
Piano Triennale
Offerta Formativa

IC "TEN R.DAVIA"-SALANDRA

Triennio 2022-2025



Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa della scuola IC "TEN R.DAVIA"-
SALANDRA è stato elaborato dal collegio dei docenti nella seduta del 

21/12/2021 sulla base dell’atto di indirizzo del dirigente prot. 4137 del 
29/11/2021 ed è stato approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 

21/12/2021 con delibera n. 16  
 
 

Anno scolastico di predisposizione:  
2021/22  

 
Periodo di riferimento:  

2022-2025

1



Indice PTOF - 2022-2025
IC "TEN R.DAVIA"-SALANDRA

INDICE SEZIONI PTOF

LA SCUOLA E IL SUO 
CONTESTO

1.  Analisi del contesto e dei bisogni del 
territorio

1. 

 

LE SCELTE 
STRATEGICHE

2.  Priorità strategiche e priorità 
finalizzate al miglioramento degli esiti

1. 

2.  PRIORITĂ STRATEGICHE E 
TRAGUARDI

2. 

 

3.  Insegnamenti attivati1. 
3.  CURRICOLO D'ISTITUTO2. 
3.  INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO 

CURRICULARE
3. 

3.  PIANO PER LA DIDATTICA DIGITALE 
INTEGRATA

4. 

3.  VALUTAZIONE DEGLI 
APPRENDIMENTI -SCUOLA INFANZIA

5. 

3.  VALUTAZIONE DEGLI 
APPRENDIMENTI-SCUOLA PRIMARIA

6. 

3.  VALUTAZIONE DEGLI 
APPRENDIMENTI - SCUOLA 
SECONDARIA

7. 

3.  AZIONI DELLA SCUOLA PER 
L'INCLUSIONE SCOLASTICA

8. 

L'OFFERTA 
FORMATIVA

2



Indice PTOF - 2022-2025
IC "TEN R.DAVIA"-SALANDRA

3.  DEFINIZIONE DEI PIANI 
INDIVIDUALIZZATI

9. 

 

ORGANIZZAZIONE

4.  Organizzazione1. 
4.  PIANO DI FORMAZIONE PERSONALE 

SCOLASTICO
2. 

4.  RETI E CONVENZIONI ATTIVATE3. 

3



LA SCUOLA E IL
SUO CONTESTO

PTOF - 2022-2025
IC "TEN R.DAVIA"-SALANDRA

LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

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 
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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 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. 

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 
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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

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.
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LE SCELTE STRATEGICHE

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 continuare il percorso finalizzato al miglioramento degli esiti 
 dando priorità a  precise scelte didattiche, organizzative, metodologiche, progettuali 
orientate a:  

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;

•
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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;

•

prevenire la dispersione scolastica;•
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.

•

Con l'emergenza sanitaria dovuta alla diffusione del virus SARS-COV2 il nostro Istituto ha 
dovuto risolvere velocemente 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;

•

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

•
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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 al più presto arrivi  la fine di un 
periodo buio per la scuola e l'intera umanità.

In particolare (dall'Atto di Indirizzo):
-progettare e realizzare attività che portino gli alunni a raggiungere le competenze sociali e civiche,comportamenti 
responsabili attraverso pratiche di "cittadinanza attiva";
- progettare e realizzare iniziative volte a sviluppare e promuovere ulteriormente l'istruzione per lo sviluppo sostenibile in 
relazione all'obiettivo n.4 di sviluppo sostenibile dell'ONU,mirante a un'istruzione inclusiva, di qualità ed equa, con 
opportunità di apprendimento permanente;
-Promuovere l'integrazione con il territorio;
-promuovere la didattica laboratoriale.
 

PRIORITĂ STRATEGICHE E TRAGUARDI

Il nostro Istituto per il triennio 2022/2025 intende continuare il percorso di miglioramento 
iniziato nello  scorso triennio, sostenendo le priorità e i traguardi riportati in tabella.

PRIORITĂ TRAGUARDI
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Ridurre le criticità degli studenti nelle 
prove standardizzate nazionali.

 

 

 

 

Analizzare e confrontare i risultati delle 
prove condivise con i risultati delle 
prove nazionali.

 

Migliorare i risultati conseguiti nelle 
prove nazionali standardizzate, senza 
scendere al di sotto della fascia media 
regionale, Sud e Isole. Ridurre 
considerevolmente il cheating (Scuola 
Primaria).

 

 

Innalzare l'effetto scuola.

 

 

 

Creare strumenti trasversali di 
osservazione sistematica per la 
valutazione delle competenze (griglie, 
rubriche, ecc.)

 

 

Uniformare la valutazione nell'ambito 
dello stesso ordine di scuola e creare un 
raccordo con l'ordine successivo.
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L'OFFERTA FORMATIVA

INSEGNAMENTI ATTIVATI

 QUADRI ORARIO E INSEGNAMENTI

SCUOLA/PLESSO ORARIO

 

 

INFANZIA SALANDRA- SAN MAURO 
FORTE

     (MTAA81601R)           ( MTAA81602T) 

 

40 ore settimanali

1^A

2^A

3^A          27 ore settimanali

4^A

2^B

 

 

 

5^A        40 ore settimanali

 

 

 

PRIMARIA SALANDRA 

(MTEE816012)
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PRIMARIA SAN MAURO FORTE   (
MTMM816022)

 

40 ore settimanali

 

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 percorsi legati ai tre nuclei concettuali da 
sviluppare. Anche la progettazione didattica è stata integrata con l’introduzione della nuova 
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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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ALLEGATI:
1.Curricolo di educazione Civica.pdf

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.

 

ALLEGATI:
2.Curricolo d'Istituto.pdf

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICULARE
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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 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 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.

-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 
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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.

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. 

 

 

ALLEGATI:
3.Progetti -visite guidate 2021-2022.pdf
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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 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 
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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. 

ALLEGATI:
4.Piano per la DDI -Regolamento organi collegiali a distanza.pdf

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; 
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-personalizzazione: in tutte le sue tappe tiene conto del cammino compiuto da ogni alunno.

 

 

 
 
 

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.
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 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).
 
 
 

ALLEGATI:
5.Criteri di valutazione primaria.pdf

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

 

ALLEGATI:
6.Criteri di vautazione secondaria.pdf

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. 

In presenza di un numero seppur esiguo di stranieri nel nostro I.C, 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 realizzato percorsi di lingua italiana per gli studenti 
stranieri.
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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.

-Esercitazioni per acquisire o migliorare il metodo di studio

-Esercizio per l'arricchimento lessicale

-Studio assistito

-Offerta di occasioni gratificanti
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-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 efacilitatori 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 DLgs 66/17 - deve tener 
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conto delle indicazioni fornite dalla sentenza del Tar Lazio 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 
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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

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.

 

ALLEGATI:
7. Protocollo inclusione-PAI.pdf
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ORGANIZZAZIONE

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 ;

-1 Secondo collaboratore

- 4 Funzioni strumentali:

AREA 1: gestione e monitoraggio PTOF;

AREA 2: supporto al lavoro dei docenti;

AREA 3: supporto agli alunni;

AREA 4: viaggi d'istruzione e rapporti con il territorio.

-3 Coordinatori di plesso;

-9 Coordinatori di scrutinio;

-5 Coordinatori Consiglio di classe;

-1 Animatore digitale;
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-2  Componenti Team digitale;

-2 Referenti INVALSI;

-1 Referente commissione NIV/PTOF;

-1 Referente GLI/GLO;

-1 Referente allo sport;

-2 Referenti ed. civica;

-4 Referenti Covid ;

-1 Referente bullismo/cyberbullismo

-3 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

-Ufficio protocollo:     1 UNIT Ă

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

 
 

 

 

PIANO DI FORMAZIONE PERSONALE SCOLASTICO
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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 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.
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-Formazione in servizio, strutturale e obbligatoria.

-Formazione sicurezza D.lgs 81/2008.

 

-Formazione sull'uso della piattaforma Office 365 MICROSOFT TEAMS.

-Emergenza Covid.

-Bisogni formativi sulle Priorità strategiche nazionali.

-Formazione docenti neoimmessi.

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

 

FORMAZIONE PERSONALE ATA

-I contratti e le procedure amministrative-contabili.

-Formazione sicurezza D.lgs 81/2008.

-Privacy.

 

La formazione potrà essere svolta in presenza, nel rispetto delle norme anti-covid, o on line 
utilizzando la piattaforma Microsoft Teams.

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

RETE D'AMBITO 4
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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 la sua incessante mutevolezza contenutistica e per la capacità di 
racchiudere in sé una serie di esigenze multiformi.
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