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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

1.1 ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

POPOLAZIONE SCOLASTICA

OPPORTUNITÀ
L’Istituto Comprensivo “Omodeo-Beethoven” si articola su due comuni limitrofi. Scisciano
è il tipico piccolo, tranquillo centro di provincia, animato di tanto in tanto da eventi culturali
e/o ricreativi promossi dall’Ente locale o da Associazioni che contribuiscono ad una
crescita lenta ma costante del tessuto sociale, dal punto di vista lavorativo variamente
rappresentato. A San Vitaliano dopo il terremoto degli anni ’80 si è stabilito un cospicuo
gruppo di famiglie provenienti dalla periferia di Napoli che ha compensato la sensibile
diminuzione delle nascite locali. L’incontro tra gruppi sociali di diversa provenienza
avrebbe potuto offrire un'occasione di confronto, di arricchimento e di crescita per l'intera
popolazione, ma negli anni, l’integrazione ha incontrato non pochi ostacoli anche se negli
ultimi tempi si avverte da più parti la voglia di lavorare per modificare lo status quo. In un
contesto socio economico variegato ed in alcuni casi deprivato, la scuola rappresenta un
importante punto di riferimento culturale e di aggregazione sociale, di inclusione ed
integrazione, nonché un volano capace di contribuire alla crescita culturale, sociale ed
economica dei due paesi e come tale viene vissuta dalla maggior parte degli alunni e
delle loro famiglie. I casi di evasione e di abbandono scolastici infatti, sono sotto controllo
anche per il valido contributo offerto dal PTOF e

gli alunni stranieri (pochi) sono

abbastanza integrati.

VINCOLI
L'I.C. Omodeo-Beethoven è nato il 1^ settembre 2013 dalla fusione degli Istituti
Comprensivi di Scisciano e San Vitaliano. E’costituito da sette plessi distribuiti sui due
Comuni. Gli alunni di Scisciano appartengono a famiglie economicamente, culturalmente
e socialmente stabili nella loro varietà. A San Vitaliano si evidenzia una fascia di
popolazione, proveniente dalla periferia napoletana, caratterizzata da un basso livello di
istruzione e da un elevato tasso di disoccupazione; in alcune zone il tessuto sociale si
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presenta fortemente disgregato, espressione di problematiche tipiche degli ambienti
deprivati che vivono la scuola come un'incombenza fastidiosa, non sempre ne accettano
le regole, nè le riconoscono la funzione di riabilitazione sociale. La presenza di una buona
percentuale di alunni difficili nei plessi di san Vitaliano in passato ha spinto i genitori a
scegliere scuole dell’obbligo fuori dal comune di residenza anche se le iscrizioni del
corrente anno scolastico fanno pensare ad un’inversione di tendenza. La scuola
predispone e realizza attività che favoriscano l'integrazione tra gli alunni dei due comuni,
ma i due complessi scolastici continuano a rappresentare due realtà diverse, bisognevoli
di interventi didattico-educativi differenti.

TERRITORIO E CAPITALE SOCIALE

OPPORTUNITÀ
Il territorio su cui insiste la scuola si estende per circa 890 ha in gran parte coltivabili; ma
l'attività agricola è scarsamente praticata. Gli abitanti dei due Comuni sono
complessivamente 11.500. A San Vitaliano si sono insediati negli anni ’80 gruppi sociali
provenienti dalla periferia napoletana che potevano rappresentare una risorsa per il
paese, ma l’integrazione con i locali è stata lenta ed in alcuni momenti difficile.
Nella periferia di entrambi i comuni stanno sorgendo piccole industrie ed attività
commerciali che potrebbero dare una nuova vita economica al territorio e rappresentare
un’opportunità per la scuola.
Il rapporto Scuola-Enti Locali è positivo, le due Amministrazioni comunali dialogano tra di
loro, partecipano e sostengono molte attività didattico-educative proposte dalla scuola,
promuovendo esse stesse concorsi, manifestazioni, convegni nella consapevolezza che
la buona istruzione può contribuire alla crescita delle due cittadine.
Da tempo si sono costituite anche alcune Associazioni LA RISPOSTA-GLI ANGELI tra le
altre che accolgono gli alunni nei periodi di vacanza scolastica o di festa.
Intenso e costante il lavoro di accoglienza e di supporto alle famiglie offerto dalle due
parrocchie.
Entrambi i Comuni hanno una tradizione teatrale, diverse le compagnie amatoriali
animate da molti professionisti locali e dagli stessi docenti della scuola: Ente Teatro a
Scisciano, GAD a San Vitaliano accolgono talvolta tra gli attori anche i nostri alunni.
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VINCOLI
A fronte di un’ampia estensione territoriale, nonostante la presenza di alcune aziende
agricole, manca la cultura di un futuro legato alla coltivazione della terra che, in una zona
con aree a basso tasso occupazionale costituirebbe una prospettiva lavorativa
interessante.
Per favorire lo sviluppo del territorio bisogna lavorare sul senso civico di appartenenza,
soprattutto a San Vitaliano, perché in molti casi i locali tendono a ricercare nei paesi
limitrofi migliori opportunità di crescita per i loro figli, mentre coloro che si sono insediati
a seguito della L.219/81, a 30 anni di distanza continuano a svolgere in città la loro vita.
Dato l'alto numero di alunni BES e DA gli Enti locali non sono sempre tempestivi e
risolutivi nelle problematiche rilevate dalla scuola.
Mancano spazi verdi attrezzati e strutture culturali-sportivo-ricreative, oltre alle
associazioni di volontariato, a sostegno e completamento delle attività didattico-educative
offerte dalla scuola che possano sostenere e supportare la crescita interiore dei ragazzi
e delle loro famiglie.
Poche le piccole aziende ed attività commerciali disposte ad accogliere gli studenti per
attività di orientamento.
Mancano mezzi di collegamento che permettano ai ragazzi sia come gruppo classe sia
in autonomia di muoversi agevolmente ed in economia sul territorio.

RISORSE ECONOMICHE E MATERIALI
OPPORTUNITÀ
Le risorse finanziarie della Scuola provengono essenzialmente dal MIUR, dal Fondo
Sociale Europeo e dal Fondo Europeo di sviluppo di Sviluppo Regionale; da alcuni anni
viene richiesto ai genitori un contributo volontario a sostegno dell’ampliamento dell’Offerta
Formativa.
Sporadicamente, in

occasione di eventi e/o manifestazioni la

scuola

cerca

sponsorizzazioni e piccoli contributi presso gli esercizi locali e/o Associazioni culturali
(Rotary, Lions, Librerie).
L'Istituto è formato da sette plessi di due piani, tutti dotati di aula multimediale, di diverse
aule laboratoriali (l. artistico, musicale, linguistico, ricreativo…) e quattro palestre. In tutti
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i plessi è prevista una connessione ad Internet. In molte aule è presente la LIM. Il plesso
di via Green possiede una grande biblioteca, ma in tutti i plessi è stato individuato uno
spazio biblioteca. Il plesso centrale, dotato di sistema di allarme e di altre misure protettive
custodisce diversi dispositivi tecnologici, computer, tablet, stampante 3D, nonché
apparecchiature e strumenti musicali. Adiacenti ai plessi di via Green, San Vitaliano e di
via San Giovanni, Scisciano, sorgono due teatri che gli Enti gestori mettono a disposizione
della scuola per eventi e manifestazioni.
Il DS, in collaborazione con l'RSPP, si adopera affinchè tutti i plessi scolastici siano
mantenuti nel rispetto delle normative vigenti, pianificando interventi di manutenzione da
parte del Comune e predisponendo adeguati piani di emergenza.

VINCOLI
I genitori sono molto esigenti e attenti alla puntuale realizzazione del PTOF, ma poco
sensibili al versamento del contributo volontario per l’ampliamento dell’OF che rimane
minimo e poco spendibile.
La parcellizzazione dell’IC in sette plessi, suddivisi tra i due Comuni, rende complicata la
gestione amministrativa degli stessi, nonché l’incontro e lo scambio quotidiano sia tra
alunni che tra docenti che operano in realtà diverse e che avrebbero bisogno di dialogare
costantemente per migliorare e crescere insieme. Tale difficoltà aumenta a causa della
mancanza di mezzi di collegamento adeguati che favoriscano l’incontro tra gli alunni dei
vari plessi per lo svolgimento di attività comuni. In un momento storico in cui tanto si parla
di scuola digitale e di tecnologie informatiche, l’Istituto evidenzia carenza di dispositivi
elettronici: non tutte le aule sono provviste di LIM, non tutti i laboratori d’informatica sono
funzionanti, perché la scuola è stata più volte vandalizzata e derubata. La mancanza di
validi e funzionanti sistemi di allarme, una connessione ad Internet non sempre adeguata,
l’esiguità dei fondi da utilizzare sconsigliano la sostituzione e/o l’implementazione delle
macchine.
Gli Enti locali preparano opportuni piani di manutenzione ordinaria e straordinaria per
migliorare le strutture e garantire la sicurezza degli edifici, ma non sempre sono solerti e
puntuali nella loro realizzazione, nonostante le continue e documentate sollecitazioni
della scuola
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1.2 CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

SCISCIANO IC OMODEO BEETHOVEN (ISTITUTO PRINCIPALE)
Ordine scuola

ISTITUTO COMPRENSIVO

Codice

NAIC8FQ007

Indirizzo

VIA S.GIOVANNI 50 SCISCIANO 80030
SCISCIANO

Telefono

0815198997

Email

NAIC8FQ007@istruzione.it

Pec

NAIC8FQ007@pec.istruzione.it

I.C. OMODEO BEETHOVEN SCUOLA DELL’ INFANZIA VIA APPIA (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice

NAAA8FQ014

Indirizzo

VIA APPIA S.N. SAN VITALIANO 80030
SAN VITALIANO

Edifici

VIA APPIA SNC - 80030 SAN VITALIANO
NA

I.C. OMODEO BEETHOVEN SCUOLA DELL’ INFANZIA FRASCATOLI (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice

NAAA8FQ025

Indirizzo

VIA FRASCATOLI SCISCIANO 80030
SCISCIANO

Edifici

VIA FRASCATOLI - 80030 SCISCIANO NA

I.C. OMODEO BEETHOVEN SCUOLA PRIMARIA VIA GREEN (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA PRIMARIA

Codice

NAEE8FQ019

Indirizzo

VIA N. GREEN, 2 SAN VITALIANO
80030 SAN VITALIANO

Edifici

VIA N. GREEN, 2 ,80030 SAN
VITALIANO
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I.C. OMODEO BEETHOVEN SCUOLA PRIMARIA PADRE MATTEO ROSSI (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA PRIMARIA

Codice

NAEE8FQ02A

Indirizzo

VIA S. BORZILLO 80030 SCISCIANO

Edifici

Via Sabato Borzillo SNC – 80030
SCISCIANO

I.C. OMODEO BEETHOVEN SCUOLA PRIMARIA PALAZZUOLO (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA PRIMARIA

Codice

NAEE8FQ03B

Indirizzo

VIA PALAZZUOLO 80030 SCISCIANO

Edifici

VIA PALAZZUOLO - 80030 SCISCIANO
NA

I.C. OMODEO BEETHOVEN SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO VIA ROMA
(PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

Codice

NAMM8FQ018

Indirizzo

VIA ROMA S.N. - 80030 SAN VITALIANO

Edifici

VIA ROMA SNC - 80030 SAN VITALIANO
NA

I.C. OMODEO BEETHOVEN SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO VIA SAN
GIOVANNI (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

Codice

NAMM8FQ029

Indirizzo

VIA S.GIOVANNI 50 - 80030 SCISCIANO

Edifici

VIA S.GIOVANNI 50 - 80030 SCISCIANO
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1.3 RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE
MATERIALI

INFRASTRUTTURE
Laboratori

ATTREZZATURE
Con collegamento ad Internet
Lingue
Multimediale
Musica
Scienze
Ceramica

NUMERO
7
3
5
1
3
1

Biblioteche
INFRASTRUTTURE
Aule

Classica
ATTREZZATURE
Magna
Auditorium
Palestra
Mensa
Scuolabus
PC e Tablet presenti nei
Laboratori
LIM e SmartTV (dotazioni
multimediali) presenti nei
laboratori
PC e Tablet presenti nelle
Biblioteche
LIM e SmartTV (dotazioni
multimediali) presenti nelle
Biblioteche
Stampante 3D

2
NUMERO
1
2
4

Strutture sportive
Servizi
Attrezzature multimediali

85

31
2

1
1

La scuola prevede un potenziamento delle rete telefonica di supporto all'attuale ADSL per una
maggiore estensione della fruibilità della infrastruttura tecnologica nei plessi dell'Istituto
garantendo servizi di connettività in tutte le aree per permetter a docenti e studenti l'accesso
costante a servizi e contenuti digitali in rete attraverso tutti i dispositivi. Tutto ciò al fine di
consentire la continuità e lo sviluppo di nuove strategie didattiche nella logica di integrazione con
le dotazioni già presenti nella scuola
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1.4 RISORSE PROFESSIONALI

OPPORTUNITÀ
I docenti dell'istituto sono 169 divisi nei tre ordini: infanzia, primaria e secondaria di I grado. Sia i
docenti di base che quelli di sostegno sono quasi tutti insegnanti con contratto a tempo
indeterminato, stabili, di consolidata esperienza lavorativa, motivati e professionali nel proprio
lavoro. Grazie ai PONFSE quasi tutti hanno acquisito la certificazione informatica, nonché nuove
competenze professionali sia operando come tutor e/o esperti nei suddetti corsi, sia partecipando
come corsisti ai corsi di formazione. Nel corso dell'ultimo biennio grazie all'opportunità offerte dal
PNSD, dal PN docenti, dalle reti di ambito sul territorio e dall'organizzazione interna all'Istituto,
considerata la formazione in servizio leva strategica per il miglioramento, le opportunità di
formazione sono state sfruttate dall' 80% dei docenti e 50% degli ATA. Il cospicuo numero di
alunni DA, molti dei quali autistici o caratteriali è affidato a personale esperto e professionale, in
grado di favorirne l'integrazione nelle classi.
La scuola si impegna quotidianamente ad assicurare una formazione continua, ad erogazione dei
servizi di qualità, coinvolgendo il personale su questi obiettivi e orientando tutto il sistema al
miglioramento continuo.
VINCOLI
E’necessario aumentare il numero di docenti con certificazione linguistica per poter sperimentare
nuove strategie d’insegnamento/apprendimento.
La presenza di un consistente numero di alunni BES e DA prevalentemente autistici e/o
caratteriali richiede una formazione orientata di tutto il personale che opera nella scuola affinchè
migliori la gestione delle classi e si possa realizzare una vera cultura dell’inclusione che consenta
il raggiungimento del successo personale di tutti e di ciascuno. A tale proposito si evidenzia la
necessità di:
a) avere una maggiore stabilità dei docenti di sostegno, una parte dei quali è in assegnazione
provvisoria, per garantire continuità degli interventi agli alunni più delicati ed alle classi in cui sono
inseriti;
b) aumentare il numero dei collaboratori scolastici che operano in ciascun plesso considerando il
delicato compito di supporto organizzativo ad essi affidato in ciascuno dei sette plessi.
DOCENTI
PERSONALE ATA

169
21
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La maggior parte dei docenti è in servizio stabile da più di cinque anni. Alta è la percentuale
dei docenti che lavorano nella scuola da oltre 10 anni, soprattutto nel plesso centrale e nel
plesso Padre Matteo Rossi.
Negli ultimi dieci anni, la scuola ha cambiato quattro Dirigenti Scolastici. Dall'a. s. 2018/2019 è
affidata alla gestione della D.S. Lembo Rosanna.

LE SCELTE STRATEGICHE

2.1 PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

ASPETTI GENERALI
Il nostro progetto didattico educativo in coerenza con i bisogni formativi espressi dal territorio
e le risorse professionali disponibili prevede una cooperazione e un'inclusione delle parti
interessate per realizzare

LA MISSION DELL'ISTITUTO:
ACCOGLIERE: accogliamo gli alunni tutti i giorni, ascoltando il racconto del loro vissuto,
ascoltando soprattutto i loro silenzi, per sostenerli e supportarli nella loro crescita interiore
attraverso interventi individualizzati e personalizzati, che consentano a ciascuno di acquisire
consapevolezza dei propri limiti e delle proprie potenzialità ed inclinazioni, per costruire un
percorso di crescita personale e culturale.
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EDUCARE: insegniamo il rispetto dell'altro , perché ogni persona nella sua unicità è diversa
nella mente, nel fisico e nel cuore. Questa è una “missione” prioritaria della nostra scuola sia
per il tessuto socio- culturale- economico assai variegato del territorio, sia per la presenza tra i
nostri alunni di un cospicuo gruppo di ragazzi BES E DA nella convinzione che interventi mirati
precoci e continuativi permetteranno ai nostri ragazzi di interiorizzare i valori fondamentali del
vivere comune quali la dignità, il rispetto, l’onestà, la lealtà, la giustizia.
ISTRUIRE: ci impegniamo a dare a tutti e a ciascuno , attraverso percorsi individualizzati e
personalizzati, la possibilità di conseguire solide competenze didattiche per affrontare con
serenità e sicurezza i successivi segmenti di scuola e raggiungere il successo formativo
desiderato.

LA VISION
Accogliere, educare, istruire per formare menti pensanti, libere, capaci di effettuare scelte
autonome, pronte ad "imparare ad imparare", per costruire un valido percorso di vita
personale che consenta ad ognuno di avere profonde radici per collaborare alla crescita del
territorio di origine e grandi ali per diventare cittadino del mondo e partecipare al
miglioramento della società civile.

PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Scolastici
Priorità

Migliorare i risultati scolastici in tutte le
discipline.

Traguardi

Ridurre del 2% il differenziale tra i risultati
di tutte le discipline, rispetto ai dati di
partenza.

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali
Priorità

Migliorare i risultati nelle prove
standardizzate di italiano e matematica.

Traguardi

Ridurre del 2% il differenziale tra i risultati
di italiano e matematica del nostro istituto
ed i dati del sud e nazionali.

Competenze Chiave Europee
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Priorità

Rispetto delle regole, capacità di creare
rapporti positivi con gli altri, costruzione di
una coscienza civica, confronto attivo con i
principi costituzionali.

Traguardi

Incrementare il voto di educazione civica
(storia) nelle singole classi.

Risultati A Distanza
Priorità

Successo formativo per tutti gli studenti;
- Innalzamento delle votazioni in uscita
dalla scuola secondaria di primo grado Miglioramento della capacità
autovalutativa dei processi educativi e
didattici e messa a sistema di pratiche
di valutazione che monitorino il
percorso degli alunni dalla scuola
dell’infanzia alla scuola secondaria di
primo grado.

Traguardi

Promuovere il successo formativo di tutti
gli alunni attraverso pratiche inclusive e
percorsi personalizzati,anche in
collaborazione con le risorse e le
professionalità del territorio. - Innalzare
il numero di votazioni all’esame di Stato
adottando strategie didattiche volte al
recupero e al potenziamento di tutti gli
alunni e garantendo un’attenzione
particolare anche alla personalizzazione
dei percorsi delle eccellenze. - Mettere a
sistema pratiche autovalutative a partire
dagli spunti offerti dai modelli
ministeriali.

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

Gli obiettivi formativi emersi dal rapporto di autovalutazione (RAV) e dal piano di miglioramento
sono incentrati così come designato nell’atto di indirizzo sulle seguenti priorità:
a)

valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare

riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea;

b) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche;
c) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la
valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo
tra le culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità nonché' della solidarietà e della cura
dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri;
d) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della
sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali;
e) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio; prevenzione e
contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del bullismo, anche
informatico; potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con
bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con il
supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e delle
associazioni di settore;
f) 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.
Risulta necessario
a) rafforzare i processi di costruzione del curricolo d’istituto verticale e caratterizzante l’identità
dell’istituto;
b) superare la dimensione trasmissiva dell’insegnamento e modificare l’impianto metodologico in
modo da contribuire fattivamente, mediante l’azione didattica, allo sviluppo delle competenze
chiave di cittadinanza europea, che sono riconducibili a specifici ambiti disciplinari
(comunicazione in lingua madre, comunicazione in lingue straniere, competenze logico
matematiche, competenze digitali) ed a dimensioni trasversali (imparare ad imparare, iniziativa
ed imprenditorialità, consapevolezza culturale, competenze sociali e civiche);
c) operare per la reale personalizzazione dei curricoli, sia in termini di supporto agli alunni in
difficoltà ,sia nelle direzioni dello sviluppo delle potenzialità, delle attitudini e della
valorizzazione delle eccellenze;
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d) monitorare ed intervenire tempestivamente sugli alunni a rischio (a partire da una
segnalazione precoce di casi potenziali DSA/ BES/ dispersione);
e) potenziare ed integrare il ruolo dei dipartimenti e delle Funzioni Strumentali al PTOF;
f) migliorare il sistema di comunicazione, la socializzazione e la condivisione tra il personale, gli
alunni e le famiglie delle informazioni e delle conoscenze interne ed esterne relative agli
obiettivi perseguiti, le modalità di gestione, i risultati conseguiti;
g) promuovere la condivisione delle regole di convivenza e di esercizio dei rispettivi ruoli
all’interno dell’istituzione;
h) generalizzare l’uso delle tecnologie digitali tra il personale e migliorarne la competenza;
i)

sostenere formazione ed auto aggiornamento per la diffusione dell’innovazione metodologicodidattica;
j)

implementare i processi di dematerializzazione e trasparenza amministrativa;

k) accrescere la quantità e la qualità delle forme di collaborazione con il territorio: reti, accordi,
progetti, fundraising e crowd funding;
l)

operare per il miglioramento del clima relazionale e del benessere organizzativo.

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 ) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso
la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il
dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità nonché della
solidarietà e della cura dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri;
potenziamento delle conoscenze in materia giuridica ed economico-finanziaria e di
educazione all'auto-imprenditorialità
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
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sport, e attenzione alla tutela del diritto allo studio degli studenti praticanti attività
sportiva agonistica
6 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio
7 ) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione
e del bullismo, anche informatico; potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto
allo studio degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e
personalizzati anche con il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed
educativi del territorio e delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo
per favorire il diritto allo studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione,
dell'università e della ricerca il 18 dicembre 2014
8 ) apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del numero di alunni e di studenti per
classe o per articolazioni di gruppi di classi, anche con potenziamento del tempo
scolastico o rimodulazione del monte orario rispetto a quanto indicato dal regolamento
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89
9 ) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e
degli studenti
10 ) individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla
valorizzazione del merito degli alunni e degli studenti

2.3 PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE

L’ambiente di apprendimento oggi non coincide più, come nella concezione tradizionale,
con lo spazio fisico dell’aula (banchi, sedie, cattedra, lavagna, ecc.) il vero apprendimento
è quello che l’alunno si costruisce . Pertanto non possiamo più fermarci allo spazio fisico
(aula), ma prendere in considerazione tutti gli altri fattori che intervengono in un processo
di apprendimento: l’insegnante, i compagni, gli strumenti, le relazioni interpersonali e
affettive, uno spazio accogliente, caldo, curato, uno stile educativo improntato all’ascolto,
alla cooperazione, alla fiducia. Le scelte culturali, educative e didattiche che sono alla base
del nostro progetto formativo, vogliono, quindi, guidare i bambini alla costruzione del proprio
sapere, tenendo conto non solo della sfera cognitiva, ma anche di quella emotiva e
relazionale, in modo da valorizzare le diverse intelligenze e stili di apprendimento utilizzando
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specifiche strategie, alcune delle quali saranno meglio utilizzate dopo uno specifico piano
di formazione del personale docente.
1. La relazione di aiuto-inclusione (atteggiamento intenzionale dell’insegnante volto
all’accoglienza, all’ascolto e al sostegno emotivo). Una buona relazione tra
insegnanti e alunni è fondamentale per formare e accompagnare legami di gruppo
che fanno di un elenco burocratico di alunni una comunità sociale ed educante.
Porre attenzione a tutto ciò che attiene alla dimensione affettiva, emotiva e
relazionale significa per noi insegnanti non solo assumere atteggiamenti
intenzionali di accoglienza, ascolto e sostegno emotivo, ma costruire
quotidianamente percorsi educativi per instaurare un clima positivo all’ interno
della classe o della sezione in cui ogni alunno si senta sostenuto, riconosciuto e
valorizzato.
2. Ritualità e strutturazione attenta di spazi e tempi (intenzionalità didattica volta a
promuovere sollecitare la sicurezza di sé e la conquista dell’ autonomia). La vita
scolastica ha bisogno di precise ritualità, non in senso formale e fine a se stesse,
ma come strutturazione di un ambiente che dia ai bambini e alle bambine
sicurezza, stabilità e senso di appartenenza. Tutte le attività hanno bisogno di una
precisa strutturazione di spazi e tempi per stimolare nei bambini l’ apprendimento
e la vita di relazione.
3. La collaborazione e l’ interazione fra pari (stimolare il lavoro cooperativo e di
gruppo). Non si ha conoscenza senza relazione. È la pluralità delle relazioni che
costruisce la conoscenza. L’ interazione diretta con i pari, in gruppi cooperativi e/o
di tutoring è fondamentale per costruire abilità e competenze non solo disciplinari
ma anche sociali, infatti, le conoscenze scoperte e costruite insieme sono quelle
che durano di più perché sono frutto di un lavoro più stimolanti. Queste modalità
di lavoro sono efficaci per tutti i bambini, ma soprattutto per gli alunni che
presentano difficoltà di apprendimento.

4. Partire dalle esperienze e conoscenze degli alunni (tenere conto delle conoscenze
pregresse dei bambini, valorizzarle per superarle e arricchirle). Tutti i percorsi
programmati dalle insegnanti per i bambini, sia riguardo all’ istruzione che alla
formazione in senso più generale, devono tener conto delle conoscenze e delle
esperienze pregresse di bambini. Gli alunni sono impegnati a scuola a confrontare
quotidianamente le proprie convinzioni di partenza con i nuovi dati dell’ esperienza
scolastica ed extrascolastica; i modelli di partenza vengono cioè continuamente
affinati per giungere a modelli sempre più evoluti. Questo significa che i bambini
non sono mai tabula rasa, ma possiedono conoscenze, esperienze, teorie
ingenue, competenze ecc. che le insegnanti devono valorizzare e utilizzare per far
si che l’ apprendimento sia davvero significativo.
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5. Problematizzazione, sperimentazione e ricerca (tutte le strategie fin qui elencate
possono essere realizzate in un ottica di ricerca-azione). Un apprendimento è
significativo e duraturo se parte dall’ esperienza e da problemi reali sentiti come
tali dagli alunni. Si tratta di porre i bambini di fronte a situazioni problematiche,
offrendo loro strumenti adeguati di analisi che tengano conto sia dello sviluppo
psicologico sia degli organizzatori cognitivi propri di ciascuna disciplina. Una scelta
metodologica di questo tipo, sollecita nei bambini interesse, motivazione e
curiosità, rende più durature le informazioni e i concetti appresi, gratifica e migliora
la comprensione.

6. Didattica laboratoriale (da non intendere come ristretta ad uno spazio attrezzato
per … ma come didattica del fare). Tutte le scelte metodologiche menzionate
sinora trovano la loro realizzazione in una didattica di tipo laboratoriale, vale a dire
in una modalità di lavoro attivo, cooperativo, individualizzato e di gruppo in cui gli
alunni possano” imparare facendo”. La didattica laboratoriale, utilizzata nelle classi
e nelle sezioni della nostra scuola, è un contesto di operatività fisica e mentale in
riferimento, non solo a un luogo, ma a una situazione didattica in cui la concretezza
delle attività proposte, implica un apprendimento attivo e motivante.

7. Didattica meta cognitiva (stimolare i bambini ad acquisire la consapevolezza dei
processi di apprendimento messi in atto e negli insegnanti ad assumere
atteggiamenti di ricerca e riflessione sul proprio operato). È necessario, fin dai
primi anni di scuola, sviluppare nei bambini la capacità di riflettere e di usare una
serie di dimensioni meta cognitive riguardo al loro modo di pensare e agire.
Bisogna stimolare i bambini a conoscere, sviluppare e controllare le loro
operazioni e potenzialità mentali in un ottica continua di” imparare ad apprendere”.
Con questa scelta pedagogica si intende anche promuovere negli insegnanti
atteggiamenti di ricerca e riflessione sul proprio operare, valutando la
corrispondenza tra il progettato e l’ agito, non solo a livello disciplinare o cognitivo,
ma anche emotivo e relazionale.

8. Utilizzo di linguaggi multimediali (accogliere nella scuola le multimedialità come
ambiente di apprendimento). I nuovi scenari della conoscenza prefigurano un
assetto dei saperi diverso da quello del passato. E’ in questo scenario che vivono
i nostri bambini e di questo ne dobbiamo tener conto. Utilizzare gli strumenti e i
linguaggi multimediali a scuola significa assumerli non come veicoli ma come
ambienti di apprendimento de sapere, saper fare, saper essere e sentire. Non solo
dunque come semplici macchine o veicoli neutri per trasmettere qualcosa, ma
come prolungamenti delle facoltà conoscitive, di una nuova forma mentis reticolare
e non, come in passato, lineare.
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FLESSIBILITÀ ORGANIZZATIVA E DIDATTICA
La scuola progetta l’ambiente di apprendimento per lo sviluppo delle competenze degli
studenti, realizzando una didattica “efficace” e organizzando le variabili del contesto
organizzativo (gli spazi ed i tempi) esercitando tutte le forme di flessibilità previste nel DPR
275/1999 e confermate nella L 107/2015: la flessibilità didattica, attraverso la regolazione
dei tempi dell'insegnamento e dello svolgimento delle singole discipline e attività, per
adeguarlo al tipo di studi e ai ritmi di apprendimento, la flessibilità organizzativa curando la
promozione e il sostegno dei processi innovativi e il miglioramento dell'offerta formativa. Il
modello organizzativo -didattico attuale ci consente di adottare alcune forme di flessibilità,
che con il piano di formazione e la disponibilità di risorse finanziarie e professionali potranno
essere ulteriormente utilizzate.

AREE DI INNOVAZIONE

CONTENUTI E CURRICOLI
Si intende realizzare un laboratorio didattico dedicato alla realtà immersiva, alla robotica e al
coding. L'ambiente individuato, già dotato di una stazione olografica (ZetaSpace) e di una
stampante 3D. Ci si propone di potenziarlo con l'acquisto di visori All in One per la realtà virtuale
e con l'acquisto di dispositivi per la robotica educativa. La progettazione robotica attraverso i
programmi di Coding favorirà lo sviluppo del pensiero computazionale e l'esplorazione di nuove
modalità di approccio alle cosiddette materie tradizionali STEAM, ovvero alla matematica, alle
scienze, all'arte e alla tecnologia.
In linea con le esperienze e gli obiettivi del PTOF, si intende privilegiare la progettualità e la
creatività di alunni e docenti nella prospettiva di avere sempre più momenti pratici che possano
stimolare gli alunni, motivarli e favorire l’integrazione tra finalità, saperi e metodologie innovative.
Con questo progetto si vuole quindi attivare un percorso che preveda metodologie didattiche
che ribaltino il rapporto alunno-docente e possano avviare i ragazzi al pensiero computazionale
permettendo loro di lavorare in maniera cooperativa alla risoluzione di situazioni critiche poste
dall’insegnante o dal gruppo. L’approccio laboratoriale “learning by doing” inserisce gli studenti
in un ambiente coinvolgente e sfidante: si utilizzano, infatti, sia la metafora organizzativa, sia la
competizione sana tra gruppi rispetto ai task per calare gli studenti in un contesto fortemente
professionalizzante.
L’idea progettuale è finalizzata alla realizzazione di un spazio laboratoriale quale spazio di
apprendimento “abilitante e aperto” dotato di ambienti flessibili pienamente adeguati all’uso del
digitale. L’obiettivo non è soltanto quello di introdurre “nuove tecnologie”, ma di modificare
profondamente il modo di concepire “l’ambiente laboratoriale”, l’organizzazione dello spazio e
del tempo di apprendimento, gli obiettivi formativi ed il ruolo del docente.
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RETI E COLLABORAZIONI ESTERNE

La scuola è associata ad altri Istituti scolastici del territorio con un accordo di rete dell’Ambito
19 sottoscritto in data 06/02/2018 dalle scuole costituenti. In virtù di tale accordo l’ I.C. Omodeo
Beethoven è stato individuato come Scuola Capofila della “Rete Social Classroom”- Macro area
: Bisogni specifici . L’accordo ha lo scopo di facilitare la costituzione di reti per la valorizzazione
e formazione delle risorse professionali, la gestione comune di funzioni e di attività
amministrative, nonché la realizzazione di progetti o di iniziative didattiche, educative, sportive
o culturali di interesse locale nel medesimo ambito territoriale .
L’Istituto ha stretto accordi anche con soggetti esterni, per realizzare diverse attività finalizzate
a raggiungere obiettivi comuni, con associazioni ed enti operanti nel Terzo settore, al fine di
realizzare diverse attività in linea con i propri fini istituzionali, testimoniando la capacità della
scuola di collaborare con il territorio.
Il nostro Istituto intrattiene proficui rapporti con diversi enti territoriali ed istituzionali, sia
appartenenti al sistema dell'istruzione e della formazione, sia al circuito culturale, associativo e
sportivo. Inoltre, lavora a stretto contatto con i servizi sociali, con il settore del volontariato e con
altre importanti realtà del nostro territorio , tra cui :



Accordo di rete “Rete Social classroom “ (Ambito 19) : Istituzioni scolastiche
del territoro ( IC Carducci - Mariglianella (NA), IC Milani Aliperti - Marigliano (NA),
IC Pacinotti - Marigliano (NA), S.M.S. Dante Alighieri - Marigliano (NA), De Filippo
/De Ruggiero - Brusciano (NA)



ATS (Associazione Temporanea di Scopo) - P.O.R. Campania FSE 20142020- Scuola di Comunità . Partener : Irene 95 Cooperativa Sociale –
Marigliano; IC “ Alcide De Gasperi”- Castello di cisterna; S.S. di I grado “Dante
Alighieri”- Marigliano; ITS “Manlio Rosi Doria”-Marigliano



Progetto “Fuoriclasse”- Bando Adolescenza –B-ADO-170123:141818-01477 Ente
capofila di progetto : Associazione il Pioppo onlus-Impresa Sociale; Partner :
OfficinaEditoria coop.Soc.ARL; Mediterraneo Social scarl; Studio Erresse; ITI
Majorana- Somma Vesuviana; Busen Club Marino; Scuola secondaria di I grado
"San Giovanni Bosco- Summa Villa"-Somma Vesuviana; Liceo Scientifico TorricelliSomma vesuviana; I.S. Montalcini -Saviano-Marigliano; Kairos Soc Coop sociale;
Ass. volontariato e promozione sportiva Mela



Accordo di rete con Fondazione “Cultura e innovazione”
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Accordo di rete con Associazione Pixel – Avviso pubblico FSC 2007/2013
Progetto “PRESENTE-azioni e strumenti contro l'abbandono scolastico
precoce”




Protocollo d’Intesa con i Comuni di Scisciano e San Vitaliano al fine coinvolgere
gli alunni nelle principiali iniziative organizzate dalla amministrazioni locali.
Accordo con Associazione Yabasta di Scisciano.

SPAZI E INFRASTRUTTURE

Il nostro istituto promuove una didattica tecnologica e digitale sia alla luce di una analisi sul
generale processo innovativo che sta investendo il sistema di istruzione, sia in virtù di un
rilevamento dei bisogni specifici dell’Istituto e del Territorio. Il potenziamento delle infrastrutture
scolastiche si pone in linea con gli orientamenti e le indicazioni degli obiettivi dei Consigli Europei
e il forte impulso nella diffusione delle tecnologie a supporto dell’insegnamento. L'intervento
consentirà un miglioramento degli ambienti per la didattica combinando altresì l’esigenza di
uniformarsi alle richieste sempre più pressanti dell’era digitale. La scuola non può, infatti,
trascurare i profondi mutamenti che la diffusione delle tecnologie di rete sta producendo nelle
relazioni interpersonali e deve assumere un ruolo strategico nell’educare le nuove generazioni
a tale approccio sia proponendo i nuovi sistemi tecnologici della comunicazione come strumento
in grado di potenziare lo studio e i processi di apprendimento individuali, sia aiutandoli ad
utilizzarli in modo eticamente corretto e consapevole. Non si tratta soltanto di introdurre “nuove
tecnologie”, ma di modificare profondamente il modo di concepire “l’ambiente scuola”,
l’organizzazione dei suoi spazi e dei tempi d’apprendimento degli alunni, gli obiettivi formativi e,
soprattutto il ruolo dei docenti. Gli insegnanti devono considerare che la “sapienza digitale” che
gli adolescenti dimostrano quando apprendono in modo auto-diretto, soffre delle “mancanze”
rilevate nell’ambito della formazione istituzionale a causa di un uso poco efficace della
tecnologia tradizionale Lo stile educativo dovrà, pertanto, avere come punti cardine l’idea della
“partecipazione” e dello “scambio generazionale”. L’Istituto da alcuni anni si è posto il problema
di fornire concrete opportunità formative attraverso un progetto di sviluppo delle tecnologie
didattiche finalizzato al miglioramento della professionalità dei docenti, dell’efficienza dei sistemi
di informazione e di comunicazione interna ed esterna e dell’efficacia del processo di
insegnamento/apprendimento. A tal fine si intendono perseguire le seguenti finalità:

1) Incrementare il numero di LIM nelle classi e sostituire elementi danneggiati.
2) Migliorare l’azione di formazione e di comunicazione tra il personale dell’istituto e per la
formazione/autoaggiornamento per il personale in servizio presso l’Istituto.
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3) Fornire occasioni per accrescere e migliorare l’esperienza comunicativa degli alunni
4) Favorire la conoscenza e l’uso di mezzi di comunicazione audiovisiva e multimediale.
5) Svolgere attività di recupero delle abilità di base nei confronti dei ragazzi in difficoltà che
potranno, in questo contesto, trovare lo spazio per esprimere le proprie potenzialità.
6) .Favorire la socializzazione attraverso la realizzazione di un progetto comune.
7)

Potenziare la competenza ideativa e la creatività. Nonostante i numerosi passi avanti
verso l’adozione di metodologie didattiche rivolte all’uso delle nuove tecnologie.

PROGETTI A CUI LA SCUOLA HA PARTECIPATO

Rete Avanguardie educative
Avanguardie educative
APPRENDIMENTO
PERSONALIZZATO
Avanguardie educative
FLIPPED CLASSROOM
Avanguardie educative
INTEGRAZIONE CDD / LIBRI
DI TESTO

Didattica Immersiva
Edmodo
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Altri Progetti
E- Twinning

L'OFFERTA FORMATIVA

3.1 INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

ORDINE DI SCUOLA

PLESSO

QUADRO ORARIO/
TEMPO SCUOLA

SCUOLA DELL'INFANZIA

IC OMODEO BEETHOVEN
INFANZIA NAAA8FQ014

40 ORE SETTIMANALI

SCUOLA DELL'INFANZIA

IC OMODEO BEETHOVEN
FRASCATOLI NAAA8FQ025

40 ORE SETTIMANALI

SCUOLA PRIMARIA

SCISCIANO-IC OMODEO
BEETHOVEN NAEE8FQ019

CLASSI I: 40 ORE
SETTIMANALI
CLASSI II-III-IV-V : 29 ORE
SETTIMANALI (UN
RIENTRO SETTIMANALE)

SCUOLA PRIMARIA

SCISCIANO OMODEOBEETHOVEN ROSS
NAEE8FQ02A

CLASSI I: 40 ORE
SETTIMANALI
CLASSI II-III-IV-V : 29 ORE
SETTIMANALI (UN
RIENTRO SETTIMANALE)

SCUOLA PRIMARIA

SCISCIANO IC OMODEO
PALAZZUOLO NAEE8FQ03B

CLASSI I: 40 ORE
SETTIMANALI
CLASSI II-III-IV-V : 29 ORE
SETTIMANALI (UN
RIENTRO SETTIMANALE)
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I.C. OMODEO BEETHOVEN S. VITALIANO NAMM8FQ018
SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

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

1

33

Approfondimento Di Discipline A Scelta
Delle Scuole

I.C OMODEO BEETHOVEN SCISCIANO NAMM8FQ029
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SCUOLA SECONDARIA I GRADO
Per la scuola secondaria di 1°grado l'ora di Approfondimento sarà dedicata all'avvio allo studio
della lingua latina ed alla riflessione sugli articoli della Costituzione Italiana. Gli alunni potranno
scegliere a quale attività partecipare in quanto il lavoro sarà organizzato a classi aperte.

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

1

33

Approfondimento Di Discipline A Scelta
Delle Scuole

26

3.2 CURRICOLO DI ISTITUTO

CURRICOLO DI ISTITUTO

Il Curricolo dell’I.C. “Omodeo - Beethoven” nasce dall’esigenza di garantire il diritto dell’alunno
ad un percorso formativo organico e completo, che promuova uno sviluppo articolato e
multidimensionale

del

soggetto

il

quale,

pur

nei

cambiamenti

evolutivi,

costruisce

progressivamente la propria identità. Il nostro Curricolo rappresenta un punto di riferimento per
la progettazione dei percorsi di apprendimento e per l’esercizio dell’attività di insegnamento
all’interno dell’Istituto. La motivazione che ha spinto gli insegnanti a concepirlo in questo modo
risiede nella volontà di riuscire a lavorare insieme, realizzando una continuità verticale, per
contribuire efficacemente alla maturazione delle competenze trasversali e disciplinari dei nostri
allievi, ossia di un sapere spendibile e costantemente capace di arricchirsi nel tempo. Ogni
sezione è nata dall’attività concertata dei docenti componenti i singoli Dipartimenti ed espone il
profilo disciplinare per l’intero arco temporale previsto per l’insegnamento/apprendimento della
materia. Il curricolo si articola in:
1) Competenze trasversali di cittadinanza: indicano le competenze che si intendono ottenere negli
alunni e per cui si predisporranno percorsi educativi in tutti gli ordini di scuola;
2)Competenze disciplinari:suddivise per ordine di scuola e per ogni materia oggetto di
insegnamento, indicano le competenze che i ragazzi dovranno ottenere grazie ai percorsi di
apprendimento predisposti.
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INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO
CURRICOLARE
2019 - 2022
MACROPROGETTO D’ISTITUTO

CUM GRANO SALIS
Il progetto intende promuovere la riflessione, il dibattito e la sensibilizzazione sulle
tematiche più importanti dei nostri giorni.
Obiettivi formativi e competenze attese: Rinforzo delle competenze di base, diffusione della
cultura della legalità e dell’inclusione.

Esso si articola in:

SCUOLA DELL’INFANZIA – SCUOLA PRIMARIA – SCUOLA
SECONDARIA DI PRIMO GRADO
LIBERO SARÒ –
PROGETTO CONTINUITÀ PREVENZIONE
DI EPISODI DI BULLISMO E
CYBERBULLISMO
(Pluriennale)
CURRICOLARE

L’ALTERNATIVA C’È
(Pluriennale)
CURRICOLARE

FINALITA’: promozione del benessere e
prevenzione
del
disagio
in
ambito
scolastico(bisogni del territorio emersi dal
RAV); Favorire un passaggio consapevole
nella scuola di grado successivo; favorire la
conoscenza degli spazi della scuola; favorire la
socializzazione

FINALITA’: Attività alternative alla religione
cattolica. Il progetto viene realizzato per lo
svolgimento dell’attività alternativa alla
religione cattolica per gli alunni di altra
religione.
Nel pieno rispetto delle libere scelte dei
genitori alla Scuola è richiesto di saper
costruire sistemi di insegnamento modellati sui
28

bisogni e le risorse degli alunni, tali da far
acquisire abilità e competenze di base a tutti,
senza mortificare l'eccellenza di quanti
aspirano
a
percorsi
formativi
di
approfondimento, nei modi ,nei tempi e nella
misura di cui ogni alunno è capace.

IO COME NOI
(Pluriennale)
CURRICOLARE

FINALITA’:
Percorsi
di
promozione
dell'inclusione attraverso l'attivazione di
laboratori e percorsi grafico-pittorici, musicali e
corporei sensoriali.
FINALITA’: Responsabilizzare tutti gli alunni
ad assumere comportamenti e stili di vita
all’insegna
del
rispetto
dell’ambiente.
Formazione di persone consapevoli e capaci
di operare scelte sostenibili.

ECOLOGICAMENTE - CICLO E RICICLO
DEI RIFIUTI (Pluriennale)
CURRICOLARE

LA SCUOLA IN ARMONIA – CORO
(Pluriennale)
EXTRA CURRICOLARE

FINALITÀ’: Miglioramento delle competenze
musicali degli studenti della scuola primaria e
secondaria di primo grado Apertura della
scuola al territorio e continuità verticale

IO LEGGO PERCHÉ
(Pluriennale)
CURRICOLARE

FINALITA’: Adesione al progetto nazionale “Io
leggo perché” che prevede la raccolta di libri a
sostegno delle biblioteche scolastiche e punta
ad incentivare e coltivare l'amore per la lettura
durante tutto l’anno scolastico.

LA SCUOLA ADOTTA IL CINEMA
(II annualità)
CURRICOLARE

FINALITA’: Un approccio consapevole agli
spettacoli cinematografici assume una valenza
educativa rilevante non solo perché fornisce
un incentivo alla conoscenza di sé e degli altri,
quindi
contribuisce
alla
costruzione
dell'identità, ma anche perché, incrementando
la padronanza dei codici, potenzia negli
adolescenti la capacità di decodifica del reale
e ne rafforza l'attitudine critica. La proposta di
educare gli studenti alla fruizione consapevole
di questa iniziativa, in quanto stimolo ad un
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canale di apprendimento diverso e ad un
utilizzo alternativo del tempo libero, potrebbe
rappresentare un fattore di prevenzione del
disagio giovanile e pertanto contribuire,
direttamente
o
indirettamente,
alla
realizzazione del processo formativo.

ISTRUZIONE DOMICILIARE
(Pluriennale)

FINALITA’: Garantire agli alunni in stato di
disabilità e di impossibilità a frequentare le
lezioni una istruzione a domicilio.
FINALITA’: Avvicinare i giovani allo stadio per
vincere nel rispetto dell’altro, della diversità e
delle differenze etniche. Gli alunni potranno
assistere alle partite del calcio Napoli in una
area riservata proponendo uno striscione sui
valori sopraindicati.

SCUOLE ALLO STADIO

SCUOLA DELL’INFANZIA
L2 BABY (LINGUA INGLESE SCUOLA
DELL’INFANZIA) (Pluriennale)
CURRICOLARE

FINALITA’: Promuovere nel bambino un
approccio sereno e positivo con la L2 in modo
tale che ne derivi un’esperienza stimolante,
piacevole e gratificante. Sensibilizzare il
bambino ad un codice linguistico diverso da
quello materno.

UN VIAGGIO LUNGO TUTTO L’ANNO
CURRICOLARE

FINALITA’: Questo Progetto vuole essere un
importante strumento Didattico che si dimostra
efficace e valido nel motivare e stimolare gli
alunni alla comunicazione e allo sviluppo delle
diverse competenze
( linguistiche, grafiche, logiche, sociali......).

IN UN MONDO DI RICORRENZE
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FINALITA’: Il Progetto nasce dal desiderio di
vivere momenti di festa condividendone la
preparazione e la realizzazione. Le feste e le
ricorrenze
sono,per
l'ambiente
scuola,occasione di scoperte e nuove
conoscenze con le quali i bambini hanno
l'opportunità di vivere con consapevolezza
momenti e avvenimenti della loro vita di
conoscere tradizioni e usanze della loro cultura.

CURRICOLARE

UN ANNO IN FESTA
CURRICOLARE

FINALITA’: La festa costituisce il momento
conclusivo di un percorso vissuto insieme,
condividendone la preparazione e la
realizzazione. Le feste e le ricorrenze
diventano un’occasione per fare nuove
scoperte e conoscenze sulle tradizioni della
nostra cultura e non solo. Le ricorrenze più
significative coinvolgono i bambini dal punto di
vista affettivo ed emotivo contribuendo allo
sviluppo e al rafforzamento dell’identità e del
senso di appartenenza al gruppo. Essa
consiste in più giornate in cui famiglie i bambini
potranno vivere momenti di particolare
coinvolgimento. Nel corso di tali momenti
bambini potranno accogliere nella loro scuola,
come ospiti, genitori e parenti per condividere
significativi momenti di aggregazione.

FINALITÀ’: L'utilizzo del pc, generalmente
usato dagli adulti, aumenta il livello di autostima
del bambino. L’introduzione del computer nei
primi anni della scuola dell’infanzia fa leva sulle
conoscenze e sulle performance che già i
bambini mostrano di possedere favorendone
l'approccio.

LABORATORIO DI INFORMATICA
CURRICOLARE
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SCUOLA PRIMARIA
SCACCHI A SCUOLA:
UN ALTRO MODO PER FARE CODING

FINALITÀ’ : Il Progetto “Scacchi a Scuola” ha il
principale obiettivo di valorizzare gli aspetti
formativi del carattere ed educativi della mente
giovanile.
L’apprendimento della tecnica di gioco
rappresenta un mezzo per facilitare la
maturazione dello studente e per accelerare la
crescita delle facoltà logiche, divertendo nello
stesso tempo.
Chi pratica questa disciplina, in generale,
acquisisce una più profonda capacità di
concentrazione e potenzia senza sforzo le
caratteristiche elaborative del cervello con
notevoli effetti benefici anche in altri campi come
l’organizzazione
del
proprio
lavoro
o
l’apprendimento delle materie scolastiche. Lo
stesso Parlamento Europeo riconosce che il
gioco degli scacchi può contribuire alla coesione
sociale e a conseguire obiettivi strategici quali
l’integrazione sociale, la lotta contro la
discriminazione e la lotta contro le diverse
dipendenze; inoltre, indipendentemente
dall’età dei ragazzi, il gioco degli scacchi può
migliorare la concentrazione, la pazienza, la
perseveranza e può sviluppare il senso di
creatività, l’intuito e la memoria oltre alle
capacità analitiche e decisionali. Gli scacchi
insegnano inoltre determinazione, motivazione
e spirito sportivo.

PERCORSO DI TEATRO E
DRAMMATIZZAZIONE
CURRICOLARE

FINALITÀ’: il progetto si propone di avvicinare
gli alunni alla conoscenza della storia del teatro
greco e latino contestualizzandolo nel periodo
storico oggetto di studio

SPORT DI CLASSE
(Pluriennale)
CURRICOLARE

FINALITÀ’: diffondere l’educazione fisica fin
dalla scuola primaria, promuovere i valori
educativi dello sport motivare le giovani
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generazioni all’attività motoria e fisica sani e
corretti stili di vita

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
POTENZIAMENTO LINGUA INGLESE
I LOVE ENGLISH
(Pluriennale)
EXTRACURRICOLARE

FINALITÀ’: Il progetto di potenziamento della
lingua Inglese nasce dall’esigenza di ampliare
la conoscenza dell’inglese per rendere più
fluente la suddetta lingua incrementando la
comunicazione, e la consapevolezza di
“costruire” i cittadini europei. E’ necessario
quindi introdurre la certificazione degli esiti di
apprendimento, a tal proposito i diplomi
rilasciati dalla “University of Cambridge”
vengono riconosciuti da gran parte dei paesi
del mondo .Il progetto si svolge da ottobre a
maggio, in orario extra-scolastico per 3 ore
settimanali suddiviso per classi, per livelli,(
dagli Starters ,Movers, Flyers al Key) e con
diversa scansione mensile .Al termine del
corso gli alunni del terzo anno avranno la
possibilità di conseguire, appunto, la
certificazione europea Cambridge livello A2.

RECUPERO LINGUA INGLESE
CURRICOLARE

FINALITÀ’: Il progetto nasce dall’esigenza di
“costruire” i cittadini europei e quindi dalla
consapevolezza del ruolo decisivo della
competenza comunicativa in una o più lingue
comunitarie. Il progetto è coerente con le
scelte formative dell’istituzione scolastica, per
le seguenti motivazioni: 1) continuità
educativa e didattica; 2) risposta ai bisogni
degli alunni e alle esigenze del territorio; 3)
integrazione degli alunni attraverso il dialogo
tra culture diverse; sperimentazione di variabili
4) innovative efficaci. Il progetto è
caratterizzato da iter di lavoro individualizzati
per gli alunni che evidenziano le seguenti
33

caratteristiche: - Scarso sviluppo delle abilità
di base - Insuccesso scolastico - Difficoltà
nell’apprendimento - Scarsa motivazione allo
studio Gli alunni saranno organizzati per
gruppi.
Seguiranno
lezioni
frontali,
esercitazioni, applicazioni di schemi operativi
e attività individualizzate miranti ad acquisire
contenuti con crescente livello di difficoltà. In
itinere e al termine delle attività progettuali si
svolgeranno verifiche in base al lavoro svolto;
inoltre si effettuerà l’osservazione sistematica
dell’atteggiamento degli alunni rispetto al
lavoro scolastico: attenzione, ascolto, tempi di
applicazione, capacità di seguire le procedure
indicate.

CLIL E DIDATTICA PER COMPETENZE
CURRICOLARE

FINALITÀ’: L’approccio metodologico CLIL
prevede l’insegnamento di una disciplina non
linguistica attraverso l’uso di una lingua
straniera. Si tratta di usare la lingua inglese
per trattare argomenti di altre discipline, nello
specifico:
TECHNOLOGY, “AGRICOLTURE”,
“ARCHITECTURE”;
ITALIAN, “GENDER STERIOTYPES”,
“EDUCATION TO THE DIVERSITY,
INTEGRATION AND MULTICULTURAL”
ART, “VISUAL CODE”, “IMPRESSIONISM”,
“XX CENTURY ART”

SCUOLA DIGITALE: INNOVARE PER
COMPETERE
E-TWINNING:
“DE MAGELLAN
À ARMSTRONG. 500 ANS D’AVENTURE!”
(II annulaità)
CURRICOLARE (San Vitaliano)
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FINALITA’: Quest'anno due importanti
anniversari coincidono: 500 anni del primo
viaggio intorno alla Terra e 50 anni della
prima spedizione sulla Luna.
Il viaggio di circumnavigazione di Magellano
e il patrimonio culturale si rinnovano
continuamente fino ad oggi a livello globale.
La celebrazione di Magellano e la
circumnavigazione è anche il riconoscimento

e l'apprezzamento della scienza, curiosità
scientifica e conoscenza.
Questo progetto, che si svolgerà in orario
curriculare, offre l'opportunità di un'ampia
riflessione sulle conseguenze delle nostre
"conquiste" di allora e di oggi. Gli alunni
parteciperanno a una serie di incontri
intergenerazionali attraverso un lavoro
cooperativo, plurilingue e interdisciplinare tra i
paesi membri.

SCUOLA DIGITALE: INNOVARE PER
COMPETERE
E-TWINNING:
“LES PROVERBES: LANGUE, CULTURE
ET AMITIE"
(II annulaità)
CURRICOLARE (San Vitaliano)

FINALITÀ’: Il progetto si colloca all’interno
del Piano Nazionale Scuola Digitale
utilizzando la piattaforma informatica ufficiale
per la collaborazione tra scuole dei paesi
partecipanti (Twinspace) al fine di
promuovere l’innovazione dei modelli didattici
e l’uso delle Tecnologie dell’Informazione e
della Comunicazione (Azione #14 e Azione
#15 del PNSD) nella pratica quotidiana.
In questo progetto, gli alunni parteciperanno a
diverse attività che mirano a lavorare
soprattutto con la lingua francese ma anche
ad arricchire la loro cultura linguistica e
popolare.

CAFFÈ LETTERARIO: ELOGIO ALLA
GENTILEZZA
-AMBASCIATORI DI LEGALITÀ(II annualità)
CURRICOLARE/EXTRACURRICOLARE

FINALITÀ’: Il progetto del Caffè letterario, si
avvale quest’anno del protocollo culturale,
siglato, nella precedente prima edizione, dal
nostro Istituto con il Parlamento della Legalità
Internazionale, le Amministrazioni comunali, i
bar e le aziende quali: “Masseria Manone”.
L’idea è di trasferire la gioia e la cultura della
legalità, che le scuole vivono, grazie al
progetto culturale del Parlamento della legalità
internazionale, in luoghi di socializzazione
esterni agli edifici scolastici e simbolicamente
rappresentativi dello stile di vita, della società
attuale: i bar. L’obiettivo è quello di riportare i
bar di molti contesti territoriali difficili al valore
sociale originario, quello dei Caffè letterari,
luoghi di comunicazione e scambi culturali,
seppure con strumenti e linguaggi moderni. La
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scuola continua ad adottare Bar e aziende del
campo della ristorazione.

PARLAMENTO DEI RAGAZZI
CURRICOLARE/EXTRACURRICOLARE

FINALITÀ: Il progetto è finalizzato alla
conoscenza
e
consapevolezza
della
cittadinanza europea attiva. Dalle aule
scolastiche alle aule consiliari, gli studenti
realizzeranno una campagna elettorale e
lavoreranno alla presentazione di un progetto
politico con proposte concrete sia per il
territorio comunale che per quello regionale,
nazionale ed europeo. Gli studenti saranno
chiamati a simulare l’attività parlamentare sia
nel contesto nazionale che europeo.
Studieranno e illustreranno idee proposte sui
temi più discussi della realtà internazionale: i
dialoghi la pace tra i popoli, la tutela
dell’ambiente, l’accoglienza e l’integrazione, lo
sviluppo economico. Il progetto prevede visite
al Comune, alla regione, a Montecitorio e al
Parlamento Europeo di Bruxelles.

PROGETTO ACCOGLIENZA (ARTE)
CURRICOLARE

FINALITÀ: Il Progetto accompagnerà i progetti
che si svolgeranno durante l’anno con attività e
produzione di elaborati che permetteranno alle
attività programmate di raggiungere pienamente
l’acquisizione delle competenze auspicate.

POSTER PER LA PACE
(Pluriennale)
CURRICOLARE

FINALITÀ’: La partecipazione al concorso
nasce dall’esigenza di ampliare mettere in
connessione gli alunni dell’I.C. OmodeoBeethoven con le organizzazioni del territorio
con la consapevolezza di “costruire” i cittadini
europei. LIONS CLUBS INTERNATIONAL
invita annualmente la nostra scuola a
partecipare al concorso UN POSTER PER LA
PACE, quest’anno il tema proposto è IL
CAMMINO DELLA PACE. Il progetto si svolge
da ottobre a dicembre, partecipano gli alunni
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della scuola secondaria di primo grado di
Scisciano e San Vitaliano con elaborati
personali ed originali che saranno consegnati
entro l’8 novembre 2019. Gli elaborati saranno
poi esaminati e valutati da una giuria
qualificata. Quest’anno inoltre alla nostra
scuola è stato dato il compito di organizzare la
manifestazione finale, arricchita da brevi
sketch preparati dalle scuole partecipanti e
durante la quale saranno premiati gli alunni
finalisti . La manifestazione è prevista per il 18
dicembre e si svolgerà nell’auditorium di San
Vitaliano in orario pomeridiano.

VERSO EIPASS
(Pluriennale)
EXTRACURRICOLARE

FINALITÀ’: Conseguire la certificazione della
Patente Europea per l’Uso del Computer.
Acquisire una sicurezza informatica

POTENZIAMENTO ITALIANO: VERSO
L’INVALSI
(Pluriennale)
EXTRACURRICOLARE

FINALITÀ’: Migliorare le competenze degli
studenti in italiano. Elevare il punteggio di
italiano alle prove INVALSI allineandolo con la
media nazionale.

POTENZIAMENTO MATEMATICA:
VERSOL’IVALSI
(Pluriennale)
EXTRACURRICOLARE

FINALITÀ’: Migliorare le competenze degli
studenti in matematica. Elevare il punteggio di
matematica di tutta la scuola alle prove INVALSI
allineandolo con la media nazionale.

FINALITÀ’: La Flipped Classroom o Classe
Capovolta è l’approccio didattico che valorizza
le risorse digitali e le reti sociali, che trasforma
i momenti tradizionali dell’apprendimento
mantenendo profonde radici educative. Il
progetto nasce dall’esigenza di tradurre in
realtà l’acquisizione della competenza
digitale, la competenza alfabetica funzionale,
la competenza multi linguistica e la
competenza dell’”imparare ad imparare”. Lo
scopo è quello di avviare motivare gli studenti,
favorire
l’apprendimento
individualizzato
(inottemperanza della legge n.170 del 2010),
facilitare il recupero, favorire l’inclusione. La
Classe Capovolta è un modo per organizzare

SCUOLA DIGITALE: FLIPPED
CLASSROOM –
LA CLASSE CAPOVOLTA
CURRICOLARE
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tempi e spazi dedicati alla didattica. La
metodologia a cui si ispira è l’apprendimento
collaborativo che valorizza la collaborazione
all’interno di un gruppo di allievi che lavorano
insieme, ognuno con un ruolo specifico ma
interdipendente, nella realizzazione di un
progetto condiviso.

FINALITÀ’: Il “ Teachers College Reading and
Writing Project ” è stato fondato ed è
attualmente diretto da Lucy Calkins, docente
di Letteratura per ragazzi presso la Columbia
University. L’obiettivo del “ Writing and
Reading Workshop ” è quello di trasformare la
classe in comunità di lettori e scrittori
competenti, critici ed appassionati. È una
didattica
per
competenze,
realizzata
attraverso una metodologia rigorosa e
caratterizzata sia da una precisa struttura del
tempo scuola, sia da strumenti ben definiti per
l’insegnamento della scrittura e della lettura.
Permette agli insegnanti di creare un ambiente
di apprendimento che consente di lavorare
con l’intera classe e, contemporaneamente, di
mettere in atto percorsi individualizzati, basati
sulle caratteristiche e sui bisogni di ciascuno.
La didattica dell’italiano non è scandita in
modo tradizionale, ma per competenza e ad
ogni competenza sarà associato un
laboratorio didattico (2h laboratorio di lettura,
2 h laboratorio di scrittura, 2h laboratorio di
riflessione sulla lingua).

ITALIAN WRITING & READING
WORKSHOP:
LABORATORIO DI LETTURA E
SCRITTURA
CURRICOLARE

PROGETTI P.O.N.
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NOI NATIVI DIGITALI

IO CITTADINO EUROPEO (EIPASS)

10.2.2A-FSEPON-CA-2018-1046

ALLA SCOPERTA DELLE NOSTRE -REDÉCOUVRONS NOTRE TERRITOIRE
RADICI
10.2.5A-FSEPON-CA-2018-250

-THE
REDISCOVERY
TERRITORY

LAVORIAMO PER IL FUURO

OF

- WORK IN TEAM

10.1.6A-FSEPON-CA-2018-325
-LA BOTTEGA DEL LAVORO

-RITORNO AL FUTURO “WORK”

-RITORNO AL FUTURO “STUDY”

EDUCAZIONE BILINGUE

-GIVE ME FIVE!

EDUCAZIONE PLURILINGUE
10.2.1
Azioni
per
la
scuola
dell’Infanzia- FSE- Competenze di
base- 2^ edizione
10.2.1A
Azioni specifiche per la
scuola dell’Infanzia- FSE- Competenze
di base

MUSICA

-I BAMBINI E LA MUSICOTERAPIA

10.2.1
Azioni
per
la
scuola
dell’Infanzia-FSE- Competenze di
base- 2^ edizione
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OUR

10.2.1A
Azioni specifiche per la
scuola dell’Infanzia- FSE- Competenze
di base

ESPRESSIONE CORPOREA
10.2.1
Azioni
per
la
scuola
dell’Infanzia- FSE- Competenze di
base- 2^ edizione

-CORPO, SPAZIO, DINAMICA,
RELAZIONE

10.2.1A
Azioni specifiche per la
scuola dell’Infanzia- FSE- Competenze
di base

ESPRESSIONE CREATIVA

-I CINQUE SENSI

10.2.1
Azioni
per
la
scuola
dell’Infanzia- FSE- Competenze di
base- 2^ edizione
10.2.1A
Azioni specifiche per la
scuola dell’Infanzia -FSE- Competenze
di base

LINGUA MADRE

-ARTISTI DI STRADA

10.2.2 Azioni di integrazione e
potenziamento delle aree disciplinari
di base
10.2.2A Competenze di base

LINGUA MADRE

-STORYTELLING

10.2.2 Azioni di integrazione e
potenziamento delle aree disciplinari
di base
10.2.2A Competenze di base
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LINGUA MADRE

-CODING E ROBOTICA EDUCATIVA

10.2.2 Azioni di integrazione e
potenziamento delle aree disciplinari
di base
10.2.2A Competenze di base

MATEMATICA

LE FORME NELLA NOSTRA VITA

10.2.2 Azioni di integrazione e
potenziamento delle aree disciplinari
di base
10.2.2A Competenze di base

MATEMATICA

START CODING

10.2.2 Azioni di integrazione e
potenziamento delle aree disciplinari
di base
10.2.2A Competenze di base

LINGUA STRANIERA

FREE TIME

10.2.2 Azioni di integrazione e
potenziamento delle aree disciplinari
di base
10.2.2A Competenze di base

LINGUA INGLESE
SCUOLA PRIMARIA

PER

ALUNNI STARTERS

10.2.2 Azioni di integrazione e
potenziamento delle aree disciplinari
di base
10.2.2A Competenze di base
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3.4 ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

Il Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD) ha l’obiettivo di modificare gli ambienti di
apprendimento per rendere l’offerta formativa di ogni istituto coerente con i cambiamenti della
società della conoscenza e con le esigenze e gli stili cognitivi delle nuove generazioni. Il D.M.
851 del 27 ottobre 2015, in attuazione dell’art.1, comma 56 della legge 107/2015, ne ha
previsto l’attuazione al fine di:
 migliorare le competenze digitali degli studenti anche attraverso un uso
consapevole delle stesse;
 implementare le dotazioni tecnologiche della scuola al fine di migliorare gli
strumenti
didattici e laboratoriali
 favorire la formazione dei docenti sull’uso delle nuove tecnologie ai fini
dell’innovazione didattica;
 individuare un animatore digitale (nota 17791 del 19/11/2015)
 partecipare a bandi nazionali ed europei per finanziare le suddette iniziative

Pertanto, coerentemente con quanto prescritto dalla norma, viene predisposto il Piano di interventi
per il triennio 2019-2022.

SEZION
I

AMBITI e
AZIONI

STRUMENTI

ACCESSO:
Azione #3
SPAZI E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO: Azione #4,
Azione #6

COMPETENZE E CONTENUTI

LE COMPETENZE DEGLI STUDENTI :
Azione # 14, Azione #15
Azione #17
CONTENUTI DIGITALI : Azione #24

FORMAZIONE E
ACCOMPAGNAMENTO

FORMAZIONE DEL PERSONALE:
Azione #25, Azione #26
ACCOMPAGNAMENTO: Azione #28, Azione #31, azione #35

AZIONI DEL PNSD – STRUMENTI
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AZIONI PNSD

a.sc. 2019/2020

a.sc. 2020/2021

a.sc. 2021/2022

ACCESSO

S
T
R
U
M
E
N
T
I

Azione #3
Canone di
connettività:
il diritto a
Internet parte
a scuola
SPAZI E
AMBIENTI
PER
L'APPRENDIMENTO
Azione #4
Ambienti per la
didattica
digitale
integrata
Azione #6
Linee guida
per politiche
attive di
BYOD

-incrementare la
-potenziare le connessioni
connessione nei plessi
esistenti
della scuola secondaria
di primo grado e la futura
connessione, anche con
banda inferiore, di tutti i
plessi dell'istituto.

- promuovere la didattica
laboratoriale e nuovi
ambienti per
l'apprendimento per
l’incontro tra sapere e
saper fare

-promuovere il Bring
Your Own Device, con
standard e pratiche
chiare

-passare dalla didattica
unicamente trasmissiva
alla didattica attiva,
promuovendo ambienti
digitali flessibili

-promuovere il Bring
Your Own Device, con
standard e pratiche
chiare

-potenziare le
connessioni
esistenti

- creazione di un

laboratorio mobile
sfruttando oltre alla
tecnologia già in
dotazione della
scuola, la tecnologia
in possesso degli
alunni e docenti
- sperimentazione di

percorsi didattici
basati sull’utilizzo di
dispositivi individuali
Bring your own
device (BYOD)

AZIONI DEL PNSD – COMPETENZE E CONTENUTI

AZIONI PNSD

a.sc. 2019/2020

a.sc. 2020/2021

a.sc. 2021/2022

COMPETENZE
DEGLI
STUDENTI
Azione #
14 Un
framework
comune per
le
competenze
digitali degli
studenti

-Utilizzare materiali digitali per -Utilizzare materiali digitali
l’apprendimento e la
per l’apprendimento e la
realizzazione di progetti
realizzazione di progetti
personali, anche in maniera personali, anche in maniera
creativa: PowerPoint, Padlet creativa: PowerPoint, Padlet
e software didattici.
e software didattici.
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-incentivare il
generale utilizzo di
contenuti digitali di
qualità, in tutte le
loro forme

C
O
M
P
E
T
E
N
Z
E

Azione #15
Scenari innovativi
per lo sviluppo di
competenze
digitali applicate

-Partecipazione alle attività
relative al programma
“Generazioni Connesse” sui
temi della “Cittadinanza
Digitale” e sulla sicurezza nel
WEB.

C
O
N
T
E
N
U
T
I
Azione #17
Portare il
pensiero
computazionale
a tutta la scuola

-Partecipazione alle
attività relative al
programma
“Generazioni
Connesse” sui temi
della “Cittadinanza
Digitale” e sulla
sicurezza nel WEB.

-Partecipazione al Safer
Internet day promosso in Italia
da Generazioni Connesse
-Partecipazione al
Safer Internet day
promosso in Italia
da Generazioni
Connesse

-Partecipazione al Safer
Internet day promosso in
Italia da Generazioni
Connesse

E

-Partecipazione alle attività
relative al programma
“Generazioni Connesse” sui
temi della “Cittadinanza
Digitale” e sulla sicurezza
nel WEB.

-Incrementare la
partecipazione al progetto
eTwinning

-Partecipazione ai progetti
eTwinning

-Partecipazione ai
progetti eTwinning

-Sperimentazione nelle
classi prime e
potenziamento nelle classi
seconde e terze SS di
piattaforme digitali per la
creazione di classi virtuali
(Edmodo) .

-Utilizzo di piattaforme di
elearning (Edmodo) per
potenziare e rendere
interattivo il processo di
insegnamento/apprendiment
o

-attivazione di
metodologie flipped
classroom

-progettare attività di coding e -innovare il curricolo verticale
di pensiero computazionale in di Istituto con le competenze
tutte le classi dell’Istituto, a
trasversali del pensiero
partire dalle classi di 4 e 5
computazionale, all’interno di
anni della scuola dell’Infanzia ogni disciplina del curricolo
-Partecipazione alla
settimana del codice

- Partecipazione alla
settimana del codice

- Partecipazione alla
settimana del codice

CONTENUTI
DIGITALI
Azione #24
Biblioteche
Scolastiche
come ambienti
di
alfabetizzazione
all’uso delle
risorse
informative
digitali

-Progetti di promozione della -Realizzazione di una
biblioteca digitale di testi e
lettura e utilizzo biblioteca
materiali didattici multimediali
in uso dai docenti della
scuola.

AZIONI DEL PNSD – FORMAZIONE E ACCOMPAGNAMENTO
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-Realizzazione di
una biblioteca
digitale di testi e
materiali didattici
multimediali in uso
dai docenti della
scuola.

AZIONI PNSD

a.sc. 2019/2020

a.sc. 2020/2021

a.sc. 2021/2022

FORMAZIONE
DEL
PERSONALE

F
O

Azione #25
Formazione in
servizio per
l’innovazione
didattica e
organizzativa

R
M
A
Z

-Segnalazione di
eventi/opportunità
formative in ambito
digitale in collaborazione
con altri IC e con l’USR

-Segnalazione sul sito o
tramite registro
elettronico di eventi /
opportunità formative in
ambito digitale.
(cittadinanza digitale,
sicurezza, uso dei social
network, educazione ai
-Formazione base per l'uso media, cyber bullismo)
degli strumenti tecnologici
già presenti a scuola.
-Formazione avanzata per

-Elaborazione
di lavori in
team e di
coinvolgimento
l'uso degli strumenti
della comunità
tecnologici in dotazione alla (famiglie,
scuola.
associazioni,
ecc.).

-Formazione base sulle
metodologie e sull'uso
degli ambienti per la
didattica digitale
integrata.

I
O
N

-Formazione avanzata sulle
metodologie e sull'uso degli
ambienti per la didattica
digitale integrata.

E
E

A
C
C
O
M

Azione #26
Rafforzare la
formazione
iniziale
sull’innovazio
ne didattica

-Partecipazione a progetti
nazionali, europei,
regionali, territoriali, con
relativa attuazione
Accordi di rete.

P

-Partecipazione a
progetti nazionali,
europei, regionali,
territoriali, con relativa
attuazione Accordi di
rete.

A
G
N
A
M
E
N
T
O

Sperimentazione
e diffusione di
metodologie e
processi di
didattica attiva e
collaborativa.

-Partecipazione
a progetti
nazionali,
europei,
regionali,
territoriali, con
relativa
attuazione
Accordi di rete.

ACCOMPAGN
A- MENTO
Azione #28
Un
animatore
digitale in
ogni scuola

-Pubblicizzazione e
socializzazione delle
finalità del PNSD con il
corpo docente.

-Pubblicizzazione e
-Pubblicizzazione e
diffusione azioni realizzate diffusione risultati
conseguiti

-Aggiornamento annuale
-Somministrazione di un
rilevazione bisogni per
questionario ai docenti per progettazione attività
la rilevazione delle
competenze digitali
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Azione #31
Una galleria per la -Aggiornamento sito web
raccolta di pratiche dedicato al PNSD e alle
azioni realizzate e
monitorate
-Raccolta e
pubblicizzazione sul sito
della scuola delle attività
svolte nella scuola in
formato multimediale
Azione #35
Il monitoraggio
dell’intero Piano

-monitoraggio delle azioni
progettate, avviate,
iniziate, attuate e
completate

-Implementazione delle
aree del sito per la
condivisione di buone
pratiche

- monitorare, a livello
quantitativo e qualitativo,
l’intero Piano e la sua
attuazione

-Creazione un
repository didattico
on line

-monitorare, a
livello
quantitativo e
qualitativo,
l’intero Piano e
la sua
attuazione

PERSONALE DI ACCOMPAGNAMENTO DEL PNSD

Nome

Cognome

FILOMENA

VAIA

GELSOMINA
IDA
ROSANNA

AMATO
DE FALCO
VECCHIONE

Ruolo

TIPO
PERSONALE

Animatore Digitale
Team innovazione
digitale
Team innovazione
digitale
Team innovazione
digitale

Docente
Docente
Docente
Docente

NICOLA

TUFANO

Assistente
amministrativo

Personale ATA

MICHELANGELO

ALFIERI

Collaboratore
scolastico

Personale ATA

3.5 VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

SCUOLA DELL’INFANZIA
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Criteri di osservazione/valutazione del team docente:

CONVIVENZA CIVILE Rispetta le persone, gli ambienti, le strutture Ha cura della propria persona
Rispetta le persone e le cose RISPETTO DELLE REGOLE Rispetta le regole condivise Sa rispettare
le regole fondamentali della convivenza PARTECIPAZIONE Partecipa attivamente alla vita di
gruppo Dà il suo personale contributo al gruppo di lavoro Propone idee per la gestione di attività e
giochi Rispetta il proprio turno RESPONSABILITA’ Assunzione dei propri doveri, svolti con
attenzione, cura e puntualità Ha cura ed è responsabile del proprio materiale e di quello della scuola
AUTONOMIA Si distacca dalla figura parentale, dimostra fiducia in se’ e gestisce ogni situazione
scolastica. Ha superato il distacco dalla famiglia E’ fiducioso nelle sue capacità Sa superare conflitti
e contrarietà Per ciascuno indicatore/descrittore il team docente annota se l'obiettivo è stato
raggiunto completamente/in parte/non è stato raggiunto.
Criteri di valutazione delle capacità relazionali:

Rispetto delle regole e degli ambienti scolastici - Disponibilità alle relazioni sociali - Partecipazione
e impegno alla vita scolastica - Responsabilità e autonomia - Relazioni corrette, rispettose e
collaborative in ogni contesto con i pari e gli adulti.

SCUOLA PRIMARIA

Criteri di valutazione comuni:
Indicatori da valutare • Impegno e responsabilità: condurre a termine il lavoro, compiti a casa. •
Autonomia ed organizzazione del lavoro: organizza il proprio apprendimento mediante efficace del
tempo; usare in modo appropriato i materiali e gli strumenti, sicurezza nel lavoro • Interesse e
partecipazione: porre domande, proporre approfondimenti, coinvolgimento Obiettivi formativi
Esemplare Sempre adeguato Generalmente adeguato Parzialmente adeguato Non adeguato
Impegno e responsabilità Produttivo assiduo serio efficace Costante adeguato puntuale regolare
Settoriale superficiale sufficiente Discontinuo dispersivo alterno poco efficace va sollecitato
inadeguato Autonomia ed organizzazione del lavoro Efficace autonoma accurata Precisa ordinata
puntuale Dispersiva poco flessibile frettolosa non sempre efficace Non del tutto adeguata imprecisa
dispersiva insicura chiede conferma Non autonoma richiede la guida del docente Interesse e
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partecipazione Propositivo produttivo rielaborativo costruttiva attiva responsabile vivace entusiasta
collaborativa propositiva Regolare costante buona regolare costante disponibile attiva adeguato/a
Settoriale alterna incostante saltuaria va stimolata poco coinvolto selettivo Superficiale discontinuo
improduttiva passiva scarsa Assente scarso oppositiva di disturbo mostra disinteresse La
valutazione periodica e finale degli apprendimenti è integrata nel documento di valutazione da un
giudizio descrittivo.
Criteri di valutazione del comportamento:

La valutazione del comportamento viene espressa collegialmente dai docenti attraverso un giudizio
sintetico riportato nel documento di valutazione.
Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva:

Gli alunni della scuola primaria sono ammessi alla classe successiva e alla prima classe di scuola
secondaria di primo grado anche in presenza di livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in
via di prima acquisizione. In questo caso l'istituzione scolastica attiva specifiche strategie per il
miglioramento dei livelli di apprendimento. I docenti della classe in sede di scrutinio, con decisione
assunta all'unanimità, possono non ammettere l'alunno alla classe successiva solo in casi
eccezionali e comprovati da specifica motivazione. Si elencano di seguito i criteri possibili a
motivazione della non ammissione: 1. Le difficoltà sono in misura tale e collocate in ambiti da
pregiudicare il percorso futuro o le autonomie nell’esercizio della cittadinanza 2. Si sono organizzati
percorsi didattici personalizzati per migliorare gli apprendimenti senza esiti apprezzabili 3. Si
presume che la permanenza possa concretamente aiutare l’alunno a superare le difficoltà, senza
innescare reazioni di opposizione e/o di comportamenti che possano nuocere al clima di classe,
pregiudicando comunque il suo percorso di apprendimento 4. Si è in grado di organizzare per l’anno
scolastico venturo proposte didattiche e ambienti di apprendimento differenti da quelli già
sperimentati senza esito.

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

Criteri di valutazione del comportamento:
CRITERI PER LA VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO Per l’espressione del voto o giudizio
relativo al comportamento nella scuola secondaria di primo grado si considerano i seguenti criteri:
1. inserimento positivo nella classe; 2. attenzione nei confronti dei compagni. 3. collaborazione
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spontanea con gli adulti; 4. riconoscimento del ruolo dell’insegnante; 5. rispetto degli ambienti, delle
strutture 6. rispetto dei materiali messi a disposizione dalla scuola.

Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva:
In caso di situazione “critica” nell’apprendimento e/o nel comportamento la famiglia sarà convocata
dal docente coordinatore di classe o dal docente di una qualsiasi disciplina o dal Consiglio di Classe
in caso eccezionale. I docenti si rendono disponibili nell’orario di ricevimento o su appuntamento per
colloqui individuali. Ad ogni studente che evidenzia difficoltà nel percorso scolastico sono offerte
occasioni strutturate di recupero disciplinare L’ istituzione scolastica prima degli scrutini intermedi e
finali si impegna a fornire informazioni puntuali ad ogni alunna e ad ogni alunno e alle loro famiglie
in relazione alle eventuali ore di assenza effettuate, al fine di garantire la validità dell’anno scolastico
(alla scuola secondaria tre quarti del monte orario annuale dello studente in relazione al corso di
studi) . Per le alunne e gli alunni per i quali viene accertata in sede di scrutinio finale la non validità
dell'anno scolastico, il Consiglio di Classe non procede alla valutazione degli apprendimenti
disponendo la non ammissione alla classe successiva (per normativa ministeriale). Può verificarsi il
caso che, dopo gli interventi dei docenti e della famiglia e dopo le opportunità offerte all’alunno, una
situazione che non ha dato esiti positivi non venga modificata. In tali casi il Consiglio di Classe può
decidere la non ammissione alla classe successiva. Questa decisione non vuole mai essere punitiva,
ma formativa. Infatti nel giudizio finale, sarà valutato non sufficiente l’alunno che, nonostante la
fiducia accordata dai docenti ed eventuali strategie di sostegno e recupero messe in atto, continua
ad evidenziare difficoltà nell’operatività e negli apprendimenti, e i livelli di conoscenze da lui
posseduti non gli permettono di seguire proficuamente e di raggiungere neppure il livello minimo di
competenze nella maggior parte delle discipline. L’ammissione alla classe successiva o all’esame
del primo ciclo di istruzione può essere consentita anche in presenza di valutazioni disciplinari
insufficienti (es. 5/DECIMI), tali comunque da non compromettere il percorso scolastico dell’alunno.
La non ammissione si concepisce di fatto come: costruzione delle condizioni per attivare/riattivare
un processo positivo, con tempi più lunghi e più adeguati ai ritmi individuali; evento condiviso dalle
famiglie e accuratamente preparato per l’alunno, anche in riferimento alla classe di futura
accoglienza; evento da considerare quando siano stati adottati e documentati interventi di recupero
e di sostegno che non si siano rilevati produttivi; evento da considerare prioritariamente (senza
limitare l’autonoma valutazione dei docenti) negli anni di passaggio da segmenti formativi ad altri
che richiedono salti cognitivi particolarmente elevati ed esigenti di definiti prerequisiti, mancando i
quali potrebbe risultare compromesso il successivo processo (dalla seconda alla terza classe
primaria e dalla quinta primaria alla prima classe della secondaria primo grado; dalla classe prima
alla seconda classe della scuola secondaria di primo grado).
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Criteri per l’ammissione/non ammissione all’esame di Stato:

Al termine dell’anno scolastico in sede di scrutinio finale, il Consiglio di Classe attribuisce, ai soli
alunni ammessi all’esame di Stato, un voto di ammissione espresso in decimi. Gli alunni sono
ammessi in presenza dei seguenti requisiti: a) aver frequentato almeno tre quarti del monte ore
annuale personalizzato, definito dall'ordinamento della scuola secondaria di primo grado, fatte salve
le eventuali motivate deroghe deliberate dal collegio dei docenti; b) non essere incorsi nella sanzione
disciplinare della non ammissione all'esame di Stato prevista dall'articolo 4, commi 6 e 9 bis, del
decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998,n. 249; c) aver partecipato alle prove
nazionali di italiano, matematica e inglese predisposte dall'Invalsi. 2. Nel caso di parziale o mancata
acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, il consiglio di classe può deliberare,
a maggioranza, con adeguata motivazione, la non ammissione dell'alunna o dell'alunno all'esame di
Stato conclusivo del primo ciclo. 3. Il voto espresso nella deliberazione dall'insegnante di religione
cattolica o dal docente per le attività alternative per le alunne e gli alunni che si sono avvalsi di detti
insegnamenti, se determinante ai fini della non ammissione all'esame di Stato, diviene un giudizio
motivato iscritto a verbale. Si definiscono i seguenti criteri generali per il voto di ammissione
all'esame, che partono dal presupposto che la valutazione ha per oggetto il processo formativo degli
alunni e delle alunne; concorre al successo formativo; documenta lo sviluppo dell’identità personale
e culturale. Appurata la validità dell’anno scolastico, si definiscono i seguenti criteri, al fine di
garantire l’equità e la trasparenza della valutazione. Il Consiglio di Classe, sulla base di: obiettivi
didattici, educativi e formativi e dei criteri di valutazione, di quanto richiamato dalle norme vigenti, di
una visione olistica della persona valuta: 1. i risultati conseguiti nelle discipline di studio, evidenziati
oggettivamente dalla media dei voti del II quadrimestre; 2. i progressi registrati nell’anno scolastico
in corso e nel triennio; 3. la situazione di partenza;
le potenzialità personali e l’impegno dimostrati nel corso del triennio; 5. il comportamento e
l’atteggiamento dimostrati nel triennio rispetto a tutte le Offerte Formative proposte dall’Istituzione
scolastica La media definita nel punto 1, può essere modificata, per eccesso o per difetto, dalla
considerazione dei punti 2-3-4-5 a cura del Consiglio di Classe. Nel caso di valutazioni insufficienti,
il Consiglio di classe motiverà l’ammissione all’Esame sulla base del percorso effettuato dall’alunno,
considerando la situazione di partenza, l’interesse e l’impegno dimostrati, le risposte agli stimoli e
alle occasioni di recupero proposti dai docenti.
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3.6 AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

INCLUSIONE

Punti di forza
La scuola realizza attività in favore dell'inclusione di tutti gli studenti con bisogni educativi speciali,
in modo particolare gli alunni con disabilità, attraverso attività laboratoriali e l'utilizzo delle nuove
tecnologie (Lim, tablet, sala multimediale) I PEI, per gli alunni DA vengono realizzati e condivisi
all'interno dei consigli di classe, interclasse e di sezione, visionati nei GLHO con la presenza del NPI
delle rispettive ASL di appartenenza (Nola- Marigliano)e monitorati con una certa regolarità. Per gli
alunni con BES tra cui alunni DSA vengono redatti PDP condivisi nei consigli di classe ed interclasse
e sottoscritti dalle famiglie. La maggior parte sono alunni svantaggiati con carenze socio- affettivoeconomico. La scuola promuove le competenze trasversali attraverso la realizzazione di attività
relazionali e sociali che vedono la partecipazione attiva degli studenti sui temi interculturali o sulla
valorizzazione della diversità.

Punti di debolezza
L'organizzazione degli spazi e dei tempi dei laboratori non sempre risponde alle reali esigenze dei
bisogni formativi e di apprendimento degli alunni. Gli spazi laboratoriali sono stati usati da una
minoranza di alunni, soprattutto da quelli più problematici.
Nonostante tutte le strategie messe in atto attraverso una metodologia inclusiva e la cooperazione
di tutto il personale docente (curriculare e sostegno) non sempre sono stati raggiunti gli obiettivi
previsti dai PEI e dai PDP soprattutto per la mancata o insufficiente collaborazione della famiglia.

PIANO ANNUALE INCLUSIONE
DECRETO LEGISLATIVO 13 aprile 2017, n. 66 - Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli
studenti con disabilità

Nel PTOF è inserito il Piano per l'inclusione, strumento di riflessione e di progettazione,
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elaborato con la finalità di integrare le scelte della scuola in modo sistemico e connesso con le
risorse, le competenze professionali del personale, le possibili interazioni con il territorio, gli
Enti Locali e le ASL.
Il decreto legislativo colloca l'inclusione scolastica in un nuovo quadro che parte dal
presupposto che le potenzialità di ciascuno debbano trovare le risposte per consentire a
ognuno di esprimere il meglio di sé, nelle proposte didattiche, nella progettualità della scuola,
nella costruzione degli ambienti di apprendimento. Si evidenzia la visione bio-psico-sociale
dell'ICF che pone le basi per la elaborazione del profilo di funzionamento, del progetto
individuale e del PEI.
Il Piano per l'inclusione è uno dei documenti necessari anche al fine di favorire il futuro
raccordo con il GIT per una coerente richiesta delle risorse professionali.
Il decreto legislativo individua gli ambiti che saranno coinvolti nella valutazione della
qualità dell'inclusione scolastica, definendo alcuni indicatori che, inseriti nel RAV,
potranno diventare riferimenti nella elaborazione del Piano per l'Inclusione e raccordi per
la sua integrazione con il PTOF.
Il PAI viene predisposto in riferimento alla Direttiva M. 27/12/2012 ed alla C.M. n. 8 del 06/03/2013
la quale individua quale priorità la necessità di rilevare, monitorare e valutare il grado di inclusività
della scuola per:
 accrescere la

consapevolezza dell’intera comunità educante sulla centralità e
la trasversalità dei processi inclusivi in relazione alla qualità dei “risultati” educativi
 predisporre piani e processi per il miglioramento organizzativo e culturale.
 promuovere azioni, tempi e metodologie attente ai bisogni/aspettative dei singoli.

Piano Annuale per l’Inclusione
a.s. 2019/2020
Parte I – analisi dei punti di forza e di criticità
n°

9. Rilevazione dei BES presenti:
e

f

disabilità certificate (Legge 104/92 art. 3, commi 1 e 3) TOTALE

-

minorati vista

-

minorati udito

-

Psicofisici

0
3
44
10

disturbi evolutivi specifici TOTALE

l)

47

6

DSA (certificati)

0

m) ADHD/DOP

0

n) Borderline cognitivo
52

4

o) DSA non certificati
g

21

svantaggio (indicare il disagio prevalente)

x

g) Socio-economico

x

h) Linguistico-culturale
i)

Disagio comportamentale/relazionale

j)

Altro

x

Totali

78

% su popolazione scolastica

9%

N° PEI redatti dai GLHO

47

N° di PDP redatti dai Consigli di classe in presenza di certificazione sanitaria

6

N° di PDP redatti dai Consigli di classe in assenza di certificazione sanitaria

18

Prevalentemente utilizzate in…

1.
Risorse professionali
specifiche

Sì / No

Insegnanti di sostegno:

Attività individualizzate e di piccolo gruppo,
classi aperte, laboratori protetti.

Sì

A ssi stenti professionali

Attività laboratoriali integrate (classi aperte,
laboratori protetti, ecc.)
Attività individualizzate in classe di piccolo
gruppo, classi aperte.
Attività laboratoriali integrate (classi aperte,
laboratori protetti, ecc. anche fuori dal contesto
classe )

Sì

Attività individualizzate in classe di piccolo
gruppo, classi aperte.
Attività laboratoriali integrate (classi aperte,
laboratori protetti, ecc. anche fuori dal contesto
classe )
Sostegno-Coordinamento e
organizzazione attività inclusive e GLH / GLI

Sì

Coordinamento e
organizzazione attività inclusive e attività di
programmazione con il dipartimento di
sostegno, buone prassi.

Sì

AEC
Assistenti educativi culturali

Assistenti alla comunicazione

Funzioni strumentali / coordinamento
disabilità DSA e altri tipologie di BES
Referenti di Istituto (disabilità, DSA,
BES)
Inserire i nominativi:
Psicopedagogisti e affini esterni/interni
Docenti tutor/mentor
Altro:

Sì

Sì

Sì
Docenti tutor per alunni stranieri

Sì

Dcenti tutor tirocinio attivo

Sì
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1.
Coinvolgimento docenti
curricolari

Coordinatori di classe e simili

Attraverso…

Sì / No

Partecipazione a GLI / GLHO

Sì

Rapporti con famiglie

Sì

Tutoraggio alunni

Sì

Progetti didattico-educativi a prevalente tematica
inclusiva

Sì

Altro: Progetto scuola a domicilio

Docenti con specifica formazione

Partecipazione a GLI

Sì

Rapporti con famiglie

Sì

Tutoraggio alunni

Sì

Progetti didattico-educativi a prevalente tematica
inclusiva

Sì

Altro:

Altri docenti
( docenti del potenzimento)

Partecipazione a GLI

Sì

Rapporti con famiglie

Sì

Tutoraggio alunni

Sì

Progetti didattico-educativi a prevalente tematica
inclusiva

Sì

Altro:

1.
ATA

Coinvolgimento personale

Assistenza alunni disabili

Sì

Progetti di inclusione / laboratori integrati

Sì

Informazione /formazione su genitorialità e
psicopedagogia dell’età evolutiva

2. Coinvolgimento famiglie

Sì

Coinvolgimento in progetti di inclusione

Sì

Coinvolgimento in attività di promozione della
comunità educante attraverso l’associazione dei
“GENITORI OMODEO-BEETHOVEN”

Sì

Altro:
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3. Rapporti con servizi
sociosanitari territoriali e
istituzioni deputate alla
sicurezza. Rapporti con CTS
/ CTI

Accordi di programma / protocolli di intesa
formalizzati sulla disabilità

Sì

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

No

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Sì

Procedure condivise di intervento su disagio e
simili

No

Progetti territoriali integrati

No

Progetti integrati a livello di singola scuola

No

Rapporti con CTS / CTI

No

Altro:

4. Rapporti con privato sociale
e volontariato

5. Formazione docenti

Progetti territoriali integrati

Sì

Progetti integrati a livello di singola scuola

Sì

Progetti a livello di reti di scuole

Sì

Strategie e metodologie educativo-didattiche /
gestione della classe

Sì

Didattica speciale e progetti educativo-didattici a
prevalente tematica inclusiva

Sì

Didattica interculturale / italiano L2
Psicologia e psicopatologia dell’età evolutiva
(compresi DSA, ADHD, ecc.)

Sì

Progetti di formazione su specifiche disabilità
(autismo, ADHD, Dis. Intellettive, sensoriali…)

Sì

Sintesi dei punti di forza e di criticità rilevati*:

0

1

2

3

Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo

x

Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento
degli insegnanti

X

Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive;

X

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’interno della scuola

X

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’esterno della scuola,
in rapporto ai diversi servizi esistenti;

X

Ruolo delle famiglie e della comunità nel dare supporto e nel partecipare
alle decisioni che riguardano l’organizzazione delle attività educative;

X
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4

Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla promozione di percorsi
formativi inclusivi;

X

Valorizzazione delle risorse esistenti

X

Acquisizione e distribuzione di risorse aggiuntive utilizzabili per la
realizzazione dei progetti di inclusione

X

Attenzione dedicata alle fasi di transizione che scandiscono l’ingresso nel
sistema scolastico, la continuità alla classe successiva e tra i diversi ordini
di scuola.

X

Altro:
Altro:

* = 0: per niente 1: poco 2: abbastanza 3: molto 4 moltissimo
Adattato dagli indicatori UNESCO per la valutazione del grado di inclusività dei sistemi scolastici

Parte II – Obiettivi di incremento dell’inclusività per l’anno scolastico
in corso
Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo (chi fa cosa, livelli di
responsabilità nelle pratiche di intervento, ecc.)
Il Dirigente Scolastico: sarà garante delle opportunità formative offerte e dei servizi erogati e promuoverà
il raccordo tra i soggetti coinvolti. Accoglierà la diagnosi condividendola con i docenti al fine di promuovere
attività di formazione e progetti sull’inclusione.
Il Dipartimento di Sostegno
OBIETTIVI:
 Realizzare la migliore integrazione possibile degli alunni diversamente abili all’interno delle proprie
classi, dell’Istituto e del territorio, attraverso la piena collaborazione dell’intera Istituzione scolastica
e l’azione sinergica con enti locali, ASL e famiglie; ponendosi quale principale finalità l’innalzamento
della qualità della vita dell’alunno con disabilità.
 Promuovere e favorire scambi di informazioni, di esperienze e di materiali didattici.
 Promuovere, confrontare e condividere proposte e metodologie didattiche adeguate alle diverse
situazioni.
 Promuovere e condividere proposte per l’aggiornamento e la formazione del personale.
 Fornire ai Consigli di Classe strategie e orientamenti per una reale integrazione.
 Stabilire obiettivi, tempi e metodologie comuni.
 Rilevazione, monitoraggio e valutazione del livello di inclusività della scuola;

Il team Docente
OBIETTIVI:






Condividere la stesura del PEI e del PDP
Mettere in atto strategie di recupero.
Adottare le misure dispensative e/o gli strumenti compensativi.
Sostenere la motivazione e l’impegno dell’alunno.
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 Attuare modalità di verifica e valutazione adeguate.
 Instaurare relazioni positive tra i docenti e il gruppo classe.
 Facilitare i rapporti con le famiglie.

La Funzioni Strumentali per l'inclusione
OBIETTIVI:

 Coordinare la rilevazione dei B.E.S.
 Concorrere alla stesura del P.D.P. con il team docenti.
 Coordinare il Gruppo di lavoro per l’inclusione (in sigla GLI) che svolgerà le seguenti funzioni:










Rilevazione dei BES presenti nella scuola;
Raccolta e documentazione degli interventi didattico-educativi posti in essere anche in funzione
di azioni di apprendimento organizzativo in rete tra scuole e/o in rapporto con azioni strategiche
dell’Amministrazione;
Focus/confronto sui casi, consulenza e supporto ai colleghi sulle strategie/metodologie di
gestione delle classi;
Accoglienza alunni stranieri e valutazione di un corretto inserimento nella classe
Raccolta e coordinamento delle proposte formulate dai singoli GLH operativi inerenti alle
strategie per il successo formativo:
o Diagnosi funzionale
o Profilo dinamico funzionale
o Piano educativo individualizzato
o Continuità degli interventi
o In verticale (al successivo ordine di scuola)
o In orizzontale (gli accordi di programma)

Azione disseminazione corso di formazione sull’ inclusione“ PENSARE PEDAGOGICO IN ICF PER
L’INCLUSIONE SCOLASTICA DEGLI ALUNNI” Scuola secondaria di II grado, Primaria, Infanzia.
Elaborazione di una proposta di Piano Annuale per l’Inclusione riferito a tutti gli alunni con BES,
da redigere al termine di ogni anno scolastico (entro il mese di Giugno)

Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento degli insegnanti



Consentire al maggior numero possibile di docenti la partecipazione a corsi di aggiornamenti in
rete o in presenza sulle nuove disposizioni della legge 107 inerenti all’inclusione.



Azione disseminazione corso di formazione “IL PENSARE PEDAGOGICO ICF PER PROGETTARE E
REALIZZARE L’INCLUSIONE SCOLASTICA DEGLI ALUNNI DISABILI” (Dimensioni dell’ICF per il PEI)
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Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive

Per la valutazione del raggiungimento degli obiettivi didattici si tiene conto della situazione di
partenza, dei progressi compiuti dall’alunno, delle difficoltà incontrate, dell’impegno, del livello di
autonomia raggiunto e dei risultati delle prove di verifica.
Il criterio di valutazione adottato dunque è quello individuale-verticale: ogni alunno è valutato in
riferimento alle proprie possibilità e/o alla condizione di partenza e non in relazione al livello
generale del gruppo classe.
Per ciascun alunno con Bisogni Educativi Speciali gli insegnanti della classe, facendo riferimento
al PAI d’istituto, cureranno tutte le fasi del processo di inclusione e compileranno la necessaria
documentazione Alunni con disabilità certificata.
Alunni con disabilità
La valutazione degli alunni diversamente abili avverrà sempre in base al loro Piano Educativo
Individualizzato.
Alunni con disturbi evolutivi specifici (DSA, ADHA/DOP, Borderline cognitivo)
Gli alunni con disturbi evolutivi specifici affronteranno prove orali in sostituzione delle prove
scritte di L2. Utilizzeranno la calcolatrice durante lo svolgimento delle prove di verifica di
matematica. Le prove scritte di italiano saranno supportate da correttore ortografico, ausili
informatici quali lettore vocale di testi o software di riconoscimento vocale (quest’ultimo traduce
in testo scritto quanto l’alunno detta). Inoltre detti allievi potranno consultare mappe concettuali
durante l’esposizione orale di argomenti storico-geografico-scientifici e tecnologici.
Alunni con svantaggio comportamentale/relazionale
Gli alunni con svantaggio comportamentale/relazionale affronteranno le prove di verifica in tempi
congeniali al loro stato emotivo. Saranno valutati i processi e i risultati dell’apprendimento anche
in contesti diversamente strutturati: lavori di gruppo, attività di laboratorio, attività di ricercaazione.
Alunni con svantaggio linguistico culturale
Gli alunni con svantaggio linguistico saranno dispensati dalle prove scritte di lingua italiana fino
al raggiungimento del livello minimo di competenza linguistica; successivamente affronteranno
prove di verifica calibrate sul loro livello di acquisizione delle abilità di lettura e comprensione
della lingua italiana scritta.
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Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’interno della scuola

Interventi personalizzati, didattica laboratoriale di vario genere sulle abilità espressive, di
educazione socio-affettiva; di autonomia; di musica; di animazione corporea e teatrale; di
manipolazione; di orto-cultura; visione di filmati.
Adozione di strategie diversificate e personalizzate che favoriscano l'apprendimento
cooperativo; il tutoring (l'alunno che insegna all'altro alunno); percorsi laboratoriali di vario genere;
utilizzo di mappe concettuali. Strategie compensative e dispensative. Peer education.
Partenariato con la Cooperativa sociale Irene ’95 (capofila)- Marigliano
Costituzione di associazione temporanea di scopo (ATS) del 26/10/2018
Obiettivi . Costituire ed implementare una rete efficiente ed efficace di presa in carico integrata di
ragazzi appartenenti a contesti socio-ambientali particolarmente deprivati, con particolare
attenzione a : accompagnamento educativo scolastico; presa in carico delle famiglie; prevenzione
dei comportamenti a rischio di illegalità; prevenzione ed “emersione” di situazioni di
maltrattamento ed abuso intrafamiliare ed extrafamiliare; alleanza educativa con genitori e servizi
sul territorio.
Azioni: Tutorato educativo e scolastico; Laboratori per gruppi classe “Litigare fa bene”; Scuola
Genitori “ l’educazione è la cura” (percorsi educazione e rieducazione alla genitorialità); Sportello
di ascolto e prima accoglienza; Progetti sperimentali di presa in carico integrata; Informazione e
sensibilizzazione; Equipè interistituzionale e cabina di regia
Durata: 24 mesi
Partenariato con la Cooperativa sociale centro PADRE ARTURO di Marigliano per la presa in
carico di n°3 alunni con un progetto che prevede l’assistenza diurna dalle ore 14,00 alle ore 19,00.

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’esterno della scuola, in rapporto ai diversi
servizi esistenti
Assistente alla comunicazione e all’educazione, assistentato materiale e psicomotricista inserite
nell'ambito di un progetto comunale.
Utilizzo della piattaforma “Giada” e “Dislessia amica “ corso avanzato
Presenza dello psicologo e di altri specialisti
Accordi con le istituzioni presenti sul territorio (ASL, associazioni del terzo settore coinvolte nel
sociale) per favorire il benessere dello studente e prevenire situazioni di disagio
Collaborazione per orientare gli alunni in maggiore difficoltà
Supporto agli alunni che si trovano in difficoltà per motivi di salute con progetto di scuola
domiciliare
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Ruolo delle famiglie e della comunità nel dare supporto e nel partecipare alle decisioni che
riguardano l’organizzazione delle attività educative
La famiglia va sensibilizzata alle politiche inclusive con incontri periodici tra le figure preposte
scuola- famiglia-centri di terapia riabilitativa esterna per concordare interventi, condividere e
scambiare strumenti sull'uso di strategie comuni d’ intervento.

Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla promozione di percorsi formativi inclusivi, il
PEI per tutti gli alunni diversamente abili, e il PDP, predisposto per i DSA e per tutti gli altri alunni
con Bisogni Educativi Speciali, vengono redatti dai docenti curricolari e dai docenti di sostegno
che lavorano sugli obiettivi curricolari e definiscono il più possibile i punti di contatto nei vari saperi
disciplinari.

Valorizzazione delle risorse esistenti...
Oltre alle risorse strutturali (Laboratorio informatico, laboratorio di ceramica, palestra, teatro, aule
con LIM, orto) verranno prese in considerazione tutte le possibili risorse attivabili già esistenti
all'interno della scuola.

Acquisizione e distribuzione di risorse aggiuntive utilizzabili per la realizzazione dei progetti di
inclusione
Per favorire la realizzazione dei progetti di inclusione si fa riferimento alle risorse presenti nella
scuola e sul territorio e alla didattica laboratoriale. In particolare, si propone di attivare i seguenti
progetti:
“Espressivo - Creativo” “Informatico” “Giardinaggio” in riferimento alla scheda di progetto
”A SCUOLA CON SERENITA’ ” per gli alunni con BES inserito nel PTOF.
Saranno attivati laboratori, di varia tipologia e durata, finalizzati all’attuazione di attività concrete
che offrano agli alunni la possibilità di maturare abilità e competenze di natura cognitiva,
linguistico-espressiva, motorie, estetica, socio-relazionale. Attraverso la realizzazione di un
prodotto finale, gli alunni acquisiranno la consapevolezza delle loro capacità con ricaduta positiva
sulla propria autostima.

Attenzione dedicata alle fasi di transizione che scandiscono l’ingresso nel sistema scolastico, la
continuità tra i diversi ordini di scuola e il successivo inserimento nelle classi di passaggio e
nell’ordine di scuola successivo.
Tra i vari ordini di scuola è opportuna una forte sinergia, le informazioni devono passare
attraverso una attenta conoscenza del percorso educativo didattico e familiare di ogni singolo
alunno con BES e dei dati che verranno riportati nel curricolo personale in modo tale da garantire
l’accoglienza e una didattica efficace ed inclusiva. Ciò avverrà attraverso la sensibilizzazione e
incontri con le famiglie ed eventuali operatori socio-sanitari sia a conclusione dell’anno scolastico,
sia all’inizio del nuovo anno. In relazione al passaggio tra i diversi ordini di scuola e il successivo
inserimento nelle classi di passaggio sarà garantita la continuità degli interventi:
• In verticale (successivo ordine di scuola)
• In orizzontale (accordi di programma)
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attraverso una progettazione mirata all’ accoglienza e alla continuità con ore di servizio curriculari
aggiuntive da parte del docente di sostegno che ha seguito l’allievo nel precedente ordine di
scuola, là dove è possibile.

5. Docenti di sostegno assegnati per l’organico di fatto e altre risorse specifiche: (AEC,
Assistenti comunicazione, ecc.)

Monte ore delle risorse richieste e assegnate in organico di fatto
Docenti
sostegno

Organico di
diritto
assegnato

Organico di
fatto richiesto

Organico di
fatto
assegnato

Richiesta Assistenti
all’educazione
San
Scisciano
Vitaliano

Richiesta Assistenti alla
C. A.A./ AEC
San
Scisciano
Vitaliano

Scuola
infanzia
Scuola
primaria

2

5

5

15 ore

15 ore

15 ore

15 ore

12

5

4

25 ore

25 ore

15 ore

15 ore
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Assegnazione Assistenti
all’educazione/CAA/AEC
San
Scisciano
Vitaliano

9

13

Scuola 1°
grado

10

3

3

25 ore

25 ore

15 ore

15 ore

9

In relazione alla raccolta e alle proposte formulate dai singoli GLH Operativi sulla base delle effettive esigenze,
(assumono ruolo di centralità la DF come stabilito dall’art. 12,comma 5, della Legge 104/92 art. 4, comma 1 DPR
24 febbraio 1994 finalizzato a sua volta alla formulazione, definizione e ratifica del PEI ai sensi dell’artt. 5 e 6
del DPR 24 febbraio 1994, art. 3, DPCM 185 del 2006), tradotte in sede di GLHO(art. 10, comma 5 della legge
n.122/2010) sulla base delle rilevazioni effettuate, delle strategie didattico-educative, degli interventi da porre in
essere e della ratifica della quantificazione del numero delle ore di sostegno per gli alunni diversamente abili
individuati per l’anno scolastico 2019/2020, sono state richieste le seguenti risorse:

Il presente documento costituisce parte integrante del Piano dell’Offerta Formativa ed è flessibile,
pertanto potrà essere modificato e integrato ogni qual volta le circostanze lo ritengano necessario.

Commissione GLI
D.S. D.ssa Rosanna Lembo
Ins. Anella Alfano (F.S. area 3)
Prof. Carmelina De Luca (F.S. area 3)
Tutti i Docenti di sostegno della Scuola Primaria, della Scuola dell’Infanzia, della Scuola Secondaria di primo
grado di San Vitaliano e Scisciano
Prof.ssa Carmelina De Luca (Coordinatore Dipartimento Sostegno)
Sig.ra Isabella Iannaccone (rappresentante genitori alunni BES comune di San Vitaliano)
Sig.ra Girolama Manzo (rappresentante genitori alunni BES comune di Scisciano)

Rivisto, modificato e approvato dal Gruppo di Lavoro per l’Inclusione (GLI) in data 16 -12-2019
Delibera N° 34 dal Collegio Docenti del 28-06-2019
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RECUPERO E POTENZIAMENTO

Punti di forza
Gli studenti che hanno maggiori difficoltà di apprendimento sono quelli provenienti da famiglie
economicamente svantaggiate. I docenti intervengono con momenti di recupero utilizzando tecniche
di potenziamento laddove si ritiene più opportuno. La scuola prevede forme di monitoraggio e di
valutazione dei risultati raggiunti da tutti gli studenti. Gli interventi che la scuola attua per supportare
gli studenti sono alquanto efficaci. Per gli alunni con particolare attitudini come quella musicale e
teatrale attiva corsi di perfezionamento strumentale, corale e teatrale. In quasi tutte le classi vengono
realizzate degli interventi individualizzati anche se si cerca di coinvolgere tutti per favorire una
didattica inclusiva.

Punti di debolezza
Le attività realizzate dalla scuola per gli studenti che necessitano di inclusione sono talvolta
INSUFFICIENTI PER LA PRESENZA DI UN ALTO NUMERO DI ALUNNI.

COMPOSIZIONE DEL GRUPPO DI LAVORO PER L'INCLUSIONE (GLI):
DIRIGENTE SCOLASTICO
DOCENTI DI SOSTEGNO
PERSNONALE ATA
SPECIALISTI ASL
FAMIGLIE
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DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):

DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI (PEI) Il PEI è' il documento nel quale vengono descritti
gli interventi integrati ed equilibrati tra di loro, predisposti per l'alunno in situazione di handicap, in
un determinato periodo di tempo, ai fini della realizzazione del diritto all'educazione e all'istruzione,
di cui ai primi quattro commi dell'art. 12 della legge n. 104 del 1992. (D.P.R. 24/02/1994). Individua
gli obiettivi di sviluppo, le attività, le metodologie, le facilitazioni, le risorse umane e materiali
coinvolte, i tempi e gli strumenti per la verifica; tiene presenti i progetti didattico - educativi, riabilitativi
e di socializzazione individualizzati, nonché le forme di integrazione tra attività scolastiche ed
extrascolastiche. La conoscenza dell'alunno e del contesto sono operazioni preliminari indispensabili
per avere un quadro di riferimento da cui partire. La stesura del documento viene pertanto preceduta
da una fase di raccolta e analisi degli elementi che interagiscono nel processo di inclusione:

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

Figure coinvolte: Alunno Diversamente Abile; I compagni che lo accoglieranno nel successivo ordine
di scuola; Gli insegnanti delle scuole coinvolte (di classe e per il Sostegno); Gli insegnanti referenti
per l’inclusione d’Istituto o dei plessi interessati; Il Dirigente Scolastico; I collaboratori scolastici; La
famiglia; Gli operatori dell’Azienda Sanitaria Locale (ASL); Personale Educativo Assistenziale (PEA);

MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE

Ruolo della famiglia:
La famiglia, corresponsabile del percorso formativo, viene coinvolta attivamente nelle pratiche
riguardanti l’inclusività. I contatti dovranno portare ad una lettura condivisa delle difficoltà e alla
progettazione educativo-didattica, per favorire il successo formativo dello studente. In accordo con
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le famiglie saranno individuate modalità e strategie specifiche, adeguate alle effettive capacità dello
studente, per favorire lo sviluppo delle sue potenzialità, nel rispetto degli obiettivi formativi previsti
nel piano di studio. Le famiglie saranno coinvolte sia in fase di progettazione che di realizzazione
degli interventi inclusivi anche attraverso: la condivisione delle scelte effettuate l'organizzazione di
incontri calendarizzati per monitorare i processi e individuare azioni di miglioramento il
coinvolgimento nella redazione dei PEI/PDP. coinvolgimento nelle fasi di passaggio da un ordine di
scuola ad un altro, con particolare attenzione all’orientamento scolastico.

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

PERSONALE ATA

Assistenza alunni disabili

ASSISTENTI ALLA COMUNICAZIONE

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

DOCENTI CURRICOLARI
(COORDINATORI DI CLASSI E SIMILI)

Progetti didattico- educativi a prevalente tematica
inclusiva

DOCENTI DI SOSTEGNO

Rapporti con famiglie

DOCENTI DI SOSTEGNO

Partecipazione a GLI

DOCENTI DI SOSTEGNO

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

ASSISTENTE EDUCATIVO CULTURALE (AEC)

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE
DOCENTI DI SOSTEGNO

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI
Progetti territoriali integrati
ASSOCIAZIONI DI RIFERIMENTO
Procedure condivise di intervento per il Progetto
individuale

ASSOCIAZIONI DI RIFERIMENTO
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Procedure condivise di intervento su disagio e
simili

RAPPORTI CON GLIR/GIT/ SCUOLE POLO
PER L’INCLUSIONE TERRITORIALE

Accordi di programma/protocolli di intesa
formalizzati sulla disabilità

RAPPORTI CON GLIR/GIT/ SCUOLE POLO
PER L’INCLUSIONE TERRITORIALE

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

RAPPORTI CON GLIR/GIT/ SCUOLE POLO
PER L’INCLUSIONE TERRITORIALE

Progetti integrati a livello di singola scuola
RAPPORTI CON GLIR/GIT/ SCUOLE POLO
PER L’INCLUSIONE TERRITORIALE
Progetti integrati a livello di singola scuola
ASSOCIAZIONI DI RIFERIMENTO
Procedure condivise di intervento sulla disabilità
RAPPORTI CON GLIR/GIT/ SCUOLE POLO
PER L’INCLUSIONE TERRITORIALE

VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

Criteri e modalità per la valutazione
La valutazione per gli alunni diversamente abili La valutazione degli apprendimenti dell’alunno
diversamente abile va fatta sulla base degli obiettivi previsti nel suo PEI, prendendo in
considerazione gli esiti delle verifiche fatte nel periodo preso in considerazione (alla fine di ogni unità
didattica/di apprendimento, alla fine di ogni trimestre/quadrimestre, alla fine dell’anno scolastico).
Tiene conto anche delle osservazioni sistematiche sui processi di apprendimento e del punto di
partenza dell’alunno; là dove possibile, incentivando anche forme di autovalutazione da parte
dell’alunno stesso. Gli apprendimenti dell’alunno/a sono riferiti: alle diverse aree previste nel PEI
(socializzazione/relazione, autonomia ecc.); alle diverse discipline previste nel PEI La valutazione
dell’efficacia del percorso didattico è riferita a: validità e appropriatezza degli obiettivi proposti a
breve, medio e lungo termine validità delle strategie didattico- educative utilizzate validità degli
accorgimenti organizzativi messi in atto.
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Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:
Durante il percorso scolastico, l’alunno viene accolto, valorizzato, sostenuto nel suo processo di
crescita. Il processo di continuità richiede un alto livello di attenzione per garantire l’unitarietà del
progetto individualizzato, che pur nella differenziazione dei diversi ordini e gradi di scuola, consenta
un’esperienza scolastica positiva, coerente con i bisogni individuali e con i ritmi di apprendimento.
L’Istituto nell’ottica della continuità persegue le seguenti finalità: • Pianificare una serie di azioni per
accompagnare il passaggio dell’alunno da un contesto all’altro; Garantire il mantenimento dei
progressi registrati durante il precedente percorso scolastico; Garantire il proseguo di un’esperienza
scolastica positiva, coerente con i bisogni individuali e con i ritmi di apprendimento dell’alunno
stesso; Cogliere nelle norme istituzionali la possibilità di evitare ripercussioni negative sia sul
benessere

dell’alunno

che

di tutti gli attori

della

alunno/insegnanti, insegnanti/famiglia, alunno /famiglia).
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relazione

educativa

(alunno/alunni,

ORGANIZZAZIONE

4.1 MODELLO ORGANIZZATIVO

FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

Collaboratore del
DS

Staff del DS
(comma
83 Legge 107/15)

Supportare il Dirigente nello svolgimento
dell’ordinaria amministrazione e nella
gestione dei rapporti con il personale
scolastico ed i soggetti esterni. Sostituire il
Dirigente nell’ordinaria amministrazione in
caso di sua assenza o impedimento, e
durante il periodo di ferie (previo
calendario concordato), con delega a
firmare atti aventi carattere di urgenza.
Vigilare sull’andamento generale del servizi
Fungere da raccordo tra l’ufficio Dirigenza e
le altre figure di sistema. Proff. sse Amato
Gelsomina, De Falco Ida
Collaboratori DS, FFSS, NIV, coadiuvano il DS
nell'organizzazione e nella gestione della
scuola, partecipando alla realizzazione del
PTOF.
AREA 1
Gestione e valutazione delle attività del PTOF
Coordinamento delle attività per l'ampliamento dell’OF: revisione annuale,
aggiornamento, proposte di correzione e di miglioramento, autovalutazione
del PTOF in formato cartaceo e multimediale in collaborazione con le FFSS
Area2;
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2

32

Funzione
strumentale

revisione, aggiornamento proposte di correzione e di miglioramento di RAV
e PdM; iniziative culturali;
rapporti con il territorio; progetti nazionali ed europei; progetti didattici
d'Istituto ed esterni:raccordo con i referenti; modulistica, calendarizzazione
e monitoraggio; produzione della sintesi del PTOF da distribuire alle
famiglie in collaborazione con le FFSS Area2; produzione di locandine,
manifesti, brochure per la promozione di eventi e manifestazioni in
collaborazione con l’area2; revisione del Regolamento d'Istituto;
proposte organizzazione e coordinamento di iniziative per il conseguimento
di certificazioni linguistiche ed informatiche; collaborazione in rete con
Istituti limitrofi per la realizzazione di strumenti di raccordo pedagogico e di
iniziative di formazione; proposte, progettazione e coordinamento delle
attività relative al turismo scolastico (viaggi d'istruzione, uscita didattiche,
visite guidate) in collaborazione con i responsabili di plesso, coordinatori
Consigli di classe, interclasse, intersezione
raccordo con il responsabile pubblicazione aggiornamento sito web con lo
staff di dirigenza e le altre FFSS;
partecipazione a riunioni periodiche con le altre FFSS.
AREA 2
Valutazione/INVALSI , coordinamento web informazione,
informatizzazione, comunicazione
Aggiornamento del protocollo di valutazione;
coordinamento delle attività di verifica e valutazione d'Istituto;
organizzazione e gestione scrutinio e registro elettronico; questionari
gradimento alunni, genitori, docenti, personale ATA; raccordo ed
elaborazione dati sulle attività proposte dalla scuola; gestione INVALSI
(primaria/secondaria);
cura della somministrazione delle prove nazionali di verifica degli
apprendimenti e rendicontazione dei risultati;
controllo dei risultati a distanza;
revisione curricolo di Istituto e revisione modulistica per programmazione e
relazioni finali in collaborazione con l'Area 1;
formazione e supporto ai docenti per l’utilizzo di nuove tecnologie (
laboratori informatici, LIM, registro elettronico) e di nuove metodologie
didattiche;
revisione, aggiornamento proposte di correzione e di miglioramento di RAV
e PdM;
revisione regolamento d' Istituto;
raccordo con il responsabile pubblicazione aggiornamento sito web con lo
staff di dirigenza e le altre FFSS;
partecipazione a riunioni periodiche con le altre FFSS.
AREA 3
Accoglienza ed inclusione alunni stranieri, DSA, DA, BES
Coordinamento delle attività d’inclusione alunni stranieri, DSA, DA, BES;
coordinamento GLI;
rapporti l'ASL; ‘
raccordo ed accompagnamento insegnanti di sostegno, educatori,
mediatori culturali; revisione ed aggiornamento del PAI in collaborazione
con l’Area1 per l'inserimento nel PTOF; cura della modulistica e della
documentazione;
cura dei rapporti con i servizi sociali e funzione di raccordo tra scuola ed
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extrascuola; aggiornamento sulla normativa relativa all'Area d'interesse;
revisione, aggiornamento proposte di correzione e di miglioramento di RAV
e PdM;
revisione regolamento d'istituto;
raccordo con il responsabile pubblicazione aggiornamento sito web con lo
staff di dirigenza e le altre FFSS;
partecipazione a riunioni periodiche con le altre FFSS.
AREA 4
Accoglienza, continuità, orientamento

8

Proposta, progettazione, calendarizzazione e coordinamento delle attività
di informazione in ingresso ed in uscita in raccordo con i coordinatori di
plesso, i Coordinatori dei Consigli di classe, interclasse ed intersezione;
attività di consulenza e di accompagnamento per le classi con alunni in
difficoltà;
coordinamento delle attività di open day tra i vari plessi;
coordinamento delle attività di continuità ed accoglienza tra i vari segmenti
di scuola dell’Istituto; coordinamento delle attività di continuità ed
accoglienza con le scuole secondarie di secondo grado presenti sul
territorio;
rapporti con il territorio in collaborazione con l’Area1;
controllo dei risultati a distanza;
revisione, aggiornamento proposte di correzione e di miglioramento di RAV
e PdM; revisione regolamento d'istituto;
raccordo con il responsabile pubblicazione aggiornamento sito web con lo
staff di dirigenza e le altre FFSS; partecipazione a riunioni periodiche con
le altre FFSS.

Capodipartimento

Coordinano la scelta dei nuclei fondanti
delle discipline ed avviare delle riflessioni
didattiche, pedagogiche, metodologiche ed
epistemologiche, volte a migliorare il
processo di insegnamento/apprendimento.
Antonella Nunziata -dip. Linguistico-espressivo
Francesco Sepe -dip. logico-scientifico-tecnologico
De Luca Carmela- dip. disabilità ed inclusione
3

Responsabile di
plesso

Nel plesso: coordinano le attività educative
e didattiche. coordinano le attività
organizzative. coordinano le misure di "
Salute e Sicurezza ". curano le relazioni con
i genitori . curano la documentazione.
Coordinamento plessi Scuola dell'Infanzia:
ins. Cillo Angela - Frascatoli
ins. Napolitano Maria Nicoletta - Via Appia.
Coordinamento plessi Scuola Primaria:
ins.Cesareo Emma - Palazzuolo
ins. Mocerino Anna- Padre Matteo Rossi
ins. De Sena Anna Chiara - via Green.
Coordinamento plessi Scuola Secondaria I° Grado:
Amato Gelsomina - sede centrale
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Responsabile di
laboratorio

Animatore digitale

Team digitale

Coordinatori di
programmazione
scuola primaria

Paone Vitaliano- via Roma.

7

Controllano e verificano in avvio di anno
scolastico, utilizzando l’elenco descrittivo
fornito dal DSGA, i beni contenuti in
laboratori , avendo cura durante l’anno del
materiale didattico, tecnico e scientifico
presente in essi (art. 27. D.I. 44); indicano
all’inizio dell’anno scolastico il fabbisogno
annuo di materiali di consumo del
laboratorio di cui hanno la responsabilità;
formulano un orario di utilizzo del
laboratorio di cui è responsabile, sentiti i
colleghi che ne fruiscono, specificando
criteri adottati e priorità individuate anche
a livello di collegio docenti; controllano
periodicamente durante l’anno il
funzionamento dei beni contenuti nel
laboratorio, palestra affidati, annotando
guasti, anomalie e rotture sull’apposito
registro da segnalare al DSGA; controllano
e verificano, al termine dell’anno scolastico,
il corretto funzionamento dei beni
contenuti nel laboratorio affidato,
restituendo l’elenco descrittivo citato al
punto 1 al DSGA e fornendo
contestualmente suggerimenti per un
miglioramento degli standard di qualità e di
fruizione di quanto di Sua competenza; redigono, alla fine dell'anno
scolastico, una relazione sull'utilizzo del laboratorio da
parte dei docenti, i punti di forza e criticità.

16

Affianca il Dirigente e il Direttore dei Servizi
Amministrativi (DSGA) nella progettazione
e realizzazione dei progetti di innovazione digitale contenuti nel PNSD.
Prof.ssa. Filomena Vaia

1

Ha la funzione di supportare e
accompagnare l'innovazione didattica nelle
istituzioni scolastiche e l'attività
dell'Animatore digitale. Prof.sse Amato Gelsomina - De Falco Ida –
Rosanna Vecchione- Sig. Nicola Tufano- Sig. Michelangelo Alfieri

5

Coordinano tutte le attività didatticoeducative delle classi parallele di scuola
primaria presenti nell'Istituto.
Classi prime: Ins. Casalino Rossella
Classi seconde: Ins. Imperiale Antonietta
Classi terze: Ins. Marzella Giovanni
Classi quarte: Ins. Caliendo Carolina
Classi quinte: Ins. Napolitano Rosa Anna

Referenti Legalità Sono referenti per tutte le iniziative
e
territoriali e nazionali che pervengono alla
Cittadinanza attiva scuola in materia di educazione alla
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legalità; • diffondono e sostengono
nell’Istituto le proposte e le iniziative
afferenti; • informano i docenti sulle
proposte macroprogettuali in materia; •
promuovono ed organizzano iniziative ed
attività mirate alla prevenzione ed alla
repressione del bullismo e del
cyberbullismo; • monitorano i
comportamenti a rischio.
Nappi Floriana
Ha il compito di elaborare il Piano di
Miglioramento e adotta un sistema di
valutazione interna riferita: a) Al giudizio
espresso dalla componente genitori, alunni,
docenti ed ATA, mediante la
somministrazione di questionari di
percezione al grado di benessere scolastico
rilevato e alla qualità del clima scolastico e
organizzativo; b) Ai risultati ottenuti dagli
studenti attraverso prove standardizzate,
prove comuni adottate dai Dipartimenti
nelle diverse aree di apprendimento,
risultati degli esami di stato, agli esiti in
uscita dalla scuola secondaria o altre
modalità di verifica delle competenze
acquisite; c) Ai risultati osservabili nella
realizzazione di specifici progetti, con
particolare riguardo alle iniziative
prioritarie e agli interventi di maggiore
peso rispetto al bilancio dell’Istituto.

NIV
Coordinatori di
programmazione
Scuola
dell'Infanzia

1

Prof.ssa Terracciano Felicia, Collaboratori Ds, Funzioni Strumentali,
Responsabili di Plesso
Coordinano tutte le attività didatticoeducative delle sezioni di scuola
dell'Infanzia presenti nell'Istituto.
Ins. Cillo Angela - Frascatoli
Napolitano Maria Nicoletta - via Appia

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA

Scuola primaria Classe di concorso
Docente primaria

Attività realizzata

N. unità attive

Prolungamento tempo scuola
in n. 3 classi,
40 ore settimanali.
Prolungamento tempo
scuola in tutte le classi dalla
seconda alla quinta una volta
alla settimana (29 ore).
Impiegato in:

4
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22

2

-attività di insegnamento
-attività di potenziamento
Scuola secondaria di
primo grado - Classe di
concorso
AB25 - LINGUA
INGLESE E SECONDA
LINGUA COMUNITARIA
NELLA SCUOLA
SECONDARIA I GRADO
(INGLESE)

Attività realizzata

N. unità attive

Corsi di potenziamento della
lingua inglese
per tutti gli alunni della scuola
secondaria
di I grado in orario
pomeridiano.
Preparazione Certificazione
Cambridge A2.
Impiegato in attività di:

1

Insegnamento
Potenziamento

4.2 ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Direttore dei
servizi

Sovrintende ai servizi generali amministrativo-contabili e ne cura
l’organizzazione svolgendo funzioni di coordinamento, promozione
delle attività e verifica dei risultati. rag. Romano Giuseppina

cura l’organizzazione
svolgendo funzioni di
coordinamento,
generali e amministrativi
Ufficio protocollo

Organizzazione, coordinamento e archiviazione delle
comunicazioni interne ed esterne.

Ufficio acquisti

Istruttoria e documentazione attività negoziale; gestione
bilancio consuntivo, programma annuale e rapporti con
Istituto Cassiere.

Ufficio per la didattica

Iscrizioni,Trasferimento alunni, Statistiche, Monitoraggi,
Pratiche alunni diversamente abili, Gestione adozione libri di
testo, Cedole librarie, Rilascio certificazioni alunni, Infortuni
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alunni e personale docente, Gestione fascicolo degli alunni,
Buoni libri, Borse di studio, Esami di licenza
media ( pagelle, diplomi, scrutini ), Organizzazione prove
invalsi, Rapporti con enti e uffici esterni per il censimento degli
alunni, Dispersione scolastica. Ricevimento, in orario di
sportello, dell’utenza esterna per ciò che riguarda la didattica.
Espletamento di tutte le altre pratiche inerenti l’ufficio. Supporto
alle altre aree.
Ufficio Personale

Protocollo Amministrazione del personale e Gestione
telematica delle pratiche.

Servizi attivati per la dematerializzazione dell'attività amministrativa:

Registro online: https:/www.portaleargo.it
Registro online: https:/www.portaleargo.it
Pagelle on line: https:/www.portaleargo.it
News letter: https:/www.portaleargo.it
Modulistica da sito scolastico :https:/www.icsciscianosanvitaliano.edu.it
Gestione archivio on line: https:/www.portaleargo.it

4.3 RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

RETE SOCIAL CLASSROOM (AMBITO 19)
Progetto di formazione che si propone di contribuire allo sviluppo dell'innovazione delle pratiche
didattiche nell'ottica del rinnovamento del processo di insegnamento/apprendimento con l'integrazione
delle TIC.

Azioni realizzate/da
realizzare

Formazione del personale

Azioni realizzate/da
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realizzare

Risorse professionali

Soggetti Coinvolti

Altre scuole

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete

Partner rete di scopo

Collegamento di rete tra le Istituzioni scolastiche che ha per oggetto la collaborazione tra le stesse per
la progettazione e realizzazione di attività di formazione docenti.
L'accordo di rete di scopo include le seguenti Istituzioni scolastiche : IC Omodeo Beethoven -SciscianoSan Vitaliano (NA), IC Carducci - Mariglianella (NA), IC Milani Aliperti - Marigliano (NA), IC Pacinotti Marigliano (NA), S.M.S. Dante Alighieri - Marigliano (NA), De Filippo /De Ruggiero - Brusciano (NA).
La scuola è associata con altri Istituti scolastici del territorio con un accordo di rete dell’Ambito 19
sottoscritto in data 06/02/2018, sottoscritto dalle scuole costituenti con il quale tra l’altro, l’Istituto Omodeo
Beethoven è stato individuato Scuola capofila della “Rete Social Classroom” . L’accordo ha lo scopo di
facilitare la costituzione di reti per la valorizzazione e formazione delle risorse professionali, la gestione
comune di funzioni e di attività amministrative, nonché la realizzazione di progetti o di iniziative didattiche,
educative, sportive o culturali di interesse locale nel medesimo ambito territoriale.

ATS (ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI SCOPO) - P.O.R. CAMPANIA FSE 2014-2020 - SCUOLA
DI COMUNITÀ

Formazione del personale

Attività didattiche

Azioni realizzate/da realizzare

Attività amministrative

Risorse professionali

Risorse strutturali
Risorse condivise
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Risorse materiali

Altre scuole

Altre associazioni o cooperative ( culturali, di
Soggetti Coinvolti

volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

Partner rete di scopo

Associazione Temporanea di Scopo per la realizzazione del "Progetto Edu...Care. L'educazione è la
cura" . L'accordo di rete nasce con l'intento di costituire ed implementare sul nostro territorio una rete
efficiente ed efficace di presa in carico integrata di ragazzi appartenenti a contesti socio-ambientali
deprivati, con particolare attenzione per : accompagnamento scolastico, presa in carico delle famiglie,
prevenzione dei comportamenti a rischio di illegalità, prevenzione ed emersione di situazioni di
maltrattamento e abuso intra ed extra familiare, "alleanza" educativa con genitori e servizi sul territorio.
Tale intervento si articolerà in attività quali ad esempio, tutorato educativo, laboratori sul rispetto delle
regole e gestione del conflitto, scuola- genitori "l'educazione è la cura", progetti sperimentali di presa in
carico e attivazione di uno sportello di ascolto.

"FUORI CLASSE"- BANDO ADOLESCENZA

Formazione del personale
Azioni realizzate/da
realizzare

Attività didattiche

Risorse professionali

Risorse condivise

Risorse materiali
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Soggetti Coinvolti

Enti di formazione accreditati

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete

Partner nella realizzazione del progetto

Il progetto di rete vede l'Istituto scolastico nel ruolo di scuola partner fruitrice delle attività ed in
collaborazione per l'apertura al territorio. Ente capofila di progetto : Associazione il Pioppo onlusImpresa Sociale; Partner : Officina Editoria coop. Soc.ARL; Mediterraneo Social scarl; Studio Erresse;
ITI Majorana- Somma Vesuviana; Busen Club Marino; Scuola secondaria di I grado "San Giovanni
Bosco- Summa Villa"-Somma Vesuviana; Liceo Scientifico Torricelli- Somma vesuviana; I.S. Montalcini
-Saviano-Marigliano; Kairos Soc Coop sociale; Ass. volontariato e promozione sportiva Mela . Il
progetto, denominato "Fuoriclasse", condiviso con gli altri attuatori e partner di progetto, mira a
contrastare il fenomeno della dispersione scolastica agendo in maniera preventiva con interventi
educativi sia in ambito scolastico che extrascolastico., coinvolgendo minori, docenti e famiglie. E'
prevista l'attivazione di laboratori didattici, campi scuola e attività di sostegno allo studio. Gli obiettivi
condivisi sono : prevenire l'insuccesso scolastico e recuperare i minori a rischio di dispersione,
incoraggiare nei giovani una percezione del sistema educativo come luogo di emersione di competenze
e di realizzazione personale; favorire l'inclusione sociale contrastando illegalità e bullismo. le attività
comprenderanno : uno sportello di ascolto e counseling, supporto didattico e tutoraggio, sostegno alla
genitorialità, attività di formazione docenti sul burnout e contrasto al bullismo, laboratori di sport, musica
e teatro, etc...

ACCORDO DI RETE CON FONDAZIONE CULTURA E INNOVAZIONE

Formazione del personale
Azioni realizzate/da
realizzare

Attività didattiche

Risorse professionali

Risorse condivise

Risorse materiali
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Soggetti Coinvolti

Enti di formazione accreditati

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete

Partner nella realizzazione del progetto

L'accordo ha come obiettivo la realizzazione di ambienti di apprendimento innovativi (PNSD) non solo per
introdurre nuove tecnologie, ma per modificare il modo di concepire l'ambiente laboratoriale,
l'organizzazione dello spazio e del tempo di apprendimento, gli obiettivi formativi ed il ruolo del docente.

PRESENTE-AZIONI E STRUMENTI CONTRO L'ABBANDONO SCOLASTICO PRECOCE

Azioni realizzate/da realizzare

Percorsi di inserimento attivo per alunni con bisogni educativi
speciali

Risorse professionali

Risorse strutturali

Risorse condivise

Risorse materiali

Altre scuole

Altre associazioni o cooperative ( culturali, di
Soggetti Coinvolti

volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete

Partner nella realizzazione del progetto

Con il presente accordo l'Istituto condivide con i partner un progetto di percorsi ed azioni specifiche
finalizzate all'inserimento nel contesto scolastico e sociale degli alunni con bisogni educativi speciali (BES)
, con disturbi specifici dell'apprendimento DSA, e con altri disturbi come quello da deficit dell'attenzione
ed iperattività ADHD.
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PROTOCOLLO DI INTESA CON I COMUNI DI SICSCIANO E SAN VITALIANO

Azioni realizzate/da realizzare

Partecipazione alle iniziative organizzate dai Comuni in occasione
delle ricorrenze più importanti.

Risorse professionali

Risorse strutturali

Risorse condivise

Risorse materiali

Scuola
Soggetti Coinvolti
Ruolo assunto dalla scuola
nella rete

Partner nella realizzazione del progetto

ACCORDO DI RETE CON LE SCUOLE ADERENTI AL PARLAMENTO DELLA LEGALITA’
INTERNAZIONALE

Azioni realizzate/da realizzare

Partecipazione alle iniziative organizzate dal parlamento della
Legalità Internazionale
Risorse professionali

Risorse strutturali

Risorse condivise

Risorse materiali
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Azioni realizzate/da realizzare

Realizzazione attività di formazione per docenti
Risorse professionali

Risorse strutturali

Risorse condivise

Risorse materiali
Scuola
Parlamento della Legalità Internazionale
Altre Scuola

Soggetti Coinvolti
Ruolo assunto dalla scuola
nella rete

Partner nella realizzazione del progetto
Scuola
Parlamento della Legalità Internazionale
Altre Scuola

Soggetti Coinvolti
Ruolo assunto dalla scuola
nella rete

Partner nella realizzazione del progetto

ACCORDO “RETE LICEO COLOMBO”

Il progetto prevede la realizzazione di attività formative per docenti riguardo diverse macro aree, in
particolare: competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento; inclusione e disabilità; valutazione e
miglioramento.
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4.4 PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

SINTONIZZIAMOCI SU...2.0: LA DIDATTICA DEL FUTURO ATTRAVERSO LA SOCIAL CLASSROOM
Progetto di formazione che si propone di contribuire allo sviluppo dell'innovazione delle pratiche didattiche
nell'ottica del rinnovamento del processo di insegnamento/apprendimento con l'integrazione delle ITC

Collegamento con le
priorità del PNF docenti
Destinatari

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento
Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni
Laboratori

Modalità di lavoro

Ricerca-azione
Social networking

Formazione di Scuola/Rete

Attività proposta dalla rete di ambito

PREVENZIONE, SALUTE E SICUREZZA

Collegamento con le
priorità del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa
Laboratori
Workshop

Modalità di lavoro

Comunità di pratiche

Formazione di Scuola/Rete

Attività proposta dalla singola scuola

SICUREZZA E PREVENZIONE RISCHIO SISMICO ED INCENDIO

Destinatari

Docenti e non docenti operatori scolastici
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Formazione di Scuola/Rete

Attività proposta dalla singola scuola

VALUTAZIONE E MIGLIORAMENTO
Formazione attivata dalla rete nelle aree specifiche di : inclusione e disabilità, didattica per competenze,
innovazione metodologica e competenze di base, valutazione e miglioramento per le istituzioni
scolastiche dell'accordo di rete. La valutazione precede, accompagna e segue i percorsi curricolari. Attiva
le azioni da intraprendere, regola quelle avviate, promuove il bilancio critico su quelle condotte a termine.
Assume una preminente funzione formativa, di accompagnamento dei processi di apprendimento e di
stimolo al miglioramento continuo.

Collegamento con le
priorità del PNF docenti

Valutazione e miglioramento

Destinatari

Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni
Laboratori
Workshop

Modalità di lavoro

Ricerca-azione

Formazione di Scuola/Rete

Attività proposta dalla rete di ambito

FLIPPED CLASSROOM
Il percorso formativo è finalizzato ad offrire al personale docente conoscenze d'uso dei vari programmi
informatici funzionali ad innovare e potenziare l'efficacia didattica.

Collegamento con le
priorità del PNF docenti

Innovazione didattica

Destinatari

Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni
Laboratori
Workshop

Modalità di lavoro

Ricerca-azione
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Formazione di Scuola/Rete

Attività proposta dalla rete di ambito

INCLUSIONE E DISABILITÀ
Migliorare le strategie e gli interventi didattici e di inclusione per gli alunni con bisogni educativi speciali .

Collegamento con le
priorità del PNF docenti

Inclusione e disabilità

Destinatari

Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni
Laboratori
Workshop

Modalità di lavoro

Ricerca-azione

Formazione di Scuola/Rete

Attività proposta dalla rete di ambito

DIDATTICA PER COMPETENZE E INNOVAZIONE METODOLOGICA E COMPETENZE DI
BASE
Percorso formativo mirato al rafforzamento delle competenze di base degli studenti. Come mostrato
da indagini nazionali e internazionali, l’impatto sugli apprendimenti dell’attività didattica può essere
notevolmente aumentato se sono rafforzate e innovate le metodologie didattiche in uso, unitamente a
un continuo aggiornamento disciplinare dei docenti.

Collegamento con le
priorità del PNF docenti

Collegamento con le priorità del Piano di Miglioramento

Destinatari

Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni
Laboratori
Comunità di pratiche
Ricerca-azione

Modalità di lavoro

Mappatura delle competenze

Formazione di Scuola/Rete

Attività proposta dalla rete di ambito
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GDPR PRIVACY
Formare ed informare su come trattare i dati a scuola.

Collegamento con le
priorità del PNF docenti

Autonomia organizzativa e didattica

Destinatari

Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Laboratori
Modalità di lavoro

Ricerca-azione

Formazione di Scuola/Rete

Attività proposta dalla singola scuola

USO RESPONSABILE E SICUREZZA IN RETE

La nostra scuola partecipa al progetto "Generazioni Connesse",è dotata di regolamento "e-policy"interno
di e-.safety,indicanti le norme comportamentali e le procedure per l'utilizzo delle TIC in ambiente
scolastico,le misure per la prevenzione e quelle per la rilevazione e gestione delle problematiche
connesse ad un uso non consapevole delle tecnologie digitali qualificandosi come "scuola virtuosa"sui
temi relativi all'uso sicuro e positivo delle tecnologie digitali. Il percorso di formazione e aggiornamento
legato all'utilizzo sicuro della rete proseguirà attraverso video Webinar.

Collegamento con le
priorità del PNF docenti

Autonomia organizzativa e didattica

Destinatari

Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro

Social networking

Formazione di Scuola/Rete

Attività proposta dalla singola scuola

REPORT RILEVAZIONE DEI BISOGNI FORMATIVI DEI DOCENTI A.S. 2019/2020
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Nel corrente anno scolastico è stato predisposto un questionario finalizzato alla rilevazione dei bisogni
formativi dei docenti, per individuare le loro reali esigenze sul piano della formazione. Tale ricognizione
ha lo scopo di valutare la possibilità di organizzare appositi corsi di formazione rispondenti alle reali
esigenze emerse. La rilevazione dei bisogni formativi è stata quindi indirizzata all’individuazione di
argomenti che suscitassero maggior interesse all’interno del corpo docente. L’intento è quello di
pianificare e organizzare corsi di formazione tenendo presenti gli argomenti ritenuti più significativi, in
coerenza con le priorità del RAV, con gli obiettivi del PTOF e del PdM, volti alla crescita delle competenze
individuali in funzione dello sviluppo organizzativo e del miglioramento dell’offerta formativa. Tale
rilevazione costituisce, quindi, il primo passo di un percorso di autovalutazione, richiesto dalla normativa
vigente.
Modalità e tempistica
Come strumento di rilevazione è stato somministrato un questionario in modalità on line. Dall’analisi dei
dati risulta che 126 docenti in servizio (29 Infanzia, 58 Primaria, 40 Secondaria di primo grado) su 143
hanno inviato il questionario compilato.

Le aree di maggior interesse per una futura attività di formazione sono state due :

Area della metodologia e didattica (37%);

Area relazionale e della comunicazione (22%).

Nell’Area della metodologia e della didattica viene data precedenza ai seguenti temi :

Strategie didattiche innovative (25%);
Analisi dei bisogni formativi degli allievi con DSA e BES (12%);
Didattica per competenze e valutazione per competenze (12%);
Disturbi dell'apprendimento (10%);
Uso dei nuovi linguaggi e nuove tecnologie (9%);
Integrazione alunni diversamente abili (7%);
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Strategie di recupero delle abilità di base (6%);
Approfondimenti pedagogici e problematiche educative (6%);
Progettazione curricolare (5%);
Problematiche riguardanti la psicologia dell'età (5%);
Aggiornamento disciplinare (3%).

Nell’Area relazionale e della comunicazione viene data precedenza ai seguenti temi
La comunicazione didattica in classe (53%);

Le dinamiche nei gruppi di lavoro: gestione dei conflitti, negoziazione, presa di decisione (47%).
Per quanto riguarda la modalità organizzativa, i corsi di formazione dovrebbero avere
un’impostazione teorico-pratica (almeno la metà delle ore dedicate a lavori di gruppo, simulazioni,
confronti con supervisione di un formatore); dovrebbero essere distribuiti in più settimane e,
preferibilmente, nel periodo tra settembre e ottobre.

4.5 PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA
PREVENZIONE,SALUTE E SICUREZZA.
Descrizione dell'attività di

La partecipazione alla gestione dell’emergenza e del primo

formazione

soccorso

Destinatari

Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro

Attività in presenza
86

Formazione di Scuola/Rete

Attività proposta dalla singola scuola

GDPR PRIVACY
Descrizione dell'attività di
formazione

Formare ed informare su come trattare i dati a scuola.

Destinatari

Personale Amministrativo

Attività in presenza

Modalità di Lavoro

Formazione on line

Formazione di Scuola/Rete

Attività proposta dalla singola scuola

LE PROCEDURE AMMINISTRATIVE

Descrizione dell'attività di

I contratti, le procedure amministrativo-contabili e i

formazione

controlli

Destinatari

Personale Amministrativo

Attività in presenza

Modalità di Lavoro

Formazione on line

Formazione di Scuola/Rete

Attività proposta dalla singola scuola

INCLUSIONE
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Descrizione dell'attività di
formazione

L’assistenza agli alunni con diverso grado di abilità

Destinatari

Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro

Attività in presenza

Formazione di Scuola/Rete

Attività proposta dalla singola scuola

MIGLIORAMENTO DELLE COMPETENZE DI UTILIZZO DEGLI APPLICATIVI CHE
CONSENTONO LA DEMATERIALIZZAZIONE DEGLI APPLICATIVI CHE CONSENTONO LA
DEMATERIALIZZAZIONE

Descrizione dell'attività di

La collaborazione nell’attuazione dei processi di

formazione

innovazione dell’istituzione scolastica

Destinatari

Personale Amministrativo

Attività in presenza

Modalità di Lavoro

Formazione di Scuola/Rete

Formazione on line

Attività proposta dalla singola scuola

Agenzie
Formative/Università/Altro
coinvolte
Formatori Argo
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