitolare e collabora con i colleghi e gli specialisti 
nell'impostazione e realizzazione prima del profilo dinamico funzionale (PDF) e poi del progetto 
educativo individualizzato (PEI). Di conseguenza l'intera classe beneficia di maggiori opportunita', gli 
studenti possono trovare risposte piu' vicine ai loro bisogni educativi e la presenza dell'insegnante di 
sostegno favorisce l'integrazione evitando forme di isolamento. Buona la collaborazione della 
famiglia per la condivisione delle progettualita' e le strategie da mettere in atto e il rapporto con gli 
specialisti per gli aggiornamenti. La scuola inoltre si prende cura degli altri studenti con BES e 
dell'inclusione degli alunni stranieri.

Punti di debolezza

In presenza di un numero seppur esiguo di stranieri nel nostro IC, c'e' la consapevolezza di dover 
interpretare, gestire e indirizzare il cambiamento.Per favorirne l'accoglienza e l'integrazione e per 
rimuovere ostacoli che impediscono la scolarizzazione e l'apprendimento, andrebbe rafforzato il 
coinvolgimento degli enti locali, di associazioni territoriali e delle famiglie. Occorre inoltre 
programmare e attivare la formazione dei docenti riguardo alla tematica dell'inclusione. La scuola 
non ha previsto realizzato percorsi di lingua italiana per gli studenti stranieri.

Recupero e potenziamento

Punti di forza
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La nostra Scuola da sempre attenta ai bisogni formativi degli alunni, personalizza l'insegnamento 
attraverso interventi mirati tanto di recupero per rispondere alle difficolta' di apprendimento quanto 
di potenziamento volti a valorizzare le eccellenze. Le attivita' ad essi correlati e destinate a gruppi di 
alunni appartenenti alla stessa fascia di livello, individuati all'interno di ciascuna classe, sono 
realizzate in orario curriculare. Le strategie adottate per il POTENZIAMENTO: Impulso allo spirito 
critico e alla creativita' Rielaborazione e problematizzazione dei contenuti Ricerche individuali e /o di 
gruppo Lettura di documenti integrativi a carattere letterario, storico, artistico, scientifico 
Esercitazioni per perfezionare il metodo di Lavoro Strategie adottate per il RECUPERO: Affidamento 
di incarichi di responsabilita' Inserimento in gruppi di lavoro motivati Ricorso a situazioni concrete di 
lavoro Allungamento dei tempi di assimilazione dei contenuti Controllo sistematico dei compiti svolti 
a casa, del materiale. Esercitazioni per acquisire o migliorare il metodo di studio Esercizio per 
l'arricchimento lessicale Studio assistito Offerta di occasioni gratificanti Valorizzazione degli interessi 
extrascolastici positivi Guida ad un comportamento equilibrato Gli alunni che necessitano di attivita' 
di recupero, a richiesta , possono ricevere supporto pomeridiano per lo svolgimento dei compiti da 
parte dei Servizi Sociali comunali.

Punti di debolezza

Per la Scuola Primaria le ore di compresenza da utilizzare per affiancare il bambino in difficoltà 
vengono utilizzate per le eventuali sostituzioni di colleghi assenti.

 
Inclusione e differenziazione  
 
Punti di forza:  
Il nostro Istituto è particolarmente attento e sensibile al tema dell'inclusione degli studenti con 
disabilità e con bisogni educativi speciali. L’integrazione è azione di tutti i docenti. Per gli alunni 
diversamente abili, l’insegnante di sostegno svolge, in linea generale, la sua attività nell’ambito del 
gruppo classe di cui è contitolare e collabora con i colleghi e gli specialisti nell’impostazione e 
realizzazione prima del profilo dinamico funzionale (PDF) e poi del progetto educativo 
individualizzato (PEI). Di conseguenza l’intera classe beneficia di maggiori opportunità, gli studenti 
possono trovare risposte più vicine ai loro bisogni educativi e la presenza dell’insegnante di sostegno 
favorisce l’integrazione evitando forme di isolamento. Buona la collaborazione con le famiglie e gli 
specialisti per la condivisione del percorso educativo-didattico. Per tutti gli alunni con BES vengono 
elaborati, regolarmente aggiornati e condivisi con le famiglie i PDP. Per gli alunni stranieri è vigente 
un protocollo di accoglienza e vengono realizzati interventi e attività progettuali atti a favorirne 
l'inclusione e il successo scolastico. La nostra Scuola, da sempre attenta ai bisogni formativi degli 
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alunni, personalizza l'insegnamento attraverso interventi mirati tanto di recupero per rispondere alle 
difficoltà di apprendimento quanto di potenziamento volti a valorizzare le eccellenze. Le attività ad 
essi correlati e destinate a gruppi di alunni appartenenti alla stessa fascia di livello, individuati 
all'interno di ciascuna classe, sono realizzate in orario curriculare ed extracurriculare. Le strategie 
adottate per il POTENZIAMENTO: Impulso allo spirito critico e alla creatività; Rielaborazione e 
problematizzazione dei contenuti; Ricerche individuali e /o di gruppo; Lettura di documenti 
integrativi a carattere letterario, storico, artistico, scientifico; Esercitazioni per perfezionare il metodo 
di Lavoro. Strategie adottate per il RECUPERO: Affidamento di incarichi di responsabilità; Inserimento 
in gruppi di lavoro; Ricorso a situazioni concrete di lavoro; Allungamento dei tempi di assimilazione 
dei contenuti; Controllo sistematico dei compiti svolti a casa e del materiale; Esercitazioni per 
acquisire o migliorare il metodo di studio; Esercizio per l’arricchimento lessicale; Studio assistito; 
Offerta di occasioni gratificanti; Valorizzazione degli interessi extrascolastici positivi; Guida ad un 
comportamento equilibrato.  
Punti di debolezza:  
Le ore di compresenza che dovrebbero essere utilizzate per attività di recupero/potenziamento, 
spesso sono destinate alla sostituzione dei colleghi assenti.  

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

Dirigente scolastico
Docenti curricolari
Docenti di sostegno
Specialisti ASL
Famiglie
 

Definizione dei progetti individuali

Processo di definizione dei Piani Educativi 
Individualizzati (PEI)
1. Osservazione dell’alunno nel contesto didattico 2. Griglie di osservazione strutturate 3. Colloqui 
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preliminare con la famiglia 4. Visione dei fascicoli personali e delle certificazioni 5. Eventuali colloqui 
preliminari con altri specialisti che seguono l’alunno 6. Ipotesi programma di lavoro 7. Verifica 
strutturazione del PEI 8. Incontro con equipe multidisciplinare in sede di GLH 9. Predisposizione del 
PEI definitivo

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI
- Famiglie - Dirigente scolastico - Docente di sostegno - Docenti di classe - Equipe multidisciplinare 
e/o medica - Eventuali specialisti della riabilitazione

Modalità di coinvolgimento delle famiglie

Ruolo della famiglia
- Centrale per l’individuazione degli obiettivi; - funzionale per la predisposizione del progetto di 
inclusione dell’alunno ed indispensabile per il suo accompagnamento didattico/comportamentale.

Modalità di rapporto scuola-famiglia
• Informazione-formazione su genitorialità e psicopedagogia dell'età evolutiva
• Coinvolgimento in progetti di inclusione
• Coinvolgimento in attività di promozione della comunità educante

 

Risorse professionali interne coinvolte

 

Docenti di sostegno Partecipazione a GLI
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Docenti di sostegno Rapporti con famiglie

Docenti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo

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

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe e 

simili)
Partecipazione a GLI

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe e 

simili)
Rapporti con famiglie

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe e 

simili)
Tutoraggio alunni

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe e 

simili)
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

Personale ATA Assistenza alunni disabili

Rapporti con soggetti esterni

 

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Analisi del profilo di funzionamento per la definizione del Progetto 
individuale

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento sulla disabilità
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Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Associazioni di riferimento Progetti territoriali integrati

Associazioni di riferimento Progetti integrati a livello di singola scuola

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo per 

l’inclusione territoriale
Progetti integrati a livello di singola scuola

Rapporti con privato sociale 
e volontariato

Progetti territoriali integrati

Rapporti con privato sociale 
e volontariato

Progetti integrati a livello di singola scuola

Valutazione, continuità e orientamento

Criteri e modalità per la valutazione
Si adottano valutazione coerenti con gli interventi didattici individualizzati e personalizzati progettati. 
Le modalità valutative consentono agli alunni con Bisogni Educativi Speciali di poter dimostrare il 
livello di apprendimento conseguito anche mediante l’utilizzo degli strumenti compensativi e 
l’adozione di misure dispensative previste dalla normativa vigente. È cura dei docenti, nel valutare la 
prestazione, riservare una maggiore attenzione alla padronanza dei contenuti disciplinari 
prescindendo dagli elementi vincolati all’abilità deficitaria. Per il resto, si fa riferimento a quanto 
disposto dalla normativa vigente in materia di valutazione.

Continuità e strategie di orientamento formativo e 
lavorativo
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Si prevedono collaborazioni con il territorio: associazione culturali e di volontariato, Pubblica 
Amministrazione. Si prevedono: rapporti con i docenti specializzati e curricolari delle scuole di 
entrata degli alunni in uscita; esperienze di orientamento con particolare attenzione agli alunni con 
Bisogni Educativi Speciali.

 

Approfondimento

.

Allegato:
7.Protocollo inclusione-PAI.pdf
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Piano per la didattica digitale integrata
 Piano per la didattica digitale Integrata  individua le modalità di attuazione della Didattica Digitale 
Integrata (DDI) dell’ Istituto Comprensivo di Salandra e ha validità a partire dall'anno scolastico 
2020/2021. Può essere modificato dal Collegio dei Docenti e dal Consiglio di Istituto anche su 
proposta delle singole componenti scolastiche e degli Organi Collegiali, previa informazione e 
condivisione da parte della comunità scolastica. A seguito dell’emergenza sanitaria da SARS-CoV-2, il 
D.L. 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, con Legge 6 giugno 2020, n. 41, all'articolo 2 
comma 3, stabilisce che il personale docente assicura le prestazioni didattiche nelle modalità a 
distanza, utilizzando gli strumenti informatici o tecnologici a disposizione, ed integra pertanto 
l’obbligo di “attivare” la didattica a distanza mediante adempimenti dirigenziali relativi 
all'organizzazione dei tempi di erogazione, degli strumenti tecnologici, degli aiuti per sopperire alle 
difficoltà delle famiglie e dei docenti privi di sufficiente connettività.

Per Didattica Digitale Integrata (DDI) si intende la metodologia innovativa di insegnamento-
apprendimento, rivolta a tutti gli studenti dell’ Istituto Comprensivo, come modalità di didattica 
complementare che integra o, in condizioni di emergenza, sostituisce, la tradizionale esperienza di 
scuola in presenza con l’ausilio di piattaforme digitali e delle nuove tecnologie. La DDI è lo strumento 
didattico che consente di garantire il diritto all'apprendimento delle studentesse e degli studenti sia 
in caso di nuovo lockdown, sia in caso di quarantena, assenze prolungate, isolamento fiduciario di 
singoli insegnanti, studentesse e studenti, che di interi gruppi classe. La DDI è orientata anche alle 
studentesse e agli studenti che presentano fragilità nelle condizioni di salute, opportunamente 
attestate e riconosciute, consentendo di poter fruire della proposta didattica dal proprio domicilio, in 
accordo con le famiglie.

Le attività integrate digitali (AID) possono essere distinte in due modalità: sincrone e asincrone, sulla 
base dell’interazione tra insegnante e gruppo di studenti. Le due modalità concorrono in maniera 
sinergica al raggiungimento degli obiettivi di apprendimento e allo sviluppo delle competenze 
personali e disciplinari.La progettazione della DDI deve tenere conto del contesto e assicurare la 
sostenibilità delle attività proposte, un adeguato equilibrio tra le AID sincrone e asincrone, nonché 
un generale livello di inclusività nei confronti degli eventuali bisogni educativi speciali, evitando che i 
contenuti e le metodologie siano la mera trasposizione online di quanto solitamente viene svolto in 
presenza.I docenti per le attività di sostegno concorrono, in stretta correlazione con i colleghi, allo 
sviluppo delle unità di apprendimento per la classe curando l’interazione tra gli insegnanti e tutte le 
studentesse e gli studenti, sia in presenza che attraverso la DDI, mettendo a punto materiale 
individualizzato o personalizzato da far fruire alla studentessa o allo studente con disabilità in 
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accordo con quanto stabilito nel Piano Educativo Individualizzato. Le piattaforme digitali istituzionali 
in dotazione all’Istituto Comprensivo di Salandra sono:

-Il Registro elettronico Argo che consente di gestire il Giornale del professore, le assenze, le 
valutazioni, le note e le sanzioni disciplinari, la Bacheca delle comunicazioni e i colloqui scuola-
famiglia.

- Piattaforma MSO 365, fornita gratuitamente da Microsoft, che risulta associata al dominio della 
scuola.

L’ Animatore Digitale e i docenti del Team di Innovazione Digitale garantiscono il necessario sostegno 
alla DDI e a tutti i cambiamenti digitali.

Per la specificità si rimanda all'allegato qui riportato. 

Allegati:
4.Piano per la DDI -Regolamento organi collegiali a distanza.pdf
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Aspetti generali
Organizzazione

    MODELLO ORGANIZZATIVO

Periodo didattico

Ai fini della valutazione periodica degli studenti, l'anno scolastico,secondo quanto deliberato dal 
Collegio dei docenti e in sintonia con quanto prevede la normativa vigente, (D.Lgs.297/94 art.7 
comma 2 lett.c), è suddiviso in due quadrimestri.

Figure e Funzioni organizzative

I ruoli e i compiti organizzativi che la Scuola ha individuato coinvolgono una parte dei docenti e sono 
i seguenti:

-1 Collaboratore del D.S ;

- 4 Funzioni strumentali:

AREA 1: gestione e monitoraggio PTOF;

AREA 2: supporto al lavoro dei docenti;

AREA 3: supporto agli alunni

AREA 4: inclusione

-4 Coordinatori di plesso;

-9 Coordinatori di scrutinio;

-5 Coordinatori Consiglio di classe;

-1 Animatore digitale;

-4  Componenti Team digitale;

-2 Referenti INVALSI;

-1 Referente commissione NIV/PTOF;
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-1 Referente GLI/GLO;

-1 Referente allo sport;

-2 Referenti ed. civica;

-4 Referenti Covid ;

-1 Referente bullismo/cyberbullismo

-1 Tutor docenti neo immessi

Organizzazione Uffici amministrativi

-Direttore dei servizi generali e amministrativi:    1 UNIT Ă

-Ufficio personale:     1 UNIT Ă

-Ufficio didattica :      1 UNIT Ă

COLLABORATORI SCOLASTICI: 8 unità, 6 a Salandra e 2 a San Mauro Forte.

 
 

 

 

PIANO DI FORMAZIONE PERSONALE SCOLASTICO

La formazione in servizio rappresenta uno dei presupposti fondamentale per lo sviluppo 
professionale individuale e della intera comunità docente, da perseguire nell'ottica del Life long 
Learning, dell’aggiornamento continuo di conoscenze professionali ed è, a livello europeo, 
considerato un’asse strategica per la qualità dei sistemi educativi in Europa. A partire dalla legge 
107/2015, il sistema educativo italiano si allinea ai maggior standard internazionali facendo 
dello sviluppo professionale continuo dei docenti un obiettivo strategico permanente. La 
partecipazione ad iniziative di formazione rappresenta al contempo un diritto contrattuale e, in 
qualche maniera, un “dovere” professionale. La formazione continua è parte integrante della 
funzione docente (artt. 26 e 29 del CCNL 2006-2009)e ora la legge 107/2015 (La Buona Scuola, 
art.1, c.58, 71, 121, 124) riconosce e dà forza a questo principio. Le attività di formazione e di 
aggiornamento dei docenti hanno lo scopo di arricchire la loro professionalità in relazione 
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all'approfondimento dei contenuti delle tematiche connesse con i cambiamenti determinati 
dall'attuazione dell’autonomia scolastica e dall'uso ormai consolidato di nuovi strumenti di 
informazione che contribuiscono a modificare l’approccio fra la funzione docente, gli studenti e 
il territorio. Esse comprendono iniziative svolte autonomamente dai docenti anche 
singolarmente e iniziative programmate dall'Istituto e deliberate dal Collegio dei Docenti ai sensi 
dell’art. 66 del CCNL, la cui frequenza si intende vincolante per tutti i docenti. Al fine di non 
disperdere e potenziare ulteriormente le competenze acquisite dai docenti (nel corso del 
periodo di sospensione delle attività didattiche in presenza) in materia di utilizzo delle nuove 
tecnologie relativamente alle diverse mansioni e professionalità (docenza, attività tecnica e 
amministrativa, di accoglienza e sorveglianza) vengono previste attività formative specifiche 
anche attraverso webinar organizzati a livello territoriale, attraverso le reti di ambito per la 
formazione, integrando i temi formativi già declinati con appositi approfondimenti sugli 
strumenti per la didattica digitale, modalità e procedure della valutazione “a distanza”, anche alla 
luce delle innovazioni metodologiche e strumentali, salute e sicurezza sul lavoro per il personale 
e per gli studenti in attività didattica “a distanza” .

 
FORMAZIONE PERSONALE DOCENTE

-Didattica Inclusiva: formazione in servizio del personale docente impegnato nelle classi con 
alunni con disabilità.

-Formazione in servizio, strutturale e obbligatoria.

-Formazione sicurezza D.lgs 81/2008.

 

-Bisogni formativi sulle Priorità strategiche nazionali.

-Formazione docenti neo immessi.

La formazione del personale docente programmata per il triennio 2022/2025 prevede un 
impegno complessivo di 45 ore 

 

FORMAZIONE PERSONALE ATA

4IC "TEN R.DAVIA"-SALANDRA - MTIC81600X



Organizzazione
Aspetti generali

PTOF 2022 - 2025

-I contratti e le procedure amministrative-contabili.

-Formazione sicurezza D.lgs 81/2008.

-Privacy.

 

La formazione potrà essere svolta in presenza o online utilizzando la piattaforma Microsoft Teams.

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

RETE D'AMBITO 4

L'Istituto Comprensivo "Ten.Rocco DAVIA" è partner della Rete d’ambito 4, costituitasi con 
Nota ministeriale prot. n. 2151 del 7 giugno 2016 e con le finalità definite dall’ ex art.1 
comma 70, 71, 72 e 74 Legge 107. Ha finalità progettuali, formative ed amministrative e si 
propone di valorizzare le risorse professionali, attivare i piani di formazione del personale 
scolastico, predisporre le risorse da destinare alla rete per il perseguimento delle proprie 
finalità, definire le forme e le modalità per la trasparenza e la pubblicità delle decisioni e dei 
rendiconti delle attività svolte. 

PNSD

Il Piano Nazionale Scuola Digitale è un pilastro fondamentale della Buona Scuola (legge 
107/2015), una visione operativa che rappresenta una delle più importanti sfide di 
innovazione del sistema pubblico: al centro di questa visione, vi sono l’innovazione del 
sistema scolastico e le opportunità dell’educazione digitale. Questo Piano risponde alla 

chiamata per la costruzione di una visione di Educazione nell'era digitale, attraverso un processo 
che, per la scuola, sia correlato alle sfide che la società tutta affronta nell'interpretare e sostenere 
l’apprendimento lungo tutto l’arco della vita (life-long) e in tutti contesti della vita, formali e non 
formali (life-wide).

 

PRIVACY DIGITALE, PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI E SICUREZZA INFORMATICA

L'identificazione del diritto alla privacy con il diritto alla protezione dei dati personali è il punto di 
approdo di una lunga evoluzione concettuale che, nelle sue varie tappe, ha arricchito di implicazioni 
e significati nuovi e ulteriori un concetto che si è caratterizzato, e che si caratterizza ancora oggi, per 
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la sua incessante mutevolezza contenutistica e per la capacità di racchiudere in sé una serie di 
esigenze multiformi.
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Modello organizzativo
 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 

Figure e funzioni organizzative

a) Sostituire il Dirigente Scolastico in caso di 
assenza per impegni istituzionali, malattia, ferie, 
permessi; b) vigilare sul buon andamento 
dell’istituzione scolastica e sul diligente 
adempimento degli obblighi contrattuali da 
parte dei dipendenti, riferendo anomalie o 
violazioni; c) accogliere insegnanti di nuova 
nomina e fornire loro copia dei Regolamenti 
della scuola e del Piano di Sicurezza; d) sostituire 
il Dirigente, in caso di assenza o impedimento, 
alla Presidenza degli Organi Collegiali; e) 
collaborare con le tutte le figure di sistema; f) 
collaborare con la D.S.G.A. e il personale di 
segreteria; g) assistenza nella predisposizione 
delle circolari; h) verificare che le circolari siano 
pubblicate; i) segnalare alle altre scuole gli 
impegni degli insegnanti condivisi, dopo 
l’approvazione del Piano Annuale delle Attività; j) 
provvedere al coordinamento, alla verifica e alla 
tenuta dei documenti di programmazione 
(P.O.F., Carta dei servizi e documenti ad essi 
collegati); k) collaborare con il Dirigente 
nell’esame e nell’attuazione dei progetti di 
istituto; l) partecipare, in qualità di membro di 

Collaboratore del DS 1
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diritto, allo Staff di direzione, alla Commissione 
POF e collaborare con il DS nella predisposizione 
degli orari dei docenti; m) fornire ai docenti la 
documentazione e i materiali inerenti la gestione 
interna dell’Istituto; n) partecipazione a incontri 
con organismi esterni su delega del Dirigente 
Scolastico; o) rimodulazione dell’orario ed 
individuazione dei docenti per la sostituzione 
degli insegnanti assenti di concerto con il 
personale dell’ufficio di segreteria; p) 
coordinamento delle varie attività dei plessi (es. 
attività di inizio anno, Natale, Carnevale, fine 
anno); q) vigilanza sul rispetto dell’orario di 
servizio di tutto il personale; r) giustifica dei 
ritardi degli alunni e autorizzazione delle uscite 
anticipate, solo in presenza di almeno uno dei 
genitori; s) verifica preventiva delle informazioni 
da dare ai genitori, che devono essere coerenti 
con quanto stabilito dagli organi scolastici 
competenti; t) verifica della diffusione e 
conoscenza delle circolari (firma per presa 
visione) e di ogni comunicazione riguardante il 
personale della scuola; u) controllo della pulizia 
degli ambienti scolastici; v) vigilanza sul rispetto 
delle norme di sicurezza da parte di alunni, 
docenti e personale ATA; w) controllo del 
rispetto del divieto di fumo in collaborazione con 
RLS; x) controllo del divieto dell’uso del 
telefonino da parte dei docenti durante l’attività 
didattica, nonché degli alunni; y) tutto ciò che è 
funzionale al buon andamento organizzativo e 
didattico dell’Istituto Comprensivo.

Staff del DS (comma 83 
Legge 107/15)

STAFF DI DIRIGENZA - GRUPPO REVISIONE POF , 
REGOLAMENTO D’ISTITUTO, CARTA DEI SERVIZI, 
ECC. • Collaboratori • Funzioni Strumentali

9
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Funzione strumentale

AREA 1 GESTIONE E MONITORAGGIO DEL P.T.O.F 
Revisione, aggiornamento, diffusione, 
archiviazione e presentazione al collegio, del 
documento del PTOF 2016/19 annualità 2018/19 
e PTOF 2019/22; coordinamento e monitoraggio 
finale dei progetti e dei questionari di 
autovalutazione delle varie componenti; 
collaborazione con lo staff della dirigenza e con 
le altre FF.SS. AREA N. 2 SUPPORTO AL LAVORO 
DEI DOCENTI Accoglienza ed inserimento dei 
docenti in ingresso; raccoglie, disamina, produce 
e diffonde materiali informativi ed operativi; 
analizza i bisogni formativi, coordina e gestisce il 
piano annuale di formazione e di 
aggiornamento. AREA N. 3: INTEGRAZIONE – 
INCLUSIONE E PREVENZIONE E TUTELA DEL 
DISAGIO Controllo, aggiornamento, diffusione, 
monitoraggio ed archiviazione della 
documentazione relativa ad una didattica 
inclusiva; coordinamento dei PEI, dei PEP, dei 
GLHI e GLH e di tutte le attività e dei gruppi di 
lavoro relativi ai disabili, ai DSA ed ai BES. AREA 
N. 4: REALIZZAZIONE DI PROGETTI FORMATIVI – 
VIAGGI D’ISTRUZIONE Coordinamento dei gruppi 
di lavoro per l’aggiornamento del Regolamento 
di Istituto e del Patto Educativo di 
Corresponsabilità e delle attività relative all’ 
educazione alla convivenza civile, alla legalità, 
alla cittadinanza attiva; cura dei rapporti fra 
alunni, famiglie e istituzione scolastica; 
consulenza per i servizi connessi al sito web; 
organizzazione e coordinamento delle uscite e 
dei viaggi d’istruzione.

4

L'L’Animatore Digitale è un docente che, 
individuato dal DS di ogni Istituto, ha il compito 

Animatore digitale 1
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di coordinare la diffusione dell’innovazione a 
scuola e le attività del PNSD, ivi comprese quelle 
previste nel Piano triennale dell’offerta formativa 
di Istituto. Si tratta, quindi, di una figura di 
sistema e non di un supporto tecnico (su questo, 
infatti, il PNSD prevede un’azione dedicata, la 
#26, le cui modalità attuative saranno dettagliate 
in un momento successivo). Il suo profilo (cfr. 
azione #28 del PNSD) è rivolto a: FORMAZIONE 
INTERNA: stimolare la formazione interna alla 
scuola negli ambiti del PNSD, attraverso 
l’organizzazione di laboratori formativi (senza 
essere necessariamente un formatore), 
favorendo l’animazione e la partecipazione di 
tutta la comunità scolastica alle attività 
formative, come ad esempio quelle organizzate 
attraverso gli snodi formativi. 
COINVOLGIMENTO DELLA COMUNITA’ 
SCOLASTICA: favorire la partecipazione e 
stimolare il protagonismo degli studenti 
nell’organizzazione di workshop e altre attività, 
anche strutturate, sui temi del PNSD, anche 
attraverso momenti formativi aperti alle famiglie 
e ad altri attori del territorio, per la realizzazione 
di una cultura digitale condivisa. CREAZIONE DI 
SOLUZIONI INNOVATIVE: individuare soluzioni 
metodologiche e tecnologiche sostenibili da 
diffondere all’interno degli ambienti della scuola 
(es. uso di particolari strumenti per la didattica 
di cui la scuola si è dotata; la pratica di una 
metodologia comune; informazione su 
innovazioni esistenti in altre scuole; un 
laboratorio di coding per tutti gli studenti), 
coerenti con l’analisi dei fabbisogni della scuola 
stessa, anche in sinergia con attività di 
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assistenza tecnica condotta da altre figure.

Team digitale

Il Team per l'innovazione digitale, costituito da 
docenti e personale amministrativo, ha la 
funzione di supportare e accompagnare 
l'innovazione didattica nell’ istituzione scolastica, 
secondo le azioni riportate nel PNSD.

4

Da questo anno scolastico per la scuola primaria 
ci sarà il docente specialista di educazione 
motoria. La legge n. 234/2021, prevede infatti 
che l'insegnamento di educazione motoria è 
introdotto per la classe quinta a decorrere 
dall'anno scolastico 2022/2023 e per la classe 
quarta, a decorrere dall'anno scolastico 
2023/2024. I docenti specialisti di educazione 
motoria fanno parte a pieno titolo del team 
docente della classe quinta a cui sono assegnati, 
assumendone la contitolarità, congiuntamente 
ai docenti di posto comune. Pertanto, questi 
insegnanti partecipano alla valutazione periodica 
e finale degli apprendimenti per ciascun alunno 
della classe di cui sono con titolari. Per le classi 
quinte le ore di educazione motoria sono da 
considerarsi sostitutive delle ore di educazione 
fisica finora stabilite da ciascuna istituzione 
scolastica e affidate ai docenti di posto comune. 
Ne consegue che i docenti di posto comune 
delle classi quinte non progettano più nel 
realizzano attività connesse all' educazione 
fisica. Pertanto, le ore precedentemente 
utilizzate per tale insegnamento vengono 
attribuite ad altre discipline del curriculum 
obbligatorio, tenendo a riferimento quelle 
individuate dalle indicazioni nazionali. Le ore di 
educazione motoria sono aggiuntive rispetto 

Docente specialista di 
educazione motoria

1
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all'orario ordinamentale di 24, 27 e 30 ore .

Coordinatore 
dell'educazione civica

Nel nostro Istituto, i Coordinatori di educazione 
civica sono due: uno per la scuola primaria e uno 
per la scuola secondaria di primo grado. Hanno 
il compito di coordinare tutto ciò che riguarda 
l'insegnamento dell'educazione civica.

2

Referente Covid d'Istituto

I compiti del referente Covid sono i seguenti: - 
sensibilizzazione e informazione al personale 
dell'Istituto; - divulgazione delle disposizioni 
impartite dal dirigente scolastico; - verifica del 
rispetto di quanto previsto dal protocollo interno 
di gestione COVID-19.

5

Team bullismo e 
antibullismo

Il Team si occuperà di: - intervenire nei casi acuti 
di bullismo e cyberbullismo; - coordinare ed 
organizzare attività di prevenzione e quelle di 
informazione sulle sanzioni previste; - 
promuovere la conoscenza e la consapevolezza 
del bullismo e del cyberbullismo attraverso 
progetti di istituto che coinvolgano anche le 
famiglie e gli operatori scolastici. Il gruppo è così 
composto: Referente, Animatore digitale, 
Collaboratore del DS, Responsabili di plesso, 
FF.SS. Area 4 “ INCLUSIONE”

8

Gruppo di progettazione 
"Piano Scuola 4.0"

Il gruppo di progettazione si occuperà di curare: 
- progettazione e realizzazione di ambienti fisici 
e virtuali di apprendimento; - innovazione degli 
spazi, degli arredi e delle attrezzature 
accompagnata da un rinnovamento di 
metodologie di apprendimento e insegnamento. 
Il gruppo di lavoro risulta così composto: 
Animatore Digitale (referente), Componenti del 
NIV, Referenti INVALSI, Team Digitale.

12
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Organizzazione
Modello organizzativo

PTOF 2022 - 2025

Modalità di utilizzo organico dell'autonomia

Scuola dell'infanzia - Classe 
di concorso

Attività realizzata N. unità attive

Docente infanzia

Insegnamento 6 docenti
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
9

Scuola primaria - Classe di 
concorso

Attività realizzata N. unità attive

Docente primaria

Insegnamento 16 docenti Sostegno 2 docenti
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Sostegno•

17

Scuola secondaria di primo 
grado - Classe di concorso

Attività realizzata N. unità attive

A001 - ARTE E IMMAGINE 
NELLA SCUOLA 
SECONDARIA DI I GRADO

Insegnamento
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
1

A022 - ITALIANO, STORIA, 
GEOGRAFIA NELLA 
SCUOLA SECONDARIA DI 
I GRADO

Insegnamento
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
3

Insegnamento
Impiegato in attività di:  

A028 - MATEMATICA E 
SCIENZE

2
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Organizzazione
Modello organizzativo

PTOF 2022 - 2025

Scuola secondaria di primo 
grado - Classe di concorso

Attività realizzata N. unità attive

Insegnamento•

A030 - MUSICA NELLA 
SCUOLA SECONDARIA DI 
I GRADO

Insegnamento
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
1

A049 - SCIENZE MOTORIE 
E SPORTIVE NELLA 
SCUOLA SECONDARIA DI 
I GRADO

Insegnamento
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
1

A060 - TECNOLOGIA 
NELLA SCUOLA 
SECONDARIA DI I GRADO

Insegnamento
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
1

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

Insegnamento
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
2

ADMM - SOSTEGNO

Sostegno
Impiegato in attività di:  

Sostegno•
1
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Organizzazione
Organizzazione Uffici e modalità di rapporto con
l'utenza

PTOF 2022 - 2025

Organizzazione Uffici e modalità di rapporto con 
l'utenza

Organizzazione uffici amministrativi

Direttore dei servizi generali e 
amministrativi

GESTIONE FINANZIARIA, PATRIMONIALE, NEGOZIALE

Ufficio protocollo

Tenuta registro protocollo informatico, circolari interne, gestione 
corrispondenza elettronica compreso l’indirizzo di PEO e di PEC, 
archivio cartaceo e digitale, supporto amministrativo contabile al 
DSGA, pubblicazione degli atti di propria competenza

Ufficio alunni /personale Gestione alunni e personale

Servizi attivati per la dematerializzazione dell'attività 
amministrativa

Registro online  
Pagelle on line  
Modulistica da sito scolastico  
Circolari on line inviate tramite bacheca Argo  
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Organizzazione
Reti e Convenzioni attivate

PTOF 2022 - 2025

Reti e Convenzioni attivate

Denominazione della rete: RETE D'AMBITO N. 4 MATERA

Azioni realizzate/da realizzare
Formazione del personale•
Attività didattiche•
Attività amministrative•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

Denominazione della rete: SCUOLA DIGITALE

Azioni realizzate/da realizzare
Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
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Organizzazione
Reti e Convenzioni attivate

PTOF 2022 - 2025

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Denominazione della rete: PRIVACY DIGITALE

Azioni realizzate/da realizzare Formazione del personale•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo
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Organizzazione
Piano di formazione del personale docente

PTOF 2022 - 2025

Piano di formazione del personale docente

Titolo attività di formazione: LA PROGRAMMAZIONE A 
RITROSO E LA PROGETTAZIONE PER COMPETENZE: 
UN’OCCASIONE PER CAMBIARE PUNTO DI VISTA

- PROGETTARE PER COMPETENZE - MODELLO DELLA PROGRAMMAZIONE A RITROSO - CAMBIARE 
PUNTO DI VISTA - APPRENDIMENTO COOPERATIVO - COMPITI COMPLESSI - MAPPE CONCETTUALI - 
FRAME - VALUTAZIONE - ALCUNE CONSIDERAZIONI SULLE IMPLICAZIONI DEL CAMBIAMENTO

Collegamento con le priorità 
del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Docenti Scuola Primaria

Modalità di lavoro
Laboratori•
ATTIVITA' IN PRESENZA•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

Titolo attività di formazione: EDUCAZIONE SOCIO-
EMOZIONALE

Percorso di valorizzazione del ‘’sentire’’ negli insegnanti, nei bambini e nei genitori. Il ruolo 
dell’insegnante è quello di cogliere, decodificare e restituire al bambino ciò che prova, in modo sia 
verbale che non verbale, dandogli l’opportunità di conoscere le emozioni, di identificarle e di poterle 
successivamente verbalizzare. In quest’ottica si tende a valorizzare nel bambino, attraverso 
un’accurata progettazione educativa, la percezione di sé e del proprio essere.
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Organizzazione
Piano di formazione del personale docente

PTOF 2022 - 2025

Collegamento con le priorità 
del PNF docenti

Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile

Destinatari Docenti Scuola Infanzia

Modalità di lavoro
Laboratori•
ATTIVITA' IN PRESENZA•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

Titolo attività di formazione: DIDATTICA INCLUSIVA: 
PROGRAMMARE PER ICF

DIDATTICA ATTIVA: proposte alternative alla didattica tradizionale; come si costruisce l’agenda 
settimanale o un progetto secondo la didattica attiva. ICF: analisi di alcuni indicatori comuni; 
interpretazioni di ipotetiche diagnosi secondo i parametri indicati nell’ICF. LA LINGUA DEI SEGNI: 
impiego nella didattica.

Collegamento con le priorità 
del PNF docenti

Inclusione e disabilità

Destinatari Docenti Scuola Primaria e Secondaria I Grado

Modalità di lavoro
Laboratori•
ATTIVITA' IN PRESENZA•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito
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Organizzazione
Piano di formazione del personale docente

PTOF 2022 - 2025

Titolo attività di formazione: FORMAZIONE IN SERVIZIO, 
STRUTTURALE E OBBLIGATORIA

Il piano di formazione d'Istituto, coerentemente con il RAV, ( priorità e obiettivi di processo), il P.D.M. 
(azioni) e il Piano Nazionale di Formazione, si innesta nel più ampio Piano di Formazione della Rete 
d'Ambito Territoriale 04 ( USR Basilicata) di cui l'I.C. di Salandra fa parte e costituisce lo strumento 
che permette di indirizzare la professionalità docente verso il miglioramento dell'offerta formativa e 
dei risultati d'apprendimento degli studenti, lo sviluppo e il miglioramento della scuola e lo sviluppo 
professionale del personale docente.

Destinatari Gruppi di miglioramento

Modalità di lavoro

Laboratori•
Ricerca-azione•
Mappatura delle competenze•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

Titolo attività di formazione: PNSD

Il personale della Scuola deve essere equipaggiato per tutti i cambiamenti richiesti dalla modernità, e 
deve essere messo nelle condizioni di vivere e non subire le innovazioni. La formazione dei docenti 
deve essere centrata sull'innovazione didattica, tenendo conto delle tecnologie digitali come 
sostegno per la realizzazione dei nuovi paradigmi educativi e la progettazione operativa di attività. 
Occorre passare dalla scuola della trasmissione a quella dell'apprendimento. Per consentire la 
formazione del personale ( Animatore digitale, team dell'innovazione e docenti) la scuola aderisce 
alle proposte di formazione della scuola snodo I.C. TORRACA oltre che a una serie di proposte 
formative come seminari sull'etwinning e sulla metodologia CLIL anche sotto forma di webinar e 
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Organizzazione
Piano di formazione del personale docente

PTOF 2022 - 2025

piattaforme e-learning

Collegamento con le priorità 
del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari Gruppi di miglioramento

Modalità di lavoro
Laboratori•
Ricerca-azione•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

Titolo attività di formazione: FORMAZIONE SICUREZZA EX 
DECRETO LEGISLATIVO 81/2001

Formazione 12 ore lavoratori rischio medio; Formazione e aggiornamento figure sensibili : 
antincendio, primo soccorso, RSPP, RLS

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo

 

Titolo attività di formazione: PIANO SCUOLA 4.0 del PNRR

Piano nazionale di formazione alla transazione digitale e modelli innovativi di didattica digitale.

Collegamento con le priorità 
del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari Tutti i docenti
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Organizzazione
Piano di formazione del personale docente

PTOF 2022 - 2025

Formazione di Scuola/Rete Attività nazionale

 

Titolo attività di formazione: TRATTAMENTO DEI DATI 
PERSONALI

La formazione mira a fornire le conoscenze del nuovo Regolamento (GDPR) in materia di protezione 
dei dati personali (Decreto legislativo N°101 del 10 agosto 2018).

Collegamento con le priorità 
del PNF docenti

Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza globale 
Scuola e lavoro

Destinatari Docenti di ruolo
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Organizzazione
Piano di formazione del personale ATA

PTOF 2022 - 2025

Piano di formazione del personale ATA

GESTIONE FONDI PON

Descrizione dell'attività di 
formazione

I contratti, le procedure amministrativo-contabili e i controlli

Destinatari DSGA

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

I CONTRATTI E LE PROCEDURE AMMINISTRATIVO-
CONTABILI

Descrizione dell'attività di 
formazione

I contratti, le procedure amministrativo-contabili e i controlli

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito
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Organizzazione
Piano di formazione del personale ATA

PTOF 2022 - 2025

SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO

Descrizione dell'attività di 
formazione

L’accoglienza e la vigilanza

Destinatari Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito
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