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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 "TEN R.DAVIA" (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

 CORSO DANTE (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice MTAA81601R

Indirizzo CORSO DANTE - 75017 SALANDRA

 VIA GIOVANNI XXIII (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice MTAA81602T

Indirizzo VIA GIOVANNI XXIII - 75010 SAN MAURO FORTE

 "TEN.R.DAVIA" (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice MTEE816012
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Indirizzo CORSO DANTE - 75017 SALANDRA

Numero Classi 5

Totale Alunni 99

 DANTE CALBI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice MTEE816023

Indirizzo VIA GIOVANNI XXIII - 75010 SAN MAURO FORTE

Numero Classi 5

Totale Alunni 44

 "P.SERAFINO DA SALANDRA" (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice MTMM816011

Indirizzo VIA C.MENOTTI 2 - 75017 SALANDRA

Numero Classi 5

Totale Alunni 76

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

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice MTMM816022

Indirizzo - 75018 SAN MAURO FORTE

Numero Classi 3

Totale Alunni 21

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Biblioteche Classica 2
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Strutture sportive Palestra 2

 

Servizi Mensa

Scuolabus

 

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti
Personale ATA  

34
11
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

La missione dell'Istituto "Costruire l'uguaglianza, liberare le differenze", è 
esplicitata chiaramente nel P.T.O.F. e le priorità sono state condivise 
all'interno della comunità scolastica. Particolare importanza è data 
all'inclusione.

PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Scolastici

Priorità
Risultato esiti Esami di Stato alla fine del Primo Ciclo d'Istruzuone
Traguardi
Aumento della quota della fascia alta negli esiti finali degli esami di stato, pari ad 
una percentuale del 10%.

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali

Priorità
Risultati nelle prove standardizzati al termine del I ciclo d’Istruzione.
Traguardi
Mantenere i positivi risultati conseguiti nelle prove standardizzate e ridurre il 
cheating.

Competenze Chiave Europee

Priorità
Sviluppo delle competenze chiave e di cittadinanza
Traguardi
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Competenze sociali e civiche: attuazione percorsi formativi con ricaduta nel sociale.

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

OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA

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

2 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

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

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

5 ) 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

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

7 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio

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

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

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.

•

 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 •
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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.

•

 

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
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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;

 

PROGETTI A CUI LA SCUOLA HA PARTECIPATO:

 

Rete Avanguardie educative Didattica immersiva Altri progetti

Avanguardie educative PICCOLE SCUOLE Minecraft E-twinning
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L'OFFERTA FORMATIVA

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA

INFANZIA
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

CORSO DANTE MTAA81601R

VIA GIOVANNI XXIII 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;

PRIMARIA
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ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

"TEN.R.DAVIA" MTEE816012

DANTE CALBI 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

 
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. 
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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. 

 

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

CORSO DANTE MTAA81601R  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

VIA GIOVANNI XXIII MTAA81602T  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

"TEN.R.DAVIA" MTEE816012  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

27 ORE SETTIMANALI

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

DANTE CALBI MTEE816023  
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SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

"P.SERAFINO DA SALANDRA" MTMM816011  
SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 TEMPO SCUOLA

TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 9 297

Matematica E Scienze 6 198

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1 33

TEMPO PROLUNGATO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 15 495

Matematica E Scienze 9 297

Tecnologia 2 66
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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

"M.LAPPANO"S.MAURO FORTE MTMM816022  
SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 TEMPO SCUOLA

TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 9 297

Matematica E Scienze 6 198

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33
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TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1 33

TEMPO PROLUNGATO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 15 495

Matematica E Scienze 9 297

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1/2 33/66

CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
"TEN R.DAVIA" (ISTITUTO PRINCIPALE)

ISTITUTO COMPRENSIVO

 

NOME SCUOLA
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CORSO DANTE (PLESSO)

SCUOLA DELL'INFANZIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

CURRICOLO D'ISTITUTO SCUOLA DELL'INFANZIA
ALLEGATO: 
CURRICOLO SC. INFANZIA.PDF

 

NOME SCUOLA
VIA GIOVANNI XXIII (PLESSO)

SCUOLA DELL'INFANZIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

CURRICOLO SCUOLA DELL'INFANZIA
ALLEGATO: 
CURRICOLO SC. INFANZIA.PDF

 

NOME SCUOLA
"TEN.R.DAVIA" (PLESSO)

SCUOLA PRIMARIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

CURRICOLO SCUOLA PRIMARIA
ALLEGATO: 
CURRICOLO SC. PRIMARIA.PDF

 

NOME SCUOLA
DANTE CALBI (PLESSO)
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SCUOLA PRIMARIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

CURRICOLO SCUOLA PRIMARIA
ALLEGATO: 
CURRICOLO SC. PRIMARIA.PDF

 

NOME SCUOLA
"P.SERAFINO DA SALANDRA" (PLESSO)

SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 CURRICOLO DI SCUOLA

CURRICOLO SCUOLA SECONDARIA I GRADO
ALLEGATO: 
CURRICOLO SC. SECONDARIA I GRADO.PDF

 

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

SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 CURRICOLO DI SCUOLA

CURRICOLO SCUOLA SECONDARIA I GRADO
ALLEGATO: 
CURRICOLO SC. SECONDARIA I GRADO.PDF

 

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 RECUPERO-POTENZIAMENTO
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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 e competenze attese
• 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.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 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 e competenze attese
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

20



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
"TEN R.DAVIA"

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 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 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 e competenze attese
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 RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 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

Obiettivi formativi e competenze attese
• Prendere consapevolezza della propria identità in rapporto agli altri e a se stesso. • 
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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 RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 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 maggiore conoscenza e consapevolezza 
degli effetti negativi di errate abitudini e del complesso rapporto alimentazione-igiene- 
ambiente - salute.

Obiettivi formativi e competenze attese
• 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 
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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 RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 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 corretto stile di vita.

Obiettivi formativi e competenze attese
• 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 RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule:
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Aula generica

 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 e competenze attese
• 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 RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD
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STRUMENTI ATTIVITÀ

ACCESSO

Canone di connettività: il diritto a Internet parte a 
scuola

 

•

SPAZI E AMBIENTI PER 
L’APPRENDIMENTO

Ambienti per la didattica digitale integrata

 

•

IDENTITA’ DIGITALE
Sistema di Autenticazione unica (Single-Sign-On)

 

•

AMMINISTRAZIONE DIGITALE
Digitalizzazione amministrativa della scuola

 

•

COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

COMPETENZE DEGLI STUDENTI

Scenari innovativi per lo sviluppo di competenze 
digitali applicate

 

•

FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione 
didattica

•
FORMAZIONE DEL PERSONALE

25



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
"TEN R.DAVIA"

FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

 

ACCOMPAGNAMENTO

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

 

•

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA DELL'INFANZIA
 
NOME SCUOLA:
CORSO DANTE - MTAA81601R
VIA GIOVANNI XXIII - 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 delle capacità relazionali:

 globalità: considera aspetti del comportamento, atteggiamenti, relazioni, 
conoscenze e competenze.  personalizzazione: in tutte le sue tappe tiene conto 
del cammino compiuto da ogni alunno.

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA I GRADO
 
NOME SCUOLA:
"P.SERAFINO DA SALANDRA" - MTMM816011
"M.LAPPANO"S.MAURO FORTE - MTMM816022
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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.

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.

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).

ORDINE SCUOLA: SCUOLA PRIMARIA
 
NOME SCUOLA:
"TEN.R.DAVIA" - MTEE816012
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DANTE CALBI - 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.

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.

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.

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 
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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

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 
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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 che normalmente vengono utilizzate 
per affiancare il bambino in difficolta'.

 

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 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.
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Modalità di rapporto 
scuola-famiglia:

Informazione-formazione su genitorialità e psicopedagogia 
dell'età evolutiva

Coinvolgimento in progetti di inclusione

Coinvolgimento in attività di promozione della comunità 
educante

 

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Personale ATA Assistenza alunni disabili

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Partecipazione a GLI

Docenti di sostegno Partecipazione a GLI

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Rapporti con famiglie

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

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Tutoraggio alunni

Docenti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Associazioni di 
riferimento

Progetti territoriali integrati

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Analisi del profilo di funzionamento per la definizione del 
Progetto individuale

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti integrati a livello di singola scuola

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti territoriali integrati

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Progetti integrati a livello di singola scuola

Associazioni di 
riferimento

Progetti integrati a livello di singola scuola

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

 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.
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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.
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ORGANIZZAZIONE

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 

Collaboratore del DS 2
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con il Dirigente nell’esame e nell’attuazione 
dei progetti di istituto; l) partecipare, in 
qualità di membro di 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 
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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

6

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 

Funzione strumentale 4
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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.

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

Animatore digitale 1
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attraverso momenti formativi aperti alle 
famiglie e ad altri attori del territorio, per la 
realizzazione di una cultura digitale 
condivisa. CREAZIONE DI SOLUZIONI 
INNOVATIVE: individuare soluzioni 
metodologiche e tecnologiche sostenibili da 
diffondere all’interno degli ambienti della 
scuola (es. uso di particolari strumenti per 
la didattica di cui la scuola si è dotata; la 
pratica di una metodologia comune; 
informazione su innovazioni esistenti in 
altre scuole; un laboratorio di coding per 
tutti gli studenti), coerenti con l’analisi dei 
fabbisogni della scuola stessa, anche in 
sinergia con attività di assistenza tecnica 
condotta da altre figure.

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

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA

Scuola dell'infanzia - 
Classe di concorso

Attività realizzata N. unità attive

Docente infanzia

Insegnamento n. 10 docenti sostegno n. 1 
docente
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Sostegno•

11

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

Docente primaria

insegnamento 17 docenti sostegno 2 
docenti
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Sostegno•

19

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•
6

A028 - MATEMATICA E 
SCIENZE

Insegnamento
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
3

A030 - MUSICA NELLA 
SCUOLA SECONDARIA 
DI I GRADO

Insegnamento
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
2

A049 - SCIENZE 
MOTORIE E SPORTIVE 
NELLA SCUOLA 
SECONDARIA DI I 

Insegnamento
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
1
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GRADO

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•
3

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

Servizi attivati per la 
dematerializzazione dell'attività 
amministrativa:

Registro online 
Pagelle on line 
Modulistica da sito scolastico 

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE
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 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

 SCUOLA DIGITALE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo
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 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

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

 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
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 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.

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

 

 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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 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

 

 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 piattaforme e-learning

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

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

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 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

 

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
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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

 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

46


