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LA MISSION DEL NOSTRO ISTITUTO  

“Ogni studente suona il suo strumento…. La cosa difficile è conoscere bene i nostri 

musicisti e trovare l’armonia”. 

                    Daniel Pennac 
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PREMESSA 

 

Il presente Piano triennale dell’offerta formativa dell’Istituto Comprensivo di Buccino, è 

stato elaborato ai sensi della Legge 13 luglio 2015, n.107, recante la “Riforma del 

sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni 

legislative vigenti”. 

 Il piano è stato elaborato dal Collegio dei Docenti sulla base degli indirizzi per le 

attività della scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione definiti dal 

Dirigente scolastico con proprio atto di indirizzo prot.n. 4020-02-01 del 26/11/2018; 

 il piano ha ricevuto il parere favorevole del Collegio dei Docenti nella seduta dello 

29/11/2019; 

 il piano è stato approvato dal Consiglio d’Istituto nella seduta del 3/12/2019, delibera 

n.7;  

 il piano è stato revisionato ed approvato dal Collegio dei docenti nella seduta del 21/          

12/2020 e dal Consiglio d’Istituto del  22/12/2020. 

Il Piano è pubblicato sul sito web della scuola e sul portale pubblico “Scuola in Chiaro”. 

 

 

PRESENTAZIONE DEI PLESSI DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO 

 

 

 DIREZIONE  

 

Sede 

 

Buccino via 16 Settembre 

Telefono 0828951079  

 

                           Fax 0828952308  

E-mail 

 

Saic8be00q@istruzione.it  

Saic8be00q@pec.istruzione.it  

 

 

Sito Web 

 

www.istitutocomprensivobuccino.edu.it  

 

Orario di apertura della 

Segreteria al pubblico 

 

Dal Lunedì al Venerdì dalle ore 11.30 alle ore 13.30  

 

Orario di ricevimento del 

Dirigente Scolastico 

Giovedì dalle ore 11.00 alle ore 13.00 (plesso 

centrale di Buccino)  

Mercoledì dalle ore 10.00 alle ore 12.00 (plesso di 

Palomonte Bivio)  

 

mailto:Saic8be00q@pec.istruzione.it
http://www.istitutocomprensivobuccino.edu.it/
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SCUOLA DELL’INFANZIA 

E PRIMARIA 

 

BUCCINO BORGO 

Via Pescara 

Tel. 0828 752052 

n. sezioni: Infanzia 4 

n. classi Primaria 5 

 

Orario Scuola Infanzia 

(40 ore settimanali) 

Lun-Mar-Mer-Gio-Ven 8,15-16,15 

 

Orario Scuola Primaria 

(27 ore settimanali) 

Lun-Mar-Gio-Ven 8,15-13,15 

Mer      8,15-15,15 

 

SCUOLA PRIMARIA E 

SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

BUCCINO CAPOLUOGO 

 

Via 16 Settembre 

Tel. 0828951079 

Email. Saic8be00q@istruzione.it 

 

n. classi: Primaria 4 

n. classi: Secondaria 6 

 

Orario Scuola Primaria  

(27 ore settimanali) 

Lun-Mar-Gio-Ven 8,20-13,2 
Mer      8,20-15,20 

Orario Scuola Secondaria 

 (36 ore settimanali) 

Lun-Mer-Ven 8,10-13,40 

Mar-Gio  8,10-17,00 

 
 

mailto:Saic8be00q@istruzione.it
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SCUOLA PRIMARIA  

PALOMONTE CAPOLUOGO 

Corso Umberto I 

Tel. 0828 994058 

n. classi: Primaria 5 

Orario Scuola Primaria (27 ore settimanali) 

 Lun-Mar-Mer-Gio-Ven 

8,10 – 13,34 

 

Lun-Mar-Mer-Gio-Ven 8,10-13,34 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

E SCUOLA SECONDARIA DI 

PRIMO GRADO 

 

PALOMONTE CAPOLUOGO 

 

Corso Umberto I 

Tel. 0828 994059 

 

n. sezioni: Infanzia 2 

n. classi: Secondaria 3 

 

Orario Scuola Infanzia 

(40 ore settimanali) 

Lun-Mar-Mer-Gio-Ven 8,00-16,00 

 

Orario Scuola Secondaria 

(36 ore settimanali) 

Lun- Mar- Mer - Gio-Ven  

8,00-13,45 
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SCUOLA DELL’INFANZIA 

 

PALOMONTE BIVIO  

 Via V. Lembo 

Tel. 0828997050 

 

n. sezioni: Infanzia 3 

 

Orario Scuola 

Infanzia 

 (40 ore settimanali) 

  Lun-Mar-Mer-Gio-Ven 

 8,00-16,00 

 
 

SCUOLA PRIMARIA           

E SECONDARIA DI I GRADO 

 

PALOMONTE BIVIO 

 

Via Vito Lembo 

Tel. 0828997178 

 

n. classi: Primaria 7 

n. classi: Secondaria 5 

 

Orario Scuola Primaria 

 (27 ore settimanali) 

Lun-Mar-Mer-Gio-Ven 

8,10 – 13,34 

Orario Scuola Secondaria 

 (36 ore settimanali) 

Lun -Mar- Mer –Gio- Ven  8,00-13,45 
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ORARIO DEFINITIVO  PLESSO PRIMARIA BUCCINO BORGO 

DATA GIORNO ORARIO Monte ore  

Dal 25 Gennaio 2021 Dal lunedì al venerdì  08:10 – 13:34 27 

ORARIO DEFINITIVO PLESSO PRIMARIA BUCCINO CAPOLUOGO 

DATA GIORNO ORARIO* Monte ore  

Dal 25 Gennaio 2021 Dal lunedì al venerdì  08:15 – 13:39 27 

ORARIO DEFINITIVO PLESSI PRIMARIA PALOMONTE CAPOLUOGO e BIVIO 

DATA GIORNO ORARIO Monte ore  

Dal 25 Gennaio 2021 Dal lunedì al venerdì 08:10 – 13:34 27 

* orario adattato in entrata e uscita per motivi di trasporto  

ORARIO DEFINITIVO 

SECONDARIA DI 1° GRADO – PLESSI DI BUCCINO e PALOMONTE 

DATA GIORNO ORARIO Monte ore  

Dal 25 Gennaio 2021 Da lunedì a sabato  08:00 – 13:45 36 

 

 

  

ORARIO DEFINITIVO - PLESSI dell’INFANZIA 

DATA GIORNO ORARIO Monte ore  

 

 

 

Dal 25 Gennaio 2021 

 

 

 

Dal lunedì al sabato  

PLESSO BUCCINO BORGO* 

08:15 – 13:15 30 

* orario adattato per motivi di trasporto 

PLESSI PALOMONTE CAPOLUOGO e BIVIO                   

08:00 – 13:00 30 

N.B. Per i bambini che usufruiscono del servizio scuolabus 
Entrata: non oltre le ore 09:00  
Uscita: ore 12:45 
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SCUOLA E TERRITORIO 

Brevi note sulla realtà socio-economica e culturale dell’Istituto comprensivo 

Buccino e Palomonte hanno un’economia prevalentemente agricola caratterizzata dalla 

produzione di olive, cereali, uva da vino e frutta. L’allevamento riguarda specificamente 

il settore ovino, bovino, suino e avicolo. Alcune attività artigianali, che un tempo 

rappresentavano il perno dell’economia, come la lavorazione del rame (per Buccino), 

della pietra, del cuoio e del legno, sono quasi completamente scomparse e sono state 

sostituite da altre figure professionali relative al settore terziario, che, negli ultimi 

decenni, si è notevolmente sviluppato accanto a quello impiegatizio e industriale. 

Emigrazione, disoccupazione e precariato sono fenomeni che riguardano 

prevalentemente i nostri giovani. 

Risorse culturali 

– Parco Archeologico Urbano dell’Antica Volcei che si sviluppa interamente sotto 

l’antico centro storico del Comune di Buccino. 

– Museo Archeologico Nazionale di Volcei “Marcello Gigante”, realizzato nel 

complesso conventuale degli Eremitani di Sant’Agostino, strumento efficace per 

ripercorrere, attraverso i reperti in esso raccolti, la lunga e affascinante storia delle 

popolazioni che, da secoli, hanno abitato le colline sulle quali si affacciano i monti 

Alburni. 

– L’Istituto di Istruzione Superiore “ASSTEAS”, sempre, nel territorio di Buccino 

garantisce un buon livello di istruzione e di scolarizzazione che, negli ultimi decenni si 

è notevolmente elevato in relazione al numero dei diplomati e laureati. 

Enti, Istituzioni e Servizi presenti sul territorio 

– Biblioteca Comunale con archivio di documenti storici – Pro-Loco   

– Distretto Sanitario – Saut – Delegazione della Croce Rossa Italiana  

– Piano di Zona S/10 – Comunità Montana “Tanagro” 

RAPPORTI CON IL TERRITORIO 

Proposte e pareri provenienti dal territorio (per il triennio).   

Nella fase di ricognizione preliminare alla stesura del Piano, sono stati sentiti il giorno 

11/01/2016 dalle ore 15.00, i rappresentanti delle associazioni culturali e degli enti locali 

quali il Sindaco di Romagnano al Monte, l’Assessore alla P. I. di Buccino, l’Assessore 

alla P. I. di Palomonte, la Proloco di Buccino, la Proloco di Palomonte, l’Associazione 

Enarmonia, la Responsabile della Biblioteca comunale di Palomonte e il rappresentante 

della Buccino Volley. 

Nel corso di tali contatti, sono state formulate le seguenti proposte: 

– Valorizzare la scuola come comunità attiva aperta al territorio; 

– Attivare percorsi trasversali o paralleli per approfondire tematiche riguardanti la 

cittadinanza, l’ambiente, la salute, lo sport, l’alimentazione; 

– Utilizzare gli ambienti scolastici in orario extracurricolare sia per l’ampliamento e 

l’arricchimento dell’offerta formativa della stessa scuola, sia per ospitare proposte 

culturali provenienti dall’esterno, in particolare, viste le risorse del territorio, attività 

musicali, teatrali e sportive; 

– Curare, in particolar modo, la formazione civica degli studenti; 
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– Promuovere il recupero della storia e delle tradizioni locali; 

– Attivare percorsi naturalistici e storici per riscoprire e valorizzare le risorse del 

territorio; 

– Recuperare l’identità culturale comunitaria anche per fronteggiare positivamente il 

fenomeno della globalizzazione; 

– Innescare una virtuosa sinergia tra la scuola e il territorio in vista di uno sviluppo 

integrato tra aziende e attività produttive, cultura e scuola, coinvolgendo in attività 

comuni tutte le componenti dell’Istituto Comprensivo; 

– Promuovere attività di lettura in collaborazione con la Biblioteca comunale attraverso 

percorsi ludici e laboratoriali capaci di coinvolgere tutti gli ordini di scuola 

dell’Istituto. 

– Sostenere proposte e pareri formulati dai genitori rappresentanti di classe. 

Sentiti i rappresentanti dei genitori dell’infanzia, della primaria e della secondaria 

di primo grado, sono emerse le seguenti proposte: 

– Valorizzare ed implementare le attività di lingua inglese anche mediante l’utilizzo di 

esperti madrelingua e, eventualmente, finalizzate alla certificazione. 

– Valorizzare ed incrementare le attività di informatica anche mediante l’utilizzo di 

esperti e, eventualmente, finalizzate alla certificazione. 

– Potenziare e sviluppare metodologie laboratoriali atte a stimolare la creatività anche 

attraverso corsi di disegno, pittura e fotografia. 

– Prevedere percorsi di continuità e orientamento strutturati e finalizzati a scelte di vita 

mature e consapevoli da parte degli alunni. 

– Promuovere attività di interscambio tra classi di plessi differenti. 

 

Dopo attenta valutazione, tenuto conto delle risorse disponibili e delle compatibilità 

con gli altri obiettivi cui la scuola è vincolata, è stato deciso di incorporare nel Piano 

i suddetti punti integrativi.  
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BUCCINO 

 

Il territorio di Buccino, in prevalenza agricolo, è 

situato lungo la dorsale dell’Appennino Campano 

e si distende alle falde orientali del Monte 

Marzano, sul versante destro della bassa valle del 

fiume Bianco, affluente del Tanagro. Il centro 

abitato, a 663 m sul livello del mare, si è progressivamente sviluppato su poggio posto al 

margine di un ampio piano carsico che, in passato, era inondato dalle acque ed 

attualmente, a seguito di una rilevante opera di bonifica, è destinato alle colture. Oltre al 

nucleo centrale dell’abitato, si annoverano le frazioni di Tufariello, Mesarico, Teglie ed 

Eliceto. 

Comuni limitrofi: Auletta, Colliano, Palomonte, Romagnano al Monte, Salvitelle, San 

Gregorio Magno e Sicignano degli Alburni 

Superficie: 65,48 kmq – Densità abitativa: 88/kmq  

Popolazione: 5028 abitanti 

 

Percorso nella storia di Buccino  

 Il toponimo Buccino deriva verosimilmente da Vulcei (o Volcei), nome dell’antica città 

fondata dalla popolazione italica dei Volceientes.  

La documentazione più antica relativa agli insediamenti di Età Neolitica è costituita da 

stanziamenti in località San Mauro e Piani di Buccino. Nell’Età del Ferro (fine dell’VIII 

sec. a.C.) la documentazione archeologica va concentrandosi sul colle di Buccino e sulle 

sue pendici, attorno a quella che sarà la sede definitiva. Rilevanti sono le aree di 

necropoli in località Santo Stefano per i corredi funerari della tomba 270 (oggetti in 

argento e monili in oro) e della tomba 104 per la Lekythos firmata dal ceramista pestano 

Assteas. 

Alla fine del IV sec. a. C., la costruzione della cinta muraria segna la nascita della città 

nella sede di quello che sarà il successivo centro romano di Volcei. Il primo scontro di 

Volcei con Roma ci è noto da Tito Livio (XXVII, 15, 2) che ricorda la deditio durante la 

guerra annibalica nel 209 a. C.  

Il processo di romanizzazione è testimoniato dalla presenza del ponte romano sul fiume 

Bianco, dalla strada di collegamento con la Reggio-Capua, dalle rovine di un tempio 

dedicato a un Dio Vulcano il Caesareum situato nell’arce, dalle botteghe e da altri 

importanti resti quali statue, cippi e frammenti vari e dalle stesse colonne con capitelli 

corinzi. Nel 162 d.C. Bruttia Crispina, figlia di Bruttius Praesens, della famiglia 

senatoriale volceiana dei Bruttii, sposò l’imperatore Commodo. 

I resti del Castello Imperiale presentano diverse fasi di vita che ne attestano un uso 

prolungato tra il XII e il XIX sec. d. C., dando una connotazione al territorio tipicamente 

feudale. Nel XIV sec., il castello fu abitato e fortificato dai conti Lamagna, feudatari di 

Buccino; in seguito, esso ospitò il papa Urbano VI che fuggiva da Carlo di Durazzo.  

Nel secolo XVI, il Convento degli Agostiniani divenne fulcro di cultura e punto di 

riferimento di eruditi, tra cui il filosofo Antonio Genovesi. 
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Dopo l’unità d’Italia, il territorio è stato interessato dal fenomeno del Brigantaggio; 

aspetto peculiare di una storia scritta dai vincitori, che ricorda ancora i nomi dei briganti 

locali: Tranghella, Ciaglia e altri soggetti di storie di sopruso. 

Nella fase successiva è iniziato il lento stillicidio del fenomeno dell’emigrazione, prima 

verso “La Merica” e più tardi verso l’Europa del Nord. 

Le Guerre mondiali hanno investito cose e persone, lasciando testimonianze di lapidi in 

memoria di caduti in battaglie e medaglie al valore. La comunità di Buccino ha assistito, 

inoltre, anche all’immane tragedia del 16 settembre 1943, quando le armi e le bombe 

“amiche” degli inglesi falcidiarono 45 vite e, tra queste, anche bambini che giocavano 

per strada. 

Il sisma del 23 novembre 1980 ha segnato lo spartiacque temporale della vita economico-

sociale, in particolare per il centro storico gravemente colpito e distrutto. Recenti 

istituzioni sono: 

 

IL PARCO ARCHEOLOGICO URBANO DELL’ANTICA VOLCEI. 

IL MUSEO ARCHEOLOGICO NAZIONALE DI VOLCEI  

“MARCELLO GIGANTE”. 
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PALOMONTE 

 

Il paese è situato nell’Alta Valle del Sele della Provincia di Salerno 

ed è in posizione strategica per le politiche di sviluppo della 

Campania meridionale in quanto situata a pochi chilometri 

dall’importante snodo autostradale della Salerno-Reggio Calabria e 

della Basentana per Potenza. Tutto il territorio presenta una forte 

dislocazione della realtà abitativa e sociale in quanto gli abitanti sono sparsi nelle varie 

frazioni, tra cui soprattutto Bivio e Perrazze, creando alla popolazione difficoltà di 

aggregazione. 

Nel territorio sono dislocate associazioni di varia natura ed interesse con le quali la 

Scuola si interfaccia ai fini di un coinvolgimento con la realtà locale. Fra queste: la Croce 

Rossa, la Pro Loco, il Piano di Zona e la Parrocchia. 

Comuni limitrofi: Buccino, Colliano, Sicignano degli Alburni, Contursi Terme. 

Superficie: 28,30 kmq – Densità abitativa: 142,19/kmq 

Popolazione: 3931 abitanti 

Percorso nella storia di Palomonte 

Il toponimo “Palo” è presente in varie località del Mediterraneo: di origine preromana, 

secondo alcuni studiosi sarebbe derivato dal greco “Παλαίος”, termine che significa 

“antico”; secondo altri, da “Palus”, palude, per l’omonimo lago che si trova nella località. 

L’origine più attendibile del nome va individuata nella radice “Pal”, altura, cioè luogo 

che si trova su di un colle. Sul territorio di Palomonte, infatti, si trovano reperti 

archeologici di epoca lucana, greca e romana (in località Pezzella, Sperlonga, Difesa, 

Palazzo).  

La prima notizia storica, accertata da documenti, la rinveniamo nel 1043: alcuni monaci 

bizantini, scacciati da Bisanzio, trovarono rifugio e si stabilirono nelle grotte sottostanti 

l’Abbazia S. Maria di Sperlonga. Da questi, Palo apprese la cultura bizantina; bizantini 

erano, infatti, i culti per S. Biagio, che diventò il patrono del paese, S. Irene, la patrona, 

S. Nicandro, S. Nicola ed altri che sono raffigurati negli affreschi di rilevante importanza 

storica e artistico-culturale, scoperti di recente dietro l’Altare della Madonna e risalenti 

all’ XI secolo ed anche prima. In seguito, per proteggersi dalle scorrerie dei saraceni, gli 

abitanti del villaggio sorto intorno ai monaci si rifugiarono sul colle di Palo ove, nel 

periodo delle invasioni barbariche, al suo lato nord, era sorta una fortificazione 

imprendibile circondata dai dirupi e da poderose opere di difesa.  

Nel 1860, dopo l’unificazione, Palo visse la dura realtà del brigantaggio e della crisi 

economica del Mezzogiorno. Il sistema economico precedente, che certo non rendeva 

floride le popolazioni, consentiva ad esse, almeno, di sopravvivere attraverso i diritti di 

legnatico, pascolo e uso dei beni demaniali ed ecclesiastici. Purtroppo, il nuovo sistema, 

mutuato dallo stato sabaudo, produsse effetti drammatici sullo stato economico della 

popolazione costretta alla fine dell’800 ad un’emigrazione di massa.  

Palomonte, lentamente, cominciò a riprendersi anche con le rimesse degli emigranti e con 

interventi pubblici nel settore della viabilità, delle scuole e dei servizi. Un forte impulso 

fu dato a partire dagli anni ‘70 con la realizzazione di numerose opere pubbliche in tutto 
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il territorio. Anche il centro storico, abbandonato e degradato, cominciò ad avere segni di 

ripresa. Con il terremoto del novembre 1980, dopo i lutti e le rovine, soprattutto nel 

vecchio centro storico, ma anche in talune abitazioni rurali, il progresso economico e 

sociale si accentuò.  

ATTO DI INDIRIZZO DEL DIRIGENTE SCOLASTICO AL COLLEGIO DEI 

DOCENTI PER L’ELABORAZIONE DEL P. T. O. F. 2019/2022 

 

Il presente atto è stato elaborato tenendo conto della normativa di riferimento, delle 

Indicazioni Nazionali per il Curricolo, del Piano per l’Inclusione, del precedente Atto di 

Indirizzo intrapreso dall’Istituzione Scolastica, del PDM, del contesto socio-culturale, 

delle esigenze delle famiglie. L’Atto di indirizzo si pone in continuità con la ricca e 

articolata progettualità che caratterizza l’Istituto, è finalizzato a valorizzarne la storia e 

l’identità e a creare migliori e sempre più efficaci condizioni didattiche, educative, 

metodologiche e ambientali affinché sia garantito a tutti il successo formativo.  

Il presente documento dovrà trovare esplicitazione nel Piano Triennale dell’Offerta 

Formativa a decorrere dall’a. s. 2019-2020.  

In ottemperanza a quanto contenuto al c. 14 della L. 107/2015, “Il Piano dovrà essere 

coerente con gli obiettivi generali ed educativi della scuola e dovrà riflettere le esigenze 

del contesto culturale, sociale ed economico della realtà locale, tenendo conto della 

programmazione territoriale dell’offerta formativa. Gli insegnamenti e le discipline 

dovranno coprire:  

a) il fabbisogno dei posti comuni e di sostegno dell’organico dell’autonomia, con 

riferimento anche al numero di alunni con disabilità, ferma restando la possibilità di 

istituire posti di sostegno in deroga nei limiti delle risorse previste a legislazione 

vigente;  

b) il fabbisogno dei posti per il potenziamento dell’offerta formativa.  

Il Piano indicherà altresì il fabbisogno relativo ai posti del personale amministrativo e 

ausiliario, il fabbisogno di infrastrutture e di attrezzature materiali, nonché i piani di 

miglioramento dell’Istituzione scolastica previsti dal Regolamento di cui al DPR 28 

marzo 2013 n. 80. Ai fini della predisposizione del Piano, il Dirigente Scolastico 

continuerà a promuovere i necessari rapporti con gli Enti Locali e con le diverse realtà 

istituzionali, culturali, sociali ed economiche operanti sul territorio; terrà conto altresì 

delle proposte e dei pareri formulati dagli organismi e dalle associazioni dei genitori”.  

Il piano triennale dell’Offerta formativa sarà orientato all’innalzamento dei livelli di 

istruzione e delle competenze degli studenti, nel rispetto dei tempi e degli stili di 

apprendimento. L’azione dell’Istituzione scolastica, espressione dell’autonomia della 

comunità professionale e territoriale, caratterizzata da apertura al territorio e 

valorizzazione di tutte le componenti della comunità scolastica, è orientata all’inclusione 

e alla valorizzazione delle differenze. Il metodo di lavoro sarà improntato a 

collaborazione e partecipazione, nel rispetto della libertà di insegnamento, delle 

competenze degli organi collegiali e delle istanze degli alunni e delle loro famiglie.  
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Riferimenti normativi  
 - Art. 25 del D.L.vo 165/2001 e.s.i.;  

 - L. n 107 del 13/7/2015;  

 - Comma 4 dell’art. 3 del DPR 275/1999 come modificato dall’art. 1, comma 14 della L. n.107 del 

    13/7/2015;  

 - DM 797/2016;  

 - DD.LL.vi 59, 60, 62 e 66 del 2017;  

 - CM prot. 1830/2017;  

 - Ipotesi di CCNL 2016-2018;  

AREE DI INDIRIZZO  

1) Prevedere la realizzazione di attività educative curricolari ed extracurricolari 

finalizzate a promuovere lo star bene a scuola, a favorire i processi di apprendimento 

degli alunni e il senso di appartenenza alla comunità scolastica, a far vivere la scuola 

come luogo di aggregazione e confronto. La scuola deve accompagnare gli alunni 

nell’elaborare il senso della propria esperienza, promuovere la pratica consapevole 

della cittadinanza attiva e favorire l’acquisizione degli alfabeti di base della cultura 

anche con l’opportuno coinvolgimento di genitori e famiglie.  

2) Valorizzazione delle professionalità del personale docente e ATA attraverso azioni di 

formazione a carattere permanente e strutturale. La formazione in servizio va 

rapportata al fabbisogno professionale della scuola definito in relazione agli obiettivi 

di miglioramento. La qualità della scuola ha come condizione essenziale una elevata 

qualità della professionalità docente intesa anche come la capacità dei singoli di porsi 

all’interno di una logica di sistema che vede il contributo di ciascuno per il 

miglioramento dell’offerta formativa di tutto l’Istituto.  

3) Progettare attività di ampliamento e arricchimento dell’Offerta Formativa perseguito in 

collaborazione con il territorio (Enti locali, terzo settore, associazionismo), con altre 

Istituzioni scolastiche in rete, con risorse europee.  

4) Potenziare gli interventi di continuità tra i vari ordini di scuola (infanzia, primaria, 

secondaria di primo grado) e di orientamento in uscita, anche al fine di contrastare la 

dispersione scolastica. Rientrano in tale ambito il rafforzamento del Curricolo verticale 

d’Istituto, lo sviluppo delle Competenze chiave europee.  

5) Potenziamento di azioni per un uso consapevole delle nuove tecnologie sia sul piano 

organizzativo sia con riferimento al PNSD. L’innovazione digitale rappresenta una 

grande opportunità per costruire il senso di cittadinanza e realizzare “una crescita 

intelligente, sostenibile e inclusiva”.  

6) Predisposizione di percorsi individualizzati e personalizzati per favorire l’inclusione e 

l’integrazione. Rientrano in tale ambito: la realizzazione di attività e progetti a classi 

aperte e per gruppi di alunni; l’uso di metodologie didattiche cooperative e di tipo 

laboratoriale; la flessibilità organizzativa e didattica; la conoscenza del territorio 

attraverso le uscite didattiche, le visite e i viaggi d’istruzione, la collaborazione con 

altri soggetti del territorio.  

7) Miglioramento della comunicazione, della socializzazione e della condivisione di 

informazioni e conoscenze, interne ed esterne, relative agli obiettivi da perseguire, alle 

tipologie di valutazione, alle modalità di gestione, ai risultati conseguiti.  
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8) Dare piena attuazione al processo di miglioramento avviato con il RAV e rendicontare 

alla comunità educante le scelte effettuate e gli obiettivi raggiunti. Rientrano in 

quest’area: la programmazione dell’offerta formativa sulla base delle esigenze delle 

famiglie e del contesto culturale, sociale ed economico in cui opera la scuola.  

9) Potenziare lo studio delle lingue comunitarie in una prospettiva di 

internazionalizzazione del curricolo.  

10) L’organico dell’autonomia è funzionale alle esigenze didattiche, organizzative e 

progettuali definite nel Piano triennale dell’offerta formativa. La gestione 

dell’organico sarà ispirata al principio dell’unitarietà in modo da valorizzare le 

professionalità di tutti i docenti, consentire la copertura delle ore di insegnamento 

previste dal curricolo di scuola, tenere conto delle esigenze per la copertura delle 

supplenze brevi, ma soprattutto garantire la realizzazione delle attività progettuali 

volte al raggiungimento degli obiettivi di miglioramento e alla possibilità di lavorare 

su classi aperte e gruppi di livello.  

Le sopra indicate aree di indirizzo rappresentano la base cui agganciare, nel più ampio 

consenso, il processo di insegnamento - apprendimento e delineare il percorso all’interno 

di una comune visione di valori, idee, modelli e pratiche didattiche per l’azione collettiva. 

Il presente Atto costituisce atto tipico della gestione dell’Istituzione scolastica in regime 

di autonomia ed è pertanto: acquisito agli atti della Scuola; pubblicato sul Sito - web - 

albo on line; reso noto ai competenti Organi collegiali. 
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ORGANIGRAMMA DELL’ISTITUZIONE SCOLASTICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

GIUNTA ESECUTIVA  FUNZIONI STRUMENTALI 

AL PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA 
Dirigente scolastico Dott.ssa Rosangela Lardo  AREA 1-  FUNZIONE N. 1 

COORDINAMENTO DELLE 

AZIONI DI STESURA, 

MONITORAGGIO, E 

VALUTAZIONE 

 P. T. O. F., R. A. V., P. D. M., e 

RENDICONTAZIONE SOCIALE 

 

Re Carmelina 

D.S.G.A. Dott.ssa Domenica Roviello  

Docente Re Carmelina  

Genitore Calella Giuseppina  

Genitore Massa Domenico   

ATA Tosca Gugliucciello  AREA 2 - FUNZIONE N. 2 

ELABORAZIONE E 

COORDINAMENTO DEL 

CURRICOLO VERTICALE E DEL 

CURRICOLO DI ED. CIVICA 

COERENTEMENTE CON LE 

INDICAZIONI NAZIONALI- 

PROMOZIONE DI PERCORSI 

FORMATIVI TRASVERSALI 

 

Freda 

Annamaria CONSIGLIO D’ISTITUTO  

Dirigente scolastico 

 

Presidente 

Dott.ssa Rosangela Lardo 

 

Trimarco Vania 

 

Componente 

Docenti 

Parisi Silvana  AREA 3 - FUNZIONE N. 3 

PROVE STRUTTURATE, 

VALUTAZIONE- 

MONITORAGGIO E SOSTEGNO 

AL LAVORODEI DOCENTI- 

FORMAZIONE E 

AGGIORNAMENTO 

 

Matta Damiano 

Parisi Angelo  

Iuorio Tonino  

Re Carmelina 

Mandia Giulia 
 

Trimarco Giuseppina  

Lordi Marilena  

Gallucci Vincenzo  

Componente 

Genitori 

Calella Giuseppina  AREA 4 – FUNZIONE N.4   

INTERVENTI PER GLI STUDENTI 

USCITE DIDATTICHE – VISITE 

GUIDATE –  VIAGGI DI 

ISTRUZIONE – RAPPORTI CON 

GLI ENTI- PROGETTI CON IL 

TERRITORIO- ACCOGLIENZA- 

TUTORAGGIO - CONTINUITÀ- 

ORIENTAMENTO 

 

 

Iuorio Tonino Parisi Fedora  

Parisi Ersilia  

Volpe Patrizia  

Valitutto Loredana  

Giordano Valeria 

Massa Domenico 
 

Componente ATA 
Piegari Lorella  

Gugliucciello Tosca  

D.S.G.A. 

Dott.ssa DOMENICA ROVIELLO 

PRIMO COLLABORATORE 

PROF. MARIANO MANZI 

  DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa ROSANGELA LARDO 

 

  SECONDO COLLABORATORE 

PROF. GAETANO RUSSO 

  DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa ROSANGELA LARDO 
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RESPONSABILI DI PLESSO 

Scuola dell’Infanzia 

 

Scuola Primaria 

 

Scuola Secondaria 

PLESSO RESPONSABILE 

  BUCCINO    Poeta Luigina 

  PALOMONTE Capoluogo  Caporale Silvia 

  PALOMONTE Bivio   Dente Elisa 

  

PLESSO RESPONSABILE 

BUCCINO Borgo Freda Annamaria 

PALOMONTE Capoluogo Cupo Marinella 

PALOMONTE Bivio Lordi Marilena 

PLESSO RESPONSABILE 

 BUCCINO Rione Piazza Fernicola Annamaria  

  BUCCINO Borgo Morriello Angelamaria 

  PALOMONTE Capoluogo Mandia Giulia 

  PALOMONTE Bivio Massa Rosetta  
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COORDINATORI DI INTERSEZIONE, INTERCLASSE, CLASSE 

Scuola dell’Infanzia 

Plesso Coordinatore 

BUCCINO Borgo Freda Anna Maria 

PALOMONTE Bivio Lordi Marilena 

PALOMONTE Capoluogo Cupo Marinella 

 

Scuola Primaria 

Plesso Coordinatore 

BUCCINO Capoluogo Fernicola Annamaria 

BUCCINO Borgo Morriello Angelamaria 

PALOMONTE Capoluogo Mandia Giulia 

 

PALOMONTE Bivio Massa Rosetta 

 

 

Scuola Secondaria di Primo Grado 

Plesso Classe Coordinatore 

 

BUCCINO 

 

Corso A 

 

I Gallucci Vincenzo 

II Padula Caterina 

III Poeta Luigina 

 

Corso B 

I Via Miriam 

II Colucci Vitina 

III Poeta Luigina 

Plesso Classe         Coordinatore 

 

PALOMONTE 

 

Corso A 

 

I Zotta Cinzia 

II Luongo Lucilla 

III  Manzi Mariano 
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Corso B 

I Gugliucciello Sanitella 

 

II Leopizzi Andrea 

 

III Caporale Silvia 

 

  

Corso C 

I 
Re Carmelina 

  III 

 Dente Elisa 

 

 

REFERENTI GRUPPO H – DSA - BES 

Plesso Referente 

TUTTI Braca Carlo (D.A.) 

TUTTI Giuliano Maria (DSA e BES) 

REFERENTE SITO WEB  

                                                                     Re Carmelina 

REFERENTE INVALSI  Cornetta Emilio 

 

                              COORDINATORI DI DIPARTIMENTO 

 

Scuola dell’Infanzia Freda Annamaria 

Scuola Primaria classi prime Iuorio Tonino 

Scuola Primaria classi seconde                     Morriello Angela 

Scuola Primaria classi terze Trimarco Giuseppina 

Scuola Primaria classi quarte Nigro Filomena 

Scuola Primaria classi quinte Fernicola Anna Maria 

Scuola Secondaria di I grado 

  Ambito umanistico 

Colucci Vitina 

Scuola Secondaria di I grado 

  Ambito scientifico 

Gallucci Vincenzo 

Scuola Secondaria di I grado 

  Linguistico 

Tropiano Maria 
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FUNZIONI STRUMENTALI 

AREA 1 - FUNZIONE N. 1 

COORDINAMENTO DELLE AZIONI DI STESURA, MONITORAGGIO E 

VALUTAZIONE P.T.O.F., R.A.V., P.D.M. E RENDICONTAZIONE SOCIALE 

Docente con incarico: Re Carmelina 

ATTIVITÀ:  

– Predisposizione ed informatizzazione del materiale per l’aggiornamento del P.T.O.F.  

– Promozione e visibilità del P.T.O.F sul territorio;  

– Elaborare, parametri di valutazione condivisi, tenendo conto anche dei risultati delle 

prove INVALSI e del Rapporto di Autovalutazione;  

– Curare l’elaborazione della progettazione curricolare tenendo conto dei traguardi e 

degli obiettivi di apprendimento riorganizzati in base ai punti di forza e di debolezza 

emersi dalle verifiche delle attività dell’anno precedente; 

– Monitorare la ricaduta degli interventi posti in essere; 

– Coordinamento di dipartimenti disciplinari, gruppi di lavoro attinenti al proprio 

ambito, funzioni strumentali; 

– Revisione ed aggiornamento del RAV e del PDM; 

– Partecipare ad incontri di staff. Collaborare con il Dirigente, con i collaboratori del D. 

S. e con le altre FF.SS.  

AREA 2 - FUNZIONE N. 2 

ELABORAZIONE E COORDINAMENTO DEL CURRICOLO VERTICALE E 

DEL CURRICOLO DI ED. CIVICA COERENTEMENTE CON LE 

INDICAZIONI NAZIONALI - PROMOZIONE DI PERCORSI FORMATIVI 

TRASVERSALI 

Docente con incarico: Freda Annamaria 

ATTIVITÀ:  

– Documentazione del curricolo verticale d’Istituto, coerentemente con le 

Indicazioni Nazionali;  

–  Coordinamento degli interventi formativi nei tre ordini di scuola centrati su alcuni 

nodi concettuali essenziali nell’ottica della ricerca-azione;  

–  Supporto organizzativo e didattico alle classi per la sperimentazione di segmenti 

di curricolo verticale;  

–  Promozione di percorsi formativi trasversali, coerenti con il PTOF e le Indicazioni 

Nazionali, finalizzati al benessere dell’alunno (Educazione Civica);  

– Analisi e selezione di proposte didattiche esterne coerenti con le Indicazioni 

Nazionali e il PTOF;   

– Coordinamento della formazione sul curricolo verticale e le Indicazioni Nazionali. 

Monitoraggio e valutazione dell’attività svolta;  

– Partecipare ad incontri di staff. Collaborare con il Dirigente, con i collaboratori del 

D.S. e con la altre FF.SS. 

AREA 3 – FUNZIONE N. 3 

PROVE STRUTTURATE, VALUTAZIONE - MONITORAGGIO E SOSTEGNO 

AL LAVORO DEI DOCENTI – FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO 
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Docente con incarico: Matta Damiano 

ATTIVITÀ:  

- Proposta dei docenti di vari ordini di scuole di possibili percorsi formativi; 

- Raccolta delle proposte avanzate dai Consigli dei vari ordini di scuola e successiva 

calendarizzazione.  

- Supporto ai docenti delle varie classi interessate nella fase progettuale, 

organizzativa, esecutiva e valutativa.  

-  Pianificazione e coordinamento delle manifestazioni in itinere e finali. 

-  Coordinamento dei gruppi di lavoro attinenti al proprio ambito.  

-  Interazione con il Dirigente Scolastico, le altre funzioni strumentali, i coordinatori 

di classe, i collaboratori del Dirigente Scolastico e il DSGA. 

AREA 4 – FUNZIONE N.4 

INTERVENTI PER GLI STUDENTI USCITE DIDATTICHE - VISITE GUIDATE 

- VIAGGI DI ISTRUZIONE RAPPORTI CON GLI ENTI - PROGETTI CON IL 

TERRITORIO ACCOGLIENZA, TUTORAGGIO, CONTINUITA’, 

ORIENTAMENTO 

Docente con incarico: Iuorio Tonino 

ATTIVITÀ:  

–  Proposta ai docenti dei vari ordini di scuole di possibili itinerari relativi a uscite 

didattiche, visite guidate e viaggi di istruzione.  

– Organizzazione, gestione e coordinamento di uscite didattiche, visite guidate, viaggi 

d’istruzione.  

– Predisposizione del piano finanziario di ciascuna uscita e resoconto finale.  

–  Raccolta delle relazioni finali ed archiviazione di tutto il materiale relativo a ciascuna 

uscita, visita o viaggio realizzato nell’anno scolastico.  

– Organizzazione e gestione delle attività di accoglienza e di integrazione di tutti gli 

alunni.  

– Monitoraggio delle situazioni di disagio (sociale, culturale…) e/o difficoltà di 

apprendimento individuate dai consigli di classe e predisposizione, anche in accordo 

con le famiglie degli alunni, di strategie idonee a scongiurare l’abbandono scolastico in 

collaborazione con la docente Referente.  

– Raccolta e diffusione tra i docenti dei Consigli delle informazioni relative agli alunni 

in situazione di disagio, svantaggio, disabilità; predisposizione di attività di intervento 

in collaborazione con la docente Referente.  

– Predisposizione di iniziative per il potenziamento e la valorizzazione delle eccellenze.  

– Monitoraggio mensile delle assenze: comunicazione alle famiglie dei casi a rischio 

dispersione scolastica.  

– Organizzazione e gestione delle attività di Continuità e Orientamento scolastico, sia 

all’interno del curricolo che nel passaggio tra i vari segmenti scolastici.  

– Coordinamento dei gruppi di lavoro attinenti al proprio ambito.  

– Interazione con il Dirigente Scolastico, le altre funzioni strumentali, i coordinatori di 

classe, i collaboratori del Dirigente Scolastico, il DSGA. 
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                                  FABBISOGNO DI ORGANICO 

In questa sezione si indica il numero di posti di organico, anche in riferimento alle 

sezioni “L’organico dell’autonomia” e “Reti di scuole e collaborazioni esterne” della nota 

MIUR prot. n. 2805 del 11.12.2015: 

a. posti comuni e di sostegno 

SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA 

 Fabbisogno  

 Posto comune Posto di sostegno 

INFANZIA 19 2 

PRIMARIA 26 6 

LINGUA INGLESE   2  

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

Classe di 

concorso/sostegno 

Buccino e Palomonte Ore residue 

A022 Lettere 11 DOCENTI 1 DOCENTE 15 h 

A028 Matematica 

 

7 DOCENTI   

AB25 Inglese 

 

2 DOCENTI  

AA25 Francese 1 DOCENTE  

A030 Musica 1 DOCENTE 

 

1 DOCENTE 10 h 

A001 Arte 1 DOCENTE  1 DOCENTE 10 h 

 

A060 

Tecnologia 

1 DOCENTE  

 

1 DOCENTE 10 h 

 

A049 

Scienze motorie 

1 DOCENTE  

 

1 DOCENTE 10h 

AD00 

Sostegno 

5 DOCENTI 

 

 

 

b. Posti per il potenziamento 

Tipologia (es. posto comune 

primaria, classe di concorso 

scuola secondaria, 

sostegno…) 

n. 

Docenti 
Motivazione 

A022- Lettere 1 Fornire migliori strumenti di lavoro agli 

studenti. Consolidare in modo mirato la loro 

preparazione in ambiti specifici. 
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c. Posti per il personale amministrativo, tecnico e ausiliario, nel rispetto di quanto 

stabilito dal comma 14 dell’art. 1, legge 107/2015. 

Tipologia n. 

Assistente amministrativo 

 

4+DSGA 

Collaboratore scolastico 

 

16 

 

 

IDENTITÀ DELL’ISTITUTO 

L’Istituto comprensivo di Buccino, con delibera della regione Campania del febbraio 

2013, comprende attualmente le scuole dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di Primo 

Grado dislocate nel territorio comunale di Buccino e Palomonte.  

Nella Scuola Secondaria di Primo Grado di Buccino confluiscono anche gli alunni che 

risiedono nel comune di Romagnano al Monte.  

 Nel grafico sottostante sono riportati i dati riguardanti la popolazione dei rispettivi 

comuni. 

 

  
 

 POPOLAZIONE SCOLASTICA 

Iscritti nell’anno scolastico 2020/2021 nell’Istituto Comprensivo di Buccino, suddivisi 

per ordine di scuola. 

 

Scuola dell’Infanzia 102+110=212 

Scuola Primaria 174+134=308 

Scuola Secondaria 

Primo Grado 
139+110=244 

TOTALE  769     

 

 

Buccino

5028

Palomonte 

3931
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                                      ORGANIZZAZIONE SCOLASTICA 

La popolazione scolastica è di 769 alunni. L’Istituto comprende: 14 classi di Scuola 

Secondaria di I° Grado, 20 classi di scuola Primaria, 9 sezioni di Scuola dell’Infanzia, 

così distribuite: Plesso Buccino Capoluogo (4 classi di scuola Primaria e 6 di scuola 

Secondaria di I° Grado); Plesso Buccino Borgo (5 classi Primaria e 4 sezioni Infanzia);  

Plesso Palomonte Bivio (6 classi Primaria e 5 Secondaria I° Grado); Plesso Palomonte 

Bivio (3 sezioni Infanzia); Plesso Palomonte Capoluogo (2 sezioni Infanzia e 3 

Secondaria I° Grado); Plesso Palomonte Capoluogo (5 classi Primaria). 

 

 

 

                         PIANO ANNUALE ATTIVITÀ – A.S. 2020/2021 

 

SCUOLA DELL’ INFANZIA 

 

DESCRIZIONE 

ATTIVITA’ 

 

 

SEDE 

 

DATA 

 

ORA 

 

GIORNO 

 

SEZIONE 

 

 

 

 

 

 

COLLEGIO 

 

 

 

 

 

 

 

SEDE 

CENTRALE 

02/09/2020 

 

10.00 

 

Mercoledì   

 

 

 

 

 

 

TUTTE 

15/10/2020 15.00 

 

Giovedì 

27/11/2020 16.30 

 

Venerdì  

19/01/2021 17.30 

 

Martedì  

18/03/2021 17.30 

 

Giovedì  

19/05/2021 17.00 

 

Mercoledì  

28/06/2021 10.00 Lunedì   
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ELEZIONI  

RINNOVO 

RAPPRESENTANTI 

GENITORI CONSIGLI DI 

INTERSEZIONE 

 

 

PLESSI 

BUCCINO 

e 

PALOMONTE 

 

 

 

28/10/2020 

 

 

 

 

 

16.30/19.30 

 

 

 

 

Mercoledì  

 

 

 

 

TUTTE 

      

 

 

INCONTRO  

SCUOLA-FAMIGLIA 

 

 

PLESSI 

 

16/12/2020 

 

 

 

 

16.30/18.30 

 

Mercoledì  

 

 

TUTTE 

 PALOMONTE 

(rispettivi plessi) 

 

 

13/04/2021 

 

 

 

 

Martedì  BUCCINO 

(rispettivi plessi) 

      

 

 

 

CONSIGLIO DI  

 

INTERSEZIONE 

 

 

 

PLESSI 

 

17/11/2020 

 

 

 

 

16.30/18.30 

 

 

 

 

 

Martedì  

 

 

 

 

 

 

 

TUTTE 

20/01/2021 Mercoledì 

16/03/2021 Martedì 

18/05/2021 Martedì  

 

 

RIUNIONI DI 

DIPARTIMENTO 

 

 

SEDE 

CENTRALE 

11/12/2020  

 

 

 

16.30/18.00 

Venerdì  

 

 

 

TUTTI 

25/01/2021 Lunedì  

17/03/2021 

 

Mercoledì 

21/05/2021 Venerdì 
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23/06/2021 09.00/11.00 Mercoledì 

 

 

NOTA BENE: LA MODALITA’ DI SVOLGIMENTO, IN PRESENZA oppure DA REMOTO, 

SARA’ DECISA IN PROSSIMITA’ DELLA DATA 

 

                                                      SCUOLA PRIMARIA 

 

DESCRIZIONE 

ATTIVITA’ 

 

SEDE 

 

DATA 

 

ORA 

 

GIORNO 

 

CLASSE 

 

 

 

 

 

 

 

COLLEGIO 

 

 

 

 

 

 

 

SEDE CENTRALE 

02/09/2020 

 

10.00 

 

Mercoledì   

 

 

 

 

 

TUTTE 

15/10/2020 15.00 

 

Giovedì 

27/11/2020 16.30 

 

Venerdì  

19/01/2021 17.30 

 

Martedì  

18/03/2021 17.30 

 

Giovedì  

19/05/2021 17.00 

 

Mercoledì  

28/06/2021 10.00 Lunedì   

 

      

 

ELEZIONI  

RINNOVO 

RAPPRESENTANTI 

GENITORI CONSIGLI DI  

 

PLESSI BUCCINO 

e 

PALOMONTE 

 

 

 

29/10/2020 

 

 

 

16.30/19.30 

 

 

 

Giovedì  

 

 

 

TUTTE 
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INTERCLASSE 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

INCONTRO  

SCUOLA-FAMIGLIA 

 

PLESSI 

PALOMONTE 

e 

PLESSI BUCCINO 

 

 

15/12/2020 

 

 

 

 

 

 

16.30/18.30 

 

 

Martedì  

 

 

 

TUTTE 

  

PLESSI BUCCINO 

 

 

13/04/2021 

 

 

 

 

Martedì  PLESSI 

PALOMONTE 

      

 

 

 

 

 

 

 

CONSIGLIO DI 

INTERCLASSE 

 

TUTTI I PLESSI  21/10/2020  

 

 

 

 

 

 

 

16.30/18.30 

Mercoledì   

 

 

 

 

 

TUTTE 

PLESSI 

PALOMONTE 

 

18/11/2020 

 

Mercoledì  

PLESSI 

BUCCINO 

 

19/11/2020 

 

Giovedì 

PLESSI 

BUCCINO 

 

19/01/2021 

 

Martedì 

PLESSI 

PALOMONTE 

 

20/01/2021 

 

Mercoledì  

PLESSI      

PALOMONTE  

 

 

16/03/2021 

 

 

 

Martedì 

 

PLESSI BUCCINO 

PLESSI   

BUCCINO 

 

 

18/05/2021 

 

 

 

Martedì  
PLESSI 

PALOMONTE 
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VISIONE DOCUMENTO 

DI VALUTAZIONE 

PLESSI 

PALOMONTE 

18/02/2021  

16.30/18.30 

Giovedì   

 

TUTTE PLESSI  

BUCCINO 

19/02/2021 Venerdì  

CONSEGNA 

DOCUMENTO DI 

VALUTAZIONE 

 

PLESSI 

 

24/06/2021 

 

09.00/12.00 

 

Giovedì  

 

TUTTE 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

SCRUTINI 

 

PLESSI 

PALOMONTE 

(Sede Bivio) 

 

 

 12/02/2021 

 

14.00/16.30 

(Capoluogo) 

16.45/20.15 

(Bivio) 

 

Venerdì  

 

 

 

 

TUTTE 

PLESSI  

BUCCINO 

 

11/02/2021 

 

14.30/19.30 

 

Giovedì  

 

 

PLESSI BUCCINO 

 

 

14/06/2021 

 

 

08.30/16.30 

 

Lunedì  

 

 

 

TUTTE PLESSI 

PALOMONTE 

(sede Bivio) 

 

15/06/2021 

 

08.30/12.00 

(Bivio) 

13.00/15.30 

(Capoluogo) 

 

 

Martedì  

 

 

RIUNIONI DI 

DIPARTIMENTO 

 

 

SEDE CENTRALE 

09/10/2020  

 

16.00/17.30 

Venerdì  

 

TUTTI 

22/01/2021 Venerdì 

17/03/2021 Mercoledì  

21/05/2021 Venerdì  
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23/06/2021 15.00/16.30 Mercoledì  

 

PROGRAMMAZIONI 

PER CLASSI 

PARALLELE 

 

COORDINATORI: 

 

-CLASSI I: 

IUORIO TONINO 

 

-CLASSI II: 

MANDIA GIULIA 

 

  -CLASSI III: 

TRIMARCO 

GIUSEPPINA 

 

-CLASSI IV: 

NIGRO FILOMENA 

 

-CLASSI V: 

FERNICOLA A. MARIA 

 

 

 

SEDE CENTRALE 

06/10/2020 14.00/15.00  

 

Martedì    

 

 

TUTTI 

13/10/2020 14.00/15.00 

26.01.2021  

23.03.2021 

18.05.2021 

 

 

NOTA BENE: LA MODALITA’ DI SVOLGIMENTO, IN PRESENZA oppure DA REMOTO, 

SARA’ DECISA IN PROSSIMITA’ DELLA DATA 

 

                                    SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO 

 

DESCRIZIONE ATTIVITA’ 

 

SEDE 

 

DATA 

 

ORA 

 

GIORNO 

 

CLASSE 

 

 

 

 

02/09/2020 

 

10.00 

 

Mercoledì   

 



 
 

30 
 

 

 

 

 

COLLEGIO 

 

 

 

 

 

SEDE 

CENTRALE 

15/10/2020 15.00 

 

Giovedì  

 

 

 

TUTTE 

27/11/2020 16.30 

 

Venerdì  

19/01/2021 17.30 

 

Martedì  

18/03/2021 17.30 

 

Giovedì  

19/05/2021 17.00 

 

Mercoledì  

28/06/2021 10.00 Lunedì   

 

      

 

ELEZIONI  

RINNOVO 

RAPPRESENTANTI 

GENITORI CONSIGLI DI  

CLASSE 

 

 

PLESSI 

BUCCINO 

e 

PALOMONTE 

 

 

30/10/2020 

 

 

16.00/19.00 

 

 

Venerdì  

 

 

TUTTE 

      

 

 

 

 

INCONTRO  

SCUOLA-FAMIGLIA 

 

BUCCINO 09/12/2020 16.30/19.30 Mercoledì  

 

 

 

 

 

 

CORSO 

A e B e C 

 

 

PALOMONTE 

CAPOLUOGO  

10/12/2020  

 

 

16.30/18.30 

Giovedì 

BIVIO                        11/12/2020 Venerdì 

BUCCINO 09/04/2021 Venerdì 

 

PALOMONTE 

CAPOLUOGO  

 

 

07/04/2021 

 

Mercoledì  

BIVIO 08/04/2021  Giovedì  
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CONSIGLIO DI CLASSE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONSIGLIO DI CLASSE 

 

PALOMONTE 

CAPOLUOGO 

 

04/11/2020 14.30/17.30 

 

Mercoledì  CORSO 

B  

 BIVIO                       05/11/2020 14.30/19.30 Giovedì  CORSO 

A e C 

BUCCINO 06/11/2020 14.00/20.00 

 

Venerdì  CORSO 

A e B 

 

PALOMONTE 

CAPOLUOGO 

 

13/01/2021 

 

17.15/19.30 

 

Mercoledì  

 

CORSO 

B 

BUCCINO 15/01/2021 14.30/19.30 Venerdì  CORSO 

A e B 

PALOMONTE 

BIVIO 

14/01/2021 14.30/17.30 Giovedì  CORSO              

A e C 

BUCCINO 15/03/2021 14.30/19.30 Lunedì  CORSO 

A e B 

PALOMONTE 

BIVIO  

16/03/2021 14.30/18.30 Martedì  CORSO 

A e C 

PALOMONTE 

CAPOLUOGO 

19/03/2021 14.30/17.30 Venerdì  CORSO                

B 

PALOMONTE 

BIVIO 

12/05/2021 

 

14.30/17.30 

 

Mercoledì  CORSO 

A e C 

PALOMONTE 

CAPOLUOGO 

13/05/2021 

 

14.30/18.30 Giovedì  CORSO 

B 

BUCCINO 

 

14/05/2021 

 

14.30/20.30 Venerdì  CORSO              

A e B 

      

 

VISIONE DOCUMENTO DI 

VALUTAZIONE 

PALOMONTE 

CAP., BIVIO e 

BUCCINO 

 

12/02/2021 

 

16.30/18.30 

 

Venerdì  

 

CORSO 

A, B e C 
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CONSEGNA DOCUMENTO 

DI VALUTAZIONE 

 

 

PLESSI 

 

24/06/2021 

 

09.00/12.00 

 

Giovedì  

 

CORSO 

A, B e C 

      

 

 

 

 

SCRUTINI 

BUCCINO 03/02/2021 14.30/19.30 Mercoledì  CORSO 

 A e B 

PALOMONTE 

BIVIO 

04/02/2021 14.30 /18.00 Giovedì CORSO 

 A e C  

PALOMONTE 

CAPOLUOGO 

05/02/2021 14.30/17.30 Venerdì CORSO 

B 

PALOMONTE e 

BIVIO 

12/06/2021 Dalle ore 

14.30 

 

Sabato  

CORSO 

 A, B e C 

BUCCINO 12/06/2021 Dalle ore 

08.30 

CORSO 

 A e B 

      

ASSEMBLEA PRELIMINARE 

 

CENTRALE  

BUCCINO 

15/06/2021 08.30 Martedì  TUTTI I 

DOCENTI 

 

 

 

 

ESAME DI 

STATO                       

1° CICLO 

(nei 

rispettivi 

Plessi) 

 

 

 

 

PROVE 

SCRITTE 

Prova di Italiano 16/06/2021 

 

 

 

 

08.30 

 

 

Mercoledì  

 

 

DOCENTI 

DESIGNATI 

Prova di 

Inglese/Francese 

17/06/2021 Giovedì  

Prova di 

Matematica  

18/06/2021 Venerdì  

 

CORREZIONE ELABORATI e a 

seguire RATIFICA 

 

19/06/2021 

 

 

08.30/13.30 

 

Sabato 

 

PROVE ORALI Da lunedì 21.06.2021 a venerdì 25.06.2021 

 

Sottocommissioni 

e ratifica finale 

Sabato 26/06/2021 ore 09.00 
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RIUNIONI DI 

DIPARTIMENTO 

 

 

SEDE 

CENTRALE 

09/10/2020  

 

  

 

 

16.00/17.30 

 

Venerdì 

 

Venerdì 

 

Mercoledì  

 

 

 

 

TUTTI 

22/01/2021 

 

17/03/2021 

 

21/05/2021 

 

Venerdì  

23/06/2021 

 

Mercoledì  

NOTA BENE: LA MODALITA’ DI SVOLGIMENTO, IN PRESENZA oppure DA REMOTO, 

SARA’ DECISA IN PROSSIMITA’ DELLA DATA 
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Calendario Scolastico Regione Campania 2020/2021 
Inizio lezioni: 24 settembre 2020 

Termine lezioni: sabato 12 giugno 2021 

Termine delle lezioni per la Scuola dell’Infanzia: mercoledì 30 giugno 2021 

 

Vacanze scolastiche – Festività Nazionali e Regionali  

Tutte le domeniche 

 2 novembre 2020, commemorazione dei defunti;  

 7 dicembre 2020, ponte dell’Immacolata; 

dal 23 al 24 dicembre 2020, dal 28 al 31 dicembre 2020 e dal 2 al 5 gennaio 2021, vacanze natalizie; 

16 febbraio 2021, martedì di Carnevale; 

dal 1° aprile al 3 aprile 2021 ed il 6 aprile 2021, vacanze pasquali 

sabato 1 maggio 2021: Festa del Lavoro; 

2 giugno 2021: Festa nazionale della Repubblica. 

Giornate di celebrazioni 

27 gennaio, “Giorno della memoria” in ricordo della Shoah 

10 febbraio, “Giorno del ricordo”, in commemorazione delle vittime dei massacri delle foibe 

19 marzo, “Festa della legalità” istituita dalla Regione in ricordo dell’uccisione di don Peppino Diana  

https://www.studenti.it/storia-del-1-maggio-festa-dei-lavoratori.html
https://www.studenti.it/due_giugno_festa_repubblica.html
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ISTITUTO COMPRENSIVO DI BUCCINO 

Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I° Grado 

 

 

SCUOLA PRIMARIA    SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO 

 

Plesso __________________ 

CLASSE _______sez. _______ 

  Numero alunni_______ Assenti ______Alunni H ______Alunni BES_________ 

Monitoraggio degli apprendimenti 

Test di Ingresso /1° Quadrimestre/2° Quadrimestre 

Disciplina: Italiano 

 

Voto 10 9 8 7 6 5 4 

Numero 

alunni  

       

Percentuale

% 

  %  % % % % % % 

 

            

Disciplina: Matematica 

 

Voto 10 9 8 7 6 5 4 

Numero 

alunni  

       

Percentuale

% 

% % % % % % % 
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                                              CURRICOLO DI ISTITUTO 

                                                                                   Finalità Generali Della Scuola 
(Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione – 2012)  

 

La finalità generale della scuola è lo sviluppo armonico e integrale della persona, 

all’interno dei principi della Costituzione italiana e della tradizione europea, nella 

promozione della conoscenza e nel rispetto e nella valorizzazione delle diversità 

individuali, con il coinvolgimento attivo degli studenti e delle famiglie. L’azione della 

scuola si manifesta attraverso la collaborazione con la famiglia nel rispetto dei diversi 

ruoli e ambiti educativi e anche con le altre formazioni sociali in cui si esplica la 

personalità di ciascuno. Il primo segmento del percorso scolastico contribuisce in modo 

determinante all’elevazione culturale, sociale ed economica del Paese. 

Il sistema scolastico italiano assume come orizzonte di riferimento il quadro delle 

“Competenze chiave per l’apprendimento permanente” definite del Parlamento Europeo 

e del Consiglio dell’Unione Europea (Raccomandazioni del Parlamento Europeo e del 

Consiglio dell’Unione Europea del 23 maggio 2018) che sono:  

- competenza alfabetica funzionale; 

 - competenza multilinguistica;  

- competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria;  

- competenza digitale;  

- competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare;  

- competenza in materia di cittadinanza;  

- competenza imprenditoriale;  

- competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali. 

 Il curricolo d’Istituto risponde alle attese formative e ai bisogni educativi del contesto 

locale, comprendendo anche progetti legati alla conoscenza del territorio e all’interazione 

con esso. È stato progettato in modo verticale. La scuola ha individuato le competenze 

previste nei diversi anni, declinate in obiettivi e nuclei essenziali delle singole discipline, 

le quali vengono inserite nel curricolo verticale d’Istituto e sono: italiano, lingua inglese e 

seconda lingua comunitaria, storia, geografia, matematica, scienze, tecnologia, musica, 

arte e immagine, educazione fisica e religione cattolica. Il curricolo comprende anche le 

competenze trasversali: competenze sociali e civiche, competenze digitali, imparare ad 

imparare, spirito d’iniziativa e imprenditorialità (L.92/2019, art.2 comma 3). 

 

 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

 Si pone la finalità di promuovere nei bambini lo sviluppo dell’Identità, dell’Autonomia, 

della Competenza e della Cittadinanza. I campi di esperienza sono rappresentati da: 

- IL SÉ E L’ALTRO 

- IL CORPO IN MOVIMENTO 

- LINGUAGGI, CREATIVITÀ, ESPRESSIONE 

- I DISCORSI E LE PAROLE 

- NUMERI E SPAZIO, FENOMENI E VIVENTI 
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 SCUOLA DEL PRIMO CICLO D’ISTRUZIONE 

Scuola Primaria e Scuola Secondaria di Primo Grado 

LA SCUOLA PRIMARIA 

La scuola primaria favorisce l’incontro con la conoscenza, con i saperi e con gli 

apprendimenti. Questo incontro mette in gioco anche le emozioni, gli affetti, il benessere 

e l’impegno dove ciascuno è chiamato a dare il meglio di sé.  

LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

Rappresenta la fase in cui si realizza l’accesso alle discipline come punti di vista sulla 

realtà, come modalità di interpretazione, simbolizzazione e rappresentazione del mondo.  

Le competenze sviluppate nelle varie discipline concorrono alla promozione di 

competenze varie e trasversali, presupposto per la piena realizzazione personale e la 

partecipazione attiva alla vita sociale. 

 

 

AREE DISCIPLINARI E TRAGUARDI DELLE COMPETENZE 

AREA LINGUISTICO-ARTISTICO-ESPRESSIVA 

ITALIANO 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della Scuola Primaria 

- L’alunno partecipa a scambi comunicativi con compagni e docenti attraverso 

messaggi semplici, chiari e pertinenti con un registro adeguato alla situazione; 

- comprende testi di vario tipo, ne individua il senso globale e le informazioni; 

- legge testi vari per l’infanzia, individua il senso globale e formula pareri; 

- produce testi vari, rielabora testi manipolandoli e trasformandoli; 

- estrapola dai testi scritti informazioni utili acquisendo la termologia specifica; 

- svolge attività di riflessione sulla lingua e ne conosce le varietà di uso. 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della Scuola Secondaria di 

Primo Grado 

- L’alunno interagisce in varie situazioni comunicative, sostenendo le proprie idee con 

testi orali e scritti. È consapevole valore civile e culturale del dialogo; 

- usa in modo efficace la comunicazione scritta ed orale per collaborare; 

- usa testi e strumenti informatici per ricercare dati, informazioni, esperienze; 

- legge con interesse e piacere testi letterari vari, esprime opinioni; 

- alla fine di un percorso didattico realizza ipertesti, utilizzando vari linguaggi; 

- esprime stati d’animo, rielabora esperienze ed espone punti di vista personali; 

- utilizza le conoscenze metalinguistiche per migliorare la comunicazione; 

- varia il registro sulla situazione comunicativa, usa i termini specifici. 

 

LINGUE COMUNITARIE  

Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della Scuola Primaria 

- L’alunno comprende messaggi orali e semplici testi scritti; 

- svolge i compiti dati; 
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- stabilisce relazioni tra lingua materna e straniera; 

- comprende frasi ed espressioni di uso frequente; 

- interagisce nel gioco e comunica in modo comprensibile, 

- descrive con semplici termini il proprio vissuto e l’ambiente. 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della Scuola Secondaria di 

Primo Grado 

- L’alunno organizza il proprio apprendimento; utilizza lessico, strutture e conoscenze 

per elaborare messaggi; coglie analogie e differenze, cause ed effetti; attua 

collegamenti e relazioni fra fenomeni, eventi e concetti; acquisisce ed interpreta 

informazioni valutandone l’attendibilità; 

- individua e spiega differenze culturali veicolate dalle lingue studiate. 

 

MUSICA 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della Scuola Primaria 

- L’alunno esplora, discrimina ed elabora eventi sonori; 

- si esprime con la voce e gli strumenti musicali; fa uso della notazione; 

- articola combinazioni ritmiche, timbriche e melodiche; 

- esegue da solo o in gruppo semplici brani musicali; 

- riconosce gli elementi di un semplice brano musicale. 

 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della Scuola Secondaria di 

Primo Grado 

- L’alunno esegue e interpreta brani strumentali e/o vocali;  

- usa diversi sistemi di notazione; 

- sa ideare e realizzare messaggi musicali e multimediali; 

- sa dare significato alle esperienze musicali; 

- valuta in modo funzionale ed estetico ciò di cui fruisce; 

- integra con altri saperi e altre pratiche artistiche le proprie esperienze musicali; 

- si forma secondo attitudini e opportunità offerte da scuola e territorio. 

 

ARTE E IMMAGINE 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della Scuola Primaria 

- L’alunno osserva, descrive e legge immagini statiche ed in movimento; 

- produce e rielabora creativamente con varie tecniche, materiali e strumenti; 

- legge gli aspetti fondamentali di alcune opere d’arte e oggetti di artigianato; 

- conosce i beni artistico-culturali e mette in atto pratiche per la salvaguardia. 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della Scuola Secondaria di 

Primo Grado 

- L’alunno padroneggia gli elementi della grammatica del linguaggio visuale, legge e 

comprende il significato di immagini, filmati e prodotti multimediali; 

- legge le opere più significative della storia dell’arte di altri paesi; 

- attua la tutela, la conservazione e la valorizzazione dei beni artistici; 

- realizza un elaborato personale e creativo, applicando regole del linguaggio visivo, 

utilizzando materiali, integrando con media e vari codici; 
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- descrive opere d’arte e beni culturali utilizzando un linguaggio specifico. 

 

CORPO MOVIMENTO SPORT 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della Scuola Primaria 

- L’alunno acquisisce consapevolezza del sé corporeo; 

- utilizza il linguaggio corporeo e motorio per comunicare ed esprimersi; 

- sperimenta esperienze per conoscere diverse discipline sportive; 

- si muove nell’ambiente di vita e di scuola rispettando criteri di sicurezza; 

- riconosce i principi del benessere psico-fisico e della corretta alimentazione; 

- comprende nel gioco e nello sport il valore del rispetto delle regole. 

 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della Scuola Secondaria di 

Primo Grado 

- L’alunno attraverso le attività di gioco motorio e sportivo, ha costruito l’identità 

personale e la consapevolezza di competenze e limiti; 

- utilizza aspetti comunicativi - relazionali del linguaggio corporeo - motorio; 

- possiede conoscenze e competenze relative all’educazione alla salute; 

- è capace di integrarsi nel gruppo, condividendo e rispettando le regole; 

- è responsabile delle proprie azioni e si impegna per il bene comune; 

- sperimenta i corretti valori dello sport (fair play) e rinuncia alla violenza. 

 

AREA STORICO- CIVICA-GEOGRAFICA 

STORIA 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della Scuola Primaria 

- L’alunno conosce elementi significativi del passato del suo ambiente; 

- conosce gli aspetti della preistoria, della protostoria e della storia antica; 

- usa la linea del tempo per collocare fatti ed eventi; 

- conosce le società studiate e individua le relazioni tra gruppi e contesti; 

- organizza la conoscenza tematizzando e usando semplici categorie; 

- produce semplici testi storici; usa carte geo-storiche e strumenti informatici; 

- riconosce le tracce storiche il patrimonio artistico e culturale. 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della Scuola Secondaria di 

Primo Grado 
– L’alunno si informa in modo autonomo su fatti e problemi storici; 

– conosce i momenti fondamentali della storia italiana fino alla Repubblica; 

– conosce i processi fondamentali della storia europea e mondiale; 

– conosce gli aspetti essenziali della storia del suo ambiente; 

– conosce e apprezza gli aspetti del patrimonio culturale italiano e dell’umanità; 

– comprende testi storici, ricava informazioni storiche e le organizza in testi. 

 

 

EDUCAZIONE CIVICA 

L’insegnamento dell’Educazione civica è stato introdotto con Legge 20 agosto 2019, n. 

92 rubricata «Introduzione dell'insegnamento scolastico dell'educazione civica». La legge 
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pone a fondamento di tale disciplina la conoscenza della Costituzione italiana,  

riconoscendola non solo come principio fondamentale del nostro ordinamento, ma anche 

come criterio per individuare diritti, dovere, compiti e comportamenti per promuovere il 

pieno sviluppo della persona. L’educazione civica assume la valenza di disciplina 

trasversale, anche in ragione della pluralità degli obiettivi di apprendimento e delle 

competenze attese.  

Le Linee guida individuano i seguenti nuclei concettuali: 

1) COSTITUZIONE, diritto, legalità e solidarietà: ad essa afferiscono le tematiche 

relative alla legalità, al rispetto delle leggi, alla conoscenza dell’ordinamento dello Stato, 

delle Regioni, degli Enti locali e delle Organizzazioni internazionali e sovranazionali. 

2) SVILUPPO SOSTENIBILE, educazione ambientale, conoscenza e tutela del  

patrimonio e del territorio: in esso rientrano i 17 obiettivi previsti dall’Agenda 2030 

dell’ONU che riguardano la tutela dell’ambiente e delle risorse naturali, la costruzione di 

ambienti di vita, di città, il benessere psicofisico, la sicurezza alimentare, la salvaguardia 

dei patrimoni materiali e immateriali delle comunità.  

3) CITTADINANZA DIGITALE: essa riguarda l’abilità di un individuo di avvalersi in 

maniera consapevole e responsabile dei mezzi di comunicazione virtuale. Lo sviluppo di 

questa capacità permette di acquisire competenze utili a proteggere i giovani dai rischi 

che il mondo digitale comporta.  

Il testo prevede che le ore dedicate a questo insegnamento non siano meno di 33 per 

ciascun anno scolastico, da svolgersi nell’ambito del monte orario obbligatorio. Nelle 

scuole del primo ciclo, l’insegnamento è affidato, in contitolarità, a docenti di classe 

individuati sulla base dei contenuti del curricolo, utilizzando le risorse dell’organico 

dell’autonomia. Tra essi è individuato un coordinatore. 

Traguardi  previsti  al termine del corso  della Scuola dell’Infanzia: 

«L’Assemblea Costituente esprime il voto che la nuova Carta Costituzionale trovi 

senza indugio adeguato posto nel quadro didattico della scuola di ogni ordine e grado, 

al fine di rendere consapevole la giovane generazione delle raggiunte conquiste morali 

e sociali che costituiscono ormai sacro retaggio del popolo italiano.»  

(Assemblea costituente, ordine del giorno di Aldo Moro del 12 dicembre 1947, 

approvato all’unanimità) 

-       Conoscenza dell’esistenza di “un Grande Libro delle Leggi” chiamato  

   Costituzione italiana; 

-      Riconoscere i principali simboli identitari della nazione italiana e dell’Unione 

        Europea (bandiera, inno), e ricordarne gli elementi essenziali; 

-       Conoscenza dei Diritti dei bambini esplicitati nella convenzione O.N.U. sui  

       diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza approvata dall’Assemblea Generale 

       delle Nazioni Unite del 20 novembre 1989, e ratificati dall’Italia con Legge 

       176/1991; 

- Conoscenza dell’importanza dell’attività fisica per il conseguimento di piccoli 

obiettivi; 
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- Sviluppare il senso di solidarietà e di accoglienza; 

- Conoscenza della propria realtà territoriale ed ambientale di appartenenza; 

- Cogliere l’importanza del rispetto, della tutela e della salvaguardia ambientale. 

 

Traguardi di apprendimento  al termine del corso  della Scuola Primaria: 

- Conoscenza degli elementi fondanti della Costituzione; 

- Consapevolezza dei ruoli, dei compiti e delle funzioni delle Istituzioni dello Stato 

italiano, dell’Unione Europa e dei principali organismi Internazionali; 

- Conoscenza degli elementi basilari nei concetti di Sostenibilità ed Eco 

sostenibilità; 

- Consapevolezza del significato delle parole di “Diritto” e  “Dovere”; 

- Conoscenza della parola “Legalità” intesa come principio; 

- Interiorizzazione dei principi dell’educazione ambientale in un’ottica di 

consapevolezza e in tutela dei beni del patrimonio culturale locale e nazionale; 

- Sviluppo delle conoscenze in materia di Educazione alla Salute e dal benessere 

psico-fisico. 
 

 

Competenze previste al termine del primo ciclo della Scuola Secondaria di primo 

grado: 

- Consapevolezza dei ruoli, dei compiti e delle funzioni delle Istituzioni dello Stato 

italiano, dell’Unione Europa e dei principali organismi Internazionali; 

- Recezione degli elementi basilari nei concetti di Sostenibilità ed Eco sostenibilità; 

- Conoscenza del principio della “Legalità” e di contrasto alle mafie; 

- Consapevolezza dell’importanza degli esercizi della Cittadinanza attiva anche 

attraverso Associazioni di volontari; 

- Sviluppo delle conoscenze in materia di Educazione alla Salute e dal benessere 

psico-fisico. 

 

  Valutazione  

L’insegnamento dell’Educazione civica è soggetto alle valutazioni periodiche e finali 

previste dal D.Lg. n. 62 del 2017. 

In sede di scrutinio, il docente coordinatore dell’insegnamento formula la proposta di 

valutazione da inserire nel documento di valutazione, tenendo presente gli elementi  

forniti dai docenti  del team o del Consiglio di Classe cui è affidato l’insegnamento 

stesso.  

 Vedi allegato Curricolo di educazione civica e Documento per la valutazione di 

educazione civica-Griglie di valutazione 

 

 

 

GEOGRAFIA 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della Scuola Primaria 

- L’alunno si orienta nello spazio e sulle carte; 
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- sa che lo spazio è un sistema territoriale di elementi fisici ed antropici; 

- individua, conosce e descrive gli elementi di un paesaggio; 

- localizza e conosce i principali “oggetti” geografici e antropici italiani; 

- utilizza il linguaggio della geo-graficità per interpretare e realizzare; 

- ricava informazioni geografiche da fonti varie. 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della Scuola Secondaria di 

Primo Grado 

- L’alunno osserva, legge e analizza sistemi territoriali vicini e lontani; 

- utilizza concetti geografici, carte e altro con informazioni sullo spazio; 

- conosce "oggetti" geografici fisici e antropici dell’Europa e del Mondo; 

- sa agire e muoversi con carte mentali, prodotto di esperienza e conoscenza; 

- si apre al confronto con la conoscenza di contesti ambientali e socio-culturali; 

- riconosce elementi fisici come patrimonio da tutelare e valorizzare; 

- valuta i possibili effetti di decisioni e azioni umane sui sistemi territoriali. 

 

AREA MATEMATICO-SCIENTIFICO-TECNOLOGICA 

MATEMATICA 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della Scuola Primaria 

- L’alunno riconosce l’utilità della matematica nella realtà; 

- opera con sicurezza nel calcolo mentale e scritto con i numeri naturali; 

- rappresenta forme, relazioni e strutture con i più comuni strumenti di misura; 

- utilizza rappresentazioni di dati e ne ricava informazioni; 

- riconosce che gli oggetti possono apparire diversi secondo i punti di vista; 

- descrive e classifica figure in base alle caratteristiche e ne utilizza i modelli; 

- affronta i problemi con strategie diverse e i casi che ammettono più soluzioni; 

- risolve facili problemi controllando il processo e spiegando il procedimento; 

- costruisce ragionamenti, sostiene le tesi grazie all’esperienza laboratoriale; 

- riconosce situazioni di incertezza e utilizza la terminologia specifica. 

 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della Scuola Secondaria di 

Primo Grado 

- L’alunno ha un atteggiamento positivo per gli strumenti matematici appresi; 

- descrive e rappresenta forme, relazioni e strutture naturali o artefatti; 

- argomenta su attività laboratoriali e manipolazione di modelli costruiti; 

- rispetta punti di vista diversi dal proprio, argomenta per sostenere le convinzioni, 

cambia opinione in seguito a un’argomentazione corretta; 

- valuta le informazioni, ne riconosce la coerenza e le conoscenze; 

- risolve problemi analizzando e traducendolo in termini matematici; 

- confronta procedimenti diversi e produce formalizzazioni per il passaggio da un 

problema specifico ad una classe di problemi; 

- usa correttamente connettivi, quantificatori ed espressioni della probabilità. 

 

SCIENZE NATURALI E SPERIMENTALI 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della Scuola Primaria 
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- Ha capacità operative e progettuali per un approccio scientifico ai fenomeni. 

- Impara ad identificare gli elementi, gli eventi e le relazioni. 

- Si pone domande esplicite e individua problemi significativi da indagare. 

- Formula ipotesi e previsioni, utilizza concetti, argomenta, deduce, prospetta soluzioni 

e interpretazioni, prevede alternative. 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della Scuola Secondaria di 

Primo Grado 

- L’alunno padroneggia tecniche di sperimentazione, raccolta e analisi dei dati; 

- utilizza in contesti diversi strumenti matematici ed informatici; 

- interpreta fenomeni ambientali e sperimentali; decompone e ricompone un contesto;  

- pensa e interagisce per relazioni e analogie; 

- elabora schemi, formalizzazioni logiche e matematiche di fatti e fenomeni; 

- riflette su esperienze, strategie e scelte attuate e da compiere; 

- percepisce il suo corpo tra permanenza e cambiamento, limiti e potenzialità; 

- conosce l’ambiente, la finitezza delle risorse e il loro uso responsabile; 

- conosce i principali problemi delle scienze legati allo sviluppo tecnologico. 

 

TECNOLOGIA 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della Scuola Primaria 

- L’alunno interpreta il mondo fatto dall’uomo, individua le funzioni di artefatti e 

macchine; usa oggetti per le loro funzioni e ha i principi di sicurezza; 

- realizza oggetti progettando, cooperando e valutando i materiali da utilizzare; 

- esamina processi in relazione all’ambiente, rileva segni e simboli sui prodotti; 

- utilizza tecnologie e linguaggi multimediali per presentare lavori, comunicare; 

- utilizza strumenti informatici di comunicazione per il gioco e la relazione. 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della Scuola Secondaria di 

Primo Grado 

- L’alunno classifica utensili e macchine per funzionamento, energia e controllo; 

- relaziona forma/funzione/materiali con esperienze di progetto e realizzazione; 

- realizza un progetto per un oggetto, coordinando materiali ed organizzazione; 

- esegue la rappresentazione grafica in scala di pezzi e oggetti meccanici; 

- conosce i problemi ecologici e di salute derivati dalla produzione di energia; 

- usa tecnologie e linguaggi multimediali per fare ipotesi e presentare risultati; 

- ricerca, seleziona, sintetizza informazioni; utilizza le TIC e condivide idee. 

 

 

                        ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD 

 

                                                                                                      Strumenti 

L’Istituto sviluppa le seguenti azioni del PSND:  
 

AZIONE                                     DESCRIZIONE 

#2 Cablaggio interno di tutti gli spazi delle scuole 

#4 Ambiienti  per la didattica digitale integrata 
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#11 Digitalizzazione amministrativa 

#18 Aggiornare il curricolo di “tecnologia” alla scuola secondaria di primo 

grado 

#26 Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione didattica 
 

                                                                                                                                               Competenze e contenuti 

Viene promossa in tutto l'Istituto una didattica digitale portata avanti da tutti i docenti. 

Sono previsti laboratori strutturati di informatica in orario curricolare. La scuola  

sperimenta l'utilizzo dell'informatica come strumento per la facilitazione 

dell'apprendimento delle discipline anche attraverso l'utilizzo di App. 

 

                                                                                  Formazione e accompagnamento 

 La formazione interna e l'accompagnamento dei docenti e del personale amministrativo 

vengono assicurati dal Team Digitale che si occupa di rilevare e soddisfare i bisogni 

formativi tramite la realizzazione di corsi interni e consulenza. L'istituto aderisce alle 

proposte di formazione previste dall'Ambito di appartenenza tra le quali sono presenti 

attività dedicate al digitale. 

Vedi Allegato Curricolo Verticale per lo sviluppo delle Competenze Digitale e Piano 

triennale di intervento PNSD per il PTOF. 

 

 

 

AZIONI PER L’INCLUSIONE SCOLASTICA 

 

Il Piano di Inclusione messo in atto dalla scuola prevede la realizzazione di progetti atti a 

favorire la piena integrazione degli alunni con disabilità nel gruppo dei pari. Tali percorsi 

risultano efficaci e in linea con le Indicazioni Nazionali e le normative vigenti. Gli 

insegnanti curricolari e gli insegnanti di sostegno praticano, in classe, strategie didattiche 

coinvolgenti finalizzate alla motivazione e all'inclusione: attività espressive e 

laboratoriali, percorsi interdisciplinari con tematiche civiche e ambientali, esperienze di 

cittadinanza attiva, studio guidato (uso di strumenti compensativi multimediali).  

Il Piano Educativo Individualizzato viene condiviso con gli insegnanti curricolari; gli 

obiettivi definiti vengono monitorati attraverso osservazioni sistematiche in itinere e 

verificati periodicamente con l'equipe socio-sanitaria e i genitori. Gli insegnanti redigono 

con regolarità i Piani didattici personalizzati per i bambini con Bisogni educativi 

Speciali. Il team dei docenti e i consigli di classe, vista la documentazione didattica 

strutturata e le eventuali relazioni specialistiche, sviluppano un percorso personalizzato 

che viene verificato in itinere e aggiornato con l'avvio dell'anno scolastico successivo. 

Per gli alunni stranieri viene messo in atto il Protocollo di Accoglienza. Il nostro Istituto 

mette in atto le indicazioni impartite dal Decreto Ministeriale e dalle Linee Guida ad esso 

allegate, attuando gli interventi pedagogico-didattici necessari per il successo formativo 
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degli alunni con DSA. Ciò avviene attraverso l’attuazione di percorsi di didattica 

individualizzata e personalizzata e ricorrendo agli strumenti compensativi e dispensativi 

previsti dalla normativa. La stesura del PDP (Piano Didattico Personalizzato) si svolge in 

accordo con gli studenti, le famiglie e coerentemente con quanto indicato dall’equipe 

medica che ha formulato la diagnosi. La scuola pone particolare attenzione 

all’identificazione precoce delle difficoltà didattiche, che vengono comunicate alle 

famiglie tramite colloqui diretti con gli insegnanti. Ove fosse necessario intraprendere il 

percorso di valutazione presso l’ASL per sospetto disturbo di apprendimento, eventuali 

indicazioni in tal senso alle famiglie sono accompagnate dalla consegna delle opportune 

informazioni di contatto, per fare la richiesta di prima visita. Sono previste infine 

specifiche modalità di verifica e di valutazione degli apprendimenti adeguati alle 

necessità formative degli studenti con DSA. 

PROCESSO  DI DEFINIZIONE DEI PIANI EDUCATIVI INDIVIDUALIZZATI 

(PEI) E SOGGETTI COINVOLTI 

I Piani educativi individualizzati, che hanno la funzione di definire gli elementi-guida per 

una programmazione educativa finalizzata alla piena realizzazione dell’inclusione 

scolastica. Vengono sottoposti a verifica, con conseguente ridefinizione degli obiettivi 

programmati, ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità. La verifica dei risultati raggiunti e 

della congruenza delle scelte effettuate avviene in via ordinaria in coincidenza con le 

verifiche periodiche. 

I PEI vengono proposti dal team docente, successivamente condivisi e definiti con 

l'equipe ASL e con i genitori. 

Modalità di coinvolgimento delle famiglie 

La famiglia viene coinvolta in diversi momenti: nella fase di conoscenza/inserimento e 

nella stesura del PEI. Una rappresentanza genitoriale è coinvolta nelle fasi di verifica e 

pianificazione progettuale (GLI). 

 

VALUTAZIONE CONTINUITÀ ORIENTAMENTO 

Alunni con disabilità 
 

Nella scuola primaria, la valutazione degli alunni con disabilità certificata è correlata agli 

obiettivi individuati nel piano educativo individualizzato predisposto ai sensi del decreto 

legislativo 13 aprile 2017, n. 66.  

Nella scuola secondaria di primo grado, la valutazione degli alunni con disabilità 

certificata nelle forme e con le modalità previste dalle disposizioni in vigore, è riferita al 

comportamento, alle discipline e alle attività svolte sulla base del piano individualizzato 

previsto ed è espressa con voto in decimi e integrata con la descrizione dei processi 

formativi (in termini di progressi nello sviluppo culturale, personale e sociale) e del 

livello globale di sviluppo degli apprendimenti conseguiti. Per l'esame conclusivo del 

primo ciclo possono essere predisposte prove d'esame differenziate. Esse hanno valore 

equivalente a quelle ordinarie ai fini del superamento dell'esame e del conseguimento del 

diploma di licenza. Le prove dell'esame conclusivo del primo ciclo sono sostenute anche 
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con l'uso di attrezzature tecniche e sussidi didattici, nonché di ogni altra forma di ausilio 

tecnico. Sui diplomi di licenza è riportato il voto finale in decimi, senza menzione delle 

modalità di svolgimento e di differenziazione delle stesse. Agli alunni con disabilità che 

non conseguono la licenza viene rilasciato un attestato di credito formativo. Tale attestato 

è titolo per l’iscrizione e la frequenza delle classi successive, ai soli fini del 

riconoscimento di crediti formativi validi anche per l’accesso ai percorsi integrati di 

istruzione e formazione. Gli interventi di continuità, che la scuola mette in atto a favore 

degli alunni con disabilità, si sviluppano prendendo in considerazione: 

 • la storia dell’alunno attraverso la rielaborazione e il passaggio delle informazioni e dei 

documenti (PEI, PF) che racchiudono il percorso educativo-didattico svolto e che 

rappresentano il punto di partenza per la progettazione dei percorsi successivi sia per 

ogni anno scolastico (in particolar modo qualora vi sia un cambio di docenti) che fra i 

successivi ordini di scuola;  

• l’analisi delle risorse presenti nelle diverse scuole e il passaggio di sussidi e materiali 

atti a garantire l’allestimento di ambienti consoni all’alunno, con strumenti compensativi 

in linea con le esigenze manifestate;  

• la programmazione di progetti in continuità tra i diversi ordini di scuola per favorire la 

conoscenza degli spazi e del personale nel successivo ordine di scuola.  

L’orientamento è parte integrante del percorso/progetto di vita dello studente nella scuola 

secondaria di primo grado. In questa fase la scuola, tenendo conto della storia 

dell’alunno, in base alle preferenze espresse dallo studente stesso, sentita la famiglia, 

valutate le risorse e le opportunità presenti nel territorio, individua percorsi formativi 

coerenti con le potenzialità dello studente e in linea con le prospettive individuali per la 

costruzione di un progetto realistico e realizzabile.  

ALUNNI CON DIFFICOLTÀ SPECIFICHE DI APPRENDIMENTO 

 Per gli alunni con DSA in possesso di regolare certificazione sono predisposti piani di 

studio personalizzati. Nella scuola primaria, la valutazione tiene conto del piano didattico 

personalizzato predisposto dai docenti contitolari della classe ai sensi della legge 8 

ottobre 2010, n. 170.  Nella scuola secondaria di primo grado, la valutazione e la verifica 

degli apprendimenti, comprese quelle effettuate in sede di esame conclusivo del primo 

ciclo, devono tenere conto delle specifiche situazioni soggettive di tali alunni. Durante le 

verifiche e l'esame di classe terza agli alunni possono essere concessi tempi più lunghi di 

quelli ordinari per lo svolgimento delle prove. Può essere consentito l'uso di strumenti 

compensativi utilizzati durante l'anno scolastico e i criteri valutativi sono coerenti con il 

piano didattico personalizzato. Nel diploma finale rilasciato al termine degli esami non 

viene fatta menzione delle modalità di svolgimento delle prove. L’Istituto redige il Piano  

per l’Inclusione (P.I.), un documento che, partendo da una attenta analisi dei punti di 

forza e di criticità, racchiude tutte le azioni che la scuola mette in atto per garantire 

interventi educativi e didattici volti a migliorare l’apprendimento e le relazioni sociali 

degli alunni con Bisogni educativi speciali (B.E.S). 

VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI STRANIERI 

Per quanto attiene alle modalità di valutazione e di certificazione degli alunni stranieri, in 

particolare dei neo-arrivati, si fa riferimento a quanto espresso nelle Linee guida per 

l’accoglienza e l’integrazione degli alunni stranieri emanate dal Ministero dell’Istruzione, 
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dell’Università e della Ricerca Dipartimento per l’Istruzione - Direzione Generale per lo 

studente- Ufficio per l’integrazione degli alunni stranieri (Circolare ministeriale n° 24 del 

marzo 2006) della normativa nazionale.  

Nel contesto che privilegia la valutazione formativa rispetto a quella "certificativa" si 

prendono in considerazione il percorso dell’alunno, i passi realizzati, gli obiettivi 

possibili, la motivazione e l’impegno e, soprattutto, le potenzialità di apprendimento 

dimostrate.   

In particolare, nel momento in cui si decide il passaggio da una classe all’altra o da un 

grado scolastico al successivo, occorre far riferimento ad una pluralità di elementi, fra cui 

non può mancare una previsione di sviluppo dell’alunno.  

 

 

                       

                               VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

 

                                                                                                                                         La valutazione degli alunni 

Il D.Lgs. n.62 del 2017, seguito dai decreti attuativi D.M 741 e 742 del 03/10/2017, ha 

introdotto rilevanti novità sulla valutazione recepite nel presente documento. 

 

La valutazione ha per oggetto il processo formativo e i risultati di apprendimento delle 

alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti delle istituzioni scolastiche del 

sistema nazionale di istruzione e formazione, ha finalità formativa ed educativa e 

concorre al miglioramento degli apprendimenti e al successo formativo degli stessi, 

documenta lo sviluppo dell'identità personale e promuove l’autovalutazione di ciascuno 

in relazione alle acquisizioni di conoscenze, abilità e competenze. 

La valutazione individuale degli studenti si esplica in tre fasi: 

 1 - iniziale mediante le prove d’ingresso; 

 2 - intermedia mediante le verifiche formative;  

 3 - finale mediante le verifiche sommative. 

E’ responsabilità personale o collegiale degli insegnanti realizzare, somministrare e 

valutare le prove, come stabilito dalla normativa vigente. La valutazione considera: 

- i progressi dell'apprendimento in termini di sapere, saper fare, saper essere rispetto ai 

livelli di partenza;  

- l'impegno, l'interesse e la partecipazione alla vita scolastica;  

- la crescita globale della personalità dell'alunno; 

 - i condizionamenti socio-ambientali e psico-fisici. 

Gli strumenti di valutazione 

 La valutazione degli alunni si basa sull’osservazione sistematica dell’acquisizione delle 

competenze. In sede di analisi della situazione di partenza si fa una valutazione 

diagnostica delle capacità degli alunni. Periodicamente e allo scadere di sequenze 

didattiche si procede alla valutazione dell’allievo e dell’efficacia dell’insegnamento: in 

pratica si mettono a confronto le ipotesi di lavoro e gli obiettivi con i risultati conseguiti.  

Nella Scuola Primaria, a partire dall’anno scolastico 2020/2021, la valutazione periodica 

e finale degli apprendimenti è espressa, per ciascuna delle discipline di studio previste 
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dalle Indicazioni Nazionali, compreso l’insegnamento di educazione civica, attraverso un 

giudizio descrittivo riportato nel documento di valutazione, nella prospettiva formativa 

della valutazione e della valorizzazione del miglioramento degli apprendimenti.   

Nella Scuola Secondaria di primo grado, la valutazione sommativa, con cadenza 

quadrimestrale, viene espressa sulla scheda di valutazione attraverso considerazioni 

analitiche disciplinari espresse in decimi e integrata con la descrizione dei processi 

formativi (in termini di progressi nello sviluppo culturale, personale e sociale) e del 

livello globale di sviluppo degli apprendimenti conseguito. Le valutazioni delle singole 

prove, espresse con un voto numerico, forniscono agli studenti informazioni sullo stato 

delle loro conoscenze e competenze, sulle modalità utilizzate per l’apprendimento, sulle 

difficoltà emerse e sulle strategie più opportune per superarle. Nei documenti di 

valutazione quadrimestrali e finali si utilizza la scala dei voti espressi in decimi; essi non 

rappresentano la media matematica delle singole valutazioni, ma tengono conto 

dell’evoluzione della personalità e degli apprendimenti. Il voto finale è il risultato di una 

procedura collegiale nel corso della quale vengono assunte le proposte dei docenti in un 

quadro unitario in cui si delinea un vero e proprio giudizio di merito sulla diligenza e sul 

grado di profitto raggiunto dall’alunno. Le schede di valutazione sono consegnate ed 

illustrate ai genitori dai docenti. 

Le verifiche consistono in:  

 prove non strutturate o semistrutturate (interrogazioni orali, questionari aperti, 

relazioni, ricerche, prove grafiche, produzione di testi scritti ecc.);  

 prove strutturate (a risposta aperta, di associazione, di completamento, a scelta binaria, 

a scelta multipla, ecc.…);  

 prove comuni e prove strutturate finalizzate a rilevare il livello di preparazione degli 

alunni frequentanti classi parallele. Sono programmate prove comuni nella scuola 

primaria e nella scuola secondaria.  

 

Valutazione del comportamento 

 La valutazione del comportamento si propone di favorire l'acquisizione di una coscienza 

civile basata sulla consapevolezza che la libertà personale si realizza nell'adempimento 

dei propri doveri, nella conoscenza e nell'esercizio dei propri diritti, nel rispetto dei diritti 

altrui e delle regole che governano la convivenza civile in generale e la vita scolastica in 

particolare.  

D.Lgs. n.62 del 2017 “La valutazione del comportamento si riferisce allo sviluppo delle 

competenze di cittadinanza. Lo Statuto delle studentesse e degli studenti, il Patto 

educativo di corresponsabilità e i regolamenti approvati dalle istituzioni scolastiche ne 

costituiscono i riferimenti essenziali. La valutazione del comportamento dell'alunna e 

dell'alunno viene espressa collegialmente dai docenti attraverso un giudizio sintetico 

riportato nel documento di valutazione, secondo quanto specificato nel comma 3 

dell'articolo 1. Per le alunne e gli alunni della scuola secondaria di primo grado resta 

fermo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica del 24 giugno 1998, n. 

249.” 
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 Valutazione nei vari ordini di scuola 

  
SCUOLA DELL’INFANZIA  

L’attività di valutazione nella scuola dell’Infanzia risponde ad una funzione di carattere 

formativo, che riconosce, accompagna, descrive e documenta i processi di crescita del 

bambino, evitando di classificarne e valutarne le prestazioni poiché è orientata ad 

esplorare ed incoraggiare lo sviluppo di tutte le sue potenzialità. È l’osservazione, nelle 

sue diverse modalità lo strumento fondamentale per conoscere il bambino e 

accompagnarlo nel suo percorso di crescita. Negli incontri individuali con le famiglie 

viene socializzato un profilo complessivo del bambino tenendo presente gli obiettivi 

generali: sviluppo dell’Identità, dell’Autonomia, delle Competenze e della Cittadinanza 

anche in relazione ai vari campi di esperienza. Alla fine dell’ultimo anno della scuola 

dell’infanzia, per i bambini di 5 anni, per favorire il passaggio delle informazioni, viene 

predisposto un documento di passaggio preparato assieme alle insegnanti della scuola 

primaria, basato sugli obiettivi espliciti del curricolo.  

 

SCUOLA PRIMARIA 

La valutazione periodica e annuale degli apprendimenti e del comportamento degli alunni 

e la certificazione delle competenze da essi acquisite sono affidate ai docenti responsabili 

delle attività educative e didattiche. 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. I docenti, in sede di scrutinio finale presieduto dal Dirigente Scolastico o da 

un suo delegato, possono, con decisione assunta all’unanimità, non ammettere l’alunno 

alla classe successiva solo in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione. La 

valutazione dell'insegnamento della religione cattolica o delle attività alternative, per le 

alunne e gli alunni che si avvalgono di tali insegnamenti, viene riportata su una nota 

separata del documento di valutazione ed espressa mediante un giudizio sintetico riferito 

all'interesse manifestato e ai livelli di apprendimento conseguiti. Al termine della scuola 

primaria sarà rilasciata la certificazione delle competenze, con riferimento alle 

competenze chiave europee.  

NUOVA VALUTAZIONE SCUOLA PRIMARIA  

In conformità a quanto previsto dall’Ordinanza Ministeriale n.172 del 4 dicembre 2020 e 

Linee guida, a partire dall’anno scolastico 2020/2021, nella scuola primaria la 

valutazione periodica e finale degli apprendimenti è espressa, per ciascuna delle 

discipline di studio previste dalle Indicazioni Nazionali, compreso l’insegnamento di 

educazione civica, attraverso un giudizio descrittivo riportato nel documento di 

valutazione. Secondo quanto previsto dalle nuove disposizioni, il giudizio descrittivo di 

ogni studente sarà riferito a quattro differenti livelli di apprendimento: 
  

• Avanzato: l’alunno porta a termine compiti in situazioni note e non note, mobilitando 

una varietà di risorse sia fornite dal docente, sia reperite altrove, in modo autonomo e con 

continuità. 
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• Intermedio: l’alunno porta a termine compiti in situazioni note in modo autonomo e 

continuo; risolve compiti in situazioni non note, utilizzando le risorse fornite dal docente 

o reperite altrove, anche se in modo discontinuo e non del tutto autonomo. 

• Base: l’alunno porta a termine compiti solo in situazioni note e utilizzando le risorse 

fornite dal docente, sia in modo autonomo ma discontinuo, sia in modo non autonomo, 

ma con continuità. 

• In via di prima acquisizione: l’alunno porta a termine compiti solo in situazioni note e 

unicamente con il supporto del docente e di risorse fornite appositamente. 

I livelli di apprendimento saranno riferiti agli esiti raggiunti da ogni alunno in relazione 

agli obiettivi di ciascuna disciplina. Nell’elaborare il giudizio descrittivo si terrà conto 

del percorso fatto e della sua evoluzione. 

I livelli sono definiti sulla base di dimensioni che caratterizzano l'apprendimento e che 

permettono di formulare un giudizio descrittivo. I livelli si definiscono in base ad almeno 

quattro dimensioni: 

a) l’autonomia dell’alunno nel mostrare la manifestazione di apprendimento descritto in 

uno specifico obiettivo. L’attività dell’alunno si considera completamente autonoma 

quando non è riscontrabile alcun intervento diretto del docente; 

 b) la tipologia della situazione (nota o non nota) entro la quale l’alunno mostra di aver 

raggiunto l’obiettivo. Una situazione (o attività, compito) nota può essere quella che è 

già stata presentata dal docente come esempio o riproposta più volte in forme simili per 

lo svolgimento di esercizi o compiti di tipo esecutivo. Al contrario, una situazione non 

nota si presenta all’allievo come nuova, introdotta per la prima volta in quella forma e 

senza specifiche indicazioni rispetto al tipo di procedura da seguire;  

c) le risorse mobilitate per portare a termine il compito. L’alunno usa risorse 

appositamente predisposte dal docente per accompagnare il processo di apprendimento 

o, in alternativa, ricorre a risorse reperite spontaneamente nel contesto di 

apprendimento o precedentemente acquisite in contesti informali e formali; 

 d) la continuità nella manifestazione dell'apprendimento. Vi è continuità quando un 

apprendimento è messo in atto più volte o tutte le volte in cui è necessario oppure atteso. 

In alternativa, non vi è continuità quando l’apprendimento si manifesta solo 

sporadicamente o mai. 

 

La valutazione in itinere, in coerenza con i criteri e le modalità di valutazione definiti nel 

Piano triennale dell’Offerta Formativa, resta espressa nelle forme che il docente ritiene 

opportune e che restituiscano all’alunno, in modo pienamente comprensibile, il livello di 

padronanza dei contenuti verificati. 

La valutazione degli alunni con disabilità certificata sarà correlata agli obiettivi 

individuati nel Piano Educativo Individualizzato (PEI), mentre la valutazione degli alunni 
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con disturbi specifici dell’apprendimento terrà conto del Piano Didattico Personalizzato 

(PDP).  

  

GRIGLIA DI CONVERSIONE VOTO/GIUDIZIO - PERCENTUALIZZAZIONE  E 
CRITERI PER LA VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE  
 

  

Percentuali  
Prove  
Oggettive  

 
Voti 

     
       Livello  

 

Valutazione   
  

95%  -100%    10  AVANZATO     Ampie, autonome e 
sicure   

85% - 94%    9  Complete e 
Autonome   

75% - 84%    8  INTERMEDIO   
    

Quasi del tutto 
complete e autonome   

65% - 74%    7  Abbastanza complete 
e acquisite in modo 
sostanziale    

55% - 64%    6     BASE   Essenziali   

45% - 54%    5  IN VIA DI 
PRIMA 
ACQUISIZIONE  

Parziali   

  0% - 44%    <5  Molto limitate e 
incomplete   

   
Per maggiore chiarezza si propone un esempio di come applicare la percentualizzazione 
dei punteggi.   

Ipotizzando   che il punteggio totale della prova di verifica sia 50 e che il punteggio 
ottenuto dall’alunno sia 40, 50 corrisponde al 100%, mentre 40 è il punteggio da 
percentualizzare attraverso la seguente formula: punti/ punteggio totale x 100.   

 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO SCUOLA PRIMARIA   
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OBIETTIVI OGGETTO DI   
VALUTAZIONE   

DEL PERIODO DIDATTICO  

Definizione del livello   LIVELLO  
RAGGIUNTO  

Sviluppo di comportamenti 
improntati al rispetto.   

L’alunno ha interiorizzato il valore di norme e regole.    
Assume comportamenti corretti nel pieno autocontrollo e nella piena consapevolezza.   
È propositivo nella scelta di regole in contesti nuovi.   
Ha cura di sé, degli ambienti e dei materiali propri e altrui.    

   

     

AVANZATO    

Disponibilità alla 
cittadinanza attiva.   

Individua un obiettivo comune e cerca di perseguirlo con gli altri.   
Assume responsabilmente impegni e compiti e li porta a termine in modo esaustivo.    
L’alunno è attivo e propositivo in ogni contesto di vita scolastica.    

Gestione dei conflitti.   È sempre disponibile e aperto al confronto con gli adulti e i compagni. Gestisce in 
modo positivo la conflittualità. Favorisce la risoluzione di problemi e svolge il ruolo di 
mediatore.    

Consapevolezza di sé.   L’alunno ha acquisito piena consapevolezza di sé e si riconosce come componente del 
gruppo classe. È consapevole dei bisogni e delle esigenze degli altri. Dà e ottiene 
fiducia.  

Sviluppo di comportamenti 
improntati al rispetto.   

L’alunno riconosce le regole di convivenza e generalmente le rispetta nei diversi 
contesti.    
Ha generalmente cura di sé, degli ambienti e dei materiali.   

   
   

INTERMEDIO   
    
   

Disponibilità alla 
cittadinanza attiva.   

L’alunno partecipa ai momenti di vita scolastica ma non sempre dimostra interesse a 
perseguire un obiettivo comune.    
L’alunno porta a termine impegni e compiti con l’aiuto di adulti e/o dei pari 
rispettando le indicazioni ricevute.    
Partecipa alle esperienze proposte secondo i propri interessi e capacità.    

Gestione dei conflitti.   È generalmente disponibile al confronto con gli altri. In caso di necessità chiede il 
supporto dell’adulto per gestire in modo positivo la conflittualità.    

Consapevolezza di sé.   L’alunno non sempre ha fiducia nelle proprie capacità, fatica ad individuare il proprio 
ruolo nel gruppo classe.    

Sviluppo di comportamenti 
improntati al rispetto.   

L’alunno, sollecitato, rispetta le regole del gruppo classe.  
Non ha sempre cura di sé, degli ambienti e dei materiali.   

BASE   

Disponibilità alla 
cittadinanza attiva.   

L’alunno si sente parte del gruppo classe ma non sempre è motivato a partecipare e a 
perseguire un obiettivo comune.    
Aiutato dagli adulti porta a termine gli impegni e i compiti.    
Sollecitato partecipa alle esperienze proposte secondo i propri interessi e capacità.    

Gestione dei conflitti.   Solo se supportato dall’adulto, accetta i punti di vista diversi dal proprio. Fatica a 
gestire in modo positivo la conflittualità.    

Consapevolezza di sé.   L’alunno dimostra scarsa fiducia in sé e raramente apporta contributi al gruppo classe.   

Sviluppo di comportamenti 
improntati al rispetto.   

L’alunno, anche se sollecitato dall’adulto, non riesce a rispettare le regole.    
Incontra difficoltà nell’adeguare il suo comportamento al contesto.    
Non ha cura di sé, degli ambienti e dei materiali propri e altrui.    

   
     
IN VIA DI  
PRIMA  
ACQUISIZIONE 

Disponibilità alla 
cittadinanza attiva.   

L’alunno non dimostra interesse a partecipare ad esperienze e progetti comuni; non si 
sente parte del gruppo classe.    
Nonostante l’aiuto degli adulti non porta a termine gli impegni e i compiti.    
Non partecipa alle esperienze proposte.    

Gestione dei conflitti.   Nonostante il supporto dell’adulto, fatica ad accettare punti di vista diversi dal proprio. 
Tende a prevaricare i compagni e non sempre riesce a gestire in modo positivo la 
conflittualità.    

Consapevolezza di sé.   L’alunno dimostra scarsa fiducia in sé ed è elemento di disturbo per la classe.    
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 SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 La valutazione periodica e annuale degli apprendimenti e del comportamento degli 

alunni e la certificazione delle competenze da essi acquisite, nonché le decisioni relative 

alla promozione alla classe successiva vengono adottate per scrutinio dai docenti della 

classe. Allo scrutinio intermedio e finale, la valutazione viene registrata sulla scheda 

individuale di valutazione. La scheda viene consegnata alla famiglia e accompagnata da 

un colloquio esplicativo. La valutazione periodica ed annuale degli apprendimenti degli 

alunni è effettuata mediante l’attribuzione di voti numerici espressi in decimi e integrata 

con la descrizione dei processi formativi (in termini di progressi nello sviluppo culturale, 

personale e sociale) e del livello globale di sviluppo degli apprendimenti conseguito. 

L’eventuale decisione di non ammissione alla classe successiva o all'esame è assunta a 

maggioranza da parte dei componenti del consiglio di classe, in uno scrutinio presieduto 

dal Dirigente Scolastico o da un suo delegato. Ai fini della validità dell'anno, per la 

valutazione è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato 

di ciascun alunno. Per casi eccezionali, le istituzioni scolastiche possono autonomamente 

stabilire motivate deroghe al suddetto limite. La valutazione dell'insegnamento della 

religione cattolica o delle attività alternative, per le alunne e gli alunni che si avvalgono 

di tali insegnamenti, viene riportata su una nota separata dal documento di valutazione ed 

espressa mediante un giudizio sintetico riferito all'interesse manifestato e ai livelli di 

apprendimento conseguiti. 

 L’ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE 
 Il primo ciclo di istruzione, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 

2009, n. 89, si conclude con un esame di Stato, il cui superamento costituisce titolo di 

accesso alla scuola secondaria di secondo grado o al sistema dell'istruzione e formazione 

professionale regionale. In sede di scrutinio finale le alunne e gli alunni frequentanti le 

classi terze di scuola secondaria di primo grado in istituzioni scolastiche statali o paritarie 

sono ammessi all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione 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 9bis, 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. 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. In sede di scrutinio finale il consiglio di classe attribuisce alle alunne e 

agli alunni ammessi all'esame di Stato, sulla base del percorso scolastico triennale, un 

voto di ammissione espresso in decimi. Il voto di ammissione concorre alla 

determinazione del voto finale d'esame. La prova d'esame consiste in tre prove scritte 
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(italiano, matematica e lingue straniere) e in un colloquio pluridisciplinare. Il voto finale 

deriverà dalla media fra il voto di ammissione e la media dei voti delle prove scritte e del 

colloquio. Potrà essere assegnata la lode. L’Istituto adotta i modelli Ministeriali di 

Certificazione delle Competenze al termine della scuola primaria e della scuola 

secondaria di I grado (D.M. 742 del 03/10/2017). Nella certificazione delle competenze 

della scuola secondaria sarà presente una sezione a cura dell’Invalsi con la descrizione 

dei livelli conseguiti nelle Prove nazionali. 

Le prove INVALSI 

 L’INVALSI è l’Ente di ricerca, gestore del Sistema nazionale di valutazione, che si 

occupa, secondo la normativa vigente, della valutazione del sistema scolastico; in 

particolare effettua verifiche periodiche e sistematiche sulle conoscenze ed abilità degli 

studenti.  

Nella scuola primaria le prove Invalsi vengono somministrate agli alunni della seconda 

e quinta classe nel mese di maggio in date stabilite a livello nazionale. Sono finalizzate 

ad accertare le competenze in lingua italiana, matematica e lingua inglese (solo per gli 

alunni delle classi quinte).  

Nella secondaria di primo grado le prove si sostengono durante la classe terza, ma non 

fanno più parte dell’Esame di Stato nell’ottica di una maggiore coerenza con l’obiettivo 

finale delle prove, ovvero fotografare il livello di competenza delle ragazze e dei ragazzi 

per sostenere il miglioramento del sistema scolastico. Le prove Invalsi si svolgono al 

computer e nel mese di aprile. Le prove sono di Italiano, Matematica e Lingua Inglese1. 

La partecipazione è il requisito per l’accesso all’Esame, ma non incide sul voto finale. La 

descrizione dei livelli conseguiti nelle Prove Nazionali è presente in una sezione 

all’interno della certificazione delle competenze della scuola secondaria. 

GRIGLIE DI VALUTAZIONE  

SCUOLA PRIMARIA  

La valutazione degli apprendimenti sarà corrispondente alla griglia a corredo del registro 

Argo. 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

La valutazione degli apprendimenti avviene attraverso lo strumento del voto.  
 

Griglie di corrispondenza tra voti e conoscenze, abilità e competenze 

disciplinari                                       
Scuola Secondaria di Primo Grado 

GIUDIZIO DI PROFITTO 

In riferimento a: conoscenze, abilità, competenze 

disciplinari 

LIVELLO DI 

PROFITTO 

VOTO 

Conoscenze complete, organiche, particolarmente 

approfondite, senza errori, ottima capacità di 

comprensione e di analisi, corretta ed efficace 

applicazione di concetti, regole e procedure, 

orientamento sicuro nell’analisi e nella soluzione di un 

problema con risultati esaurienti, esposizione fluida, 

 

ECCELLENTE 

con possibilità di 

lode agli esami di 

Stato di fine 1° ciclo 

10 
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rigorosa, ricca e ben articolata con uso di terminologia 

corretta e varia e linguaggio specifico appropriato, 

sicurezza e competenza nell’utilizzare le strutture 

morfosintattiche, autonomia di sintesi, di organizzazione 

e di rielaborazione delle conoscenze acquisite con 

apporti critici originali e creativi, capacità di operare 

collegamenti tra discipline e di stabilire relazioni  

Conoscenze ampie, complete e approfondite, 

apprezzabile capacità di comprensione e di analisi, 

efficace applicazione di concetti, regole e procedure 

anche in situazioni nuove, orientamento sicuro 

nell’analisi e nella soluzione di un problema con risultati 

soddisfacenti, esposizione chiara, precisa, ricca e ben 

articolata con uso di terminologia corretta e varia e 

linguaggio specifico appropriato, competenza 

nell’utilizzare le strutture morfosintattiche, autonomia di 

sintesi e di rielaborazione delle conoscenze acquisite con 

apporti critici originali, capacità di operare collegamenti 

tra discipline 

OTTIMO 9 

Conoscenze sicure, complete e integrate con qualche 

apporto personale, buona capacità di comprensione e di 

analisi, idonea applicazione di concetti, regole e 

procedure, orientamento sicuro nell’analisi e nella 

soluzione di un problema con risultati apprezzabili, 

esposizione chiara e articolata con uso di terminologia 

corretta e varia e linguaggio specifico appropriato, buona 

correttezza ortografica e grammaticale, autonomia di 

sintesi e di rielaborazione delle conoscenze acquisite con 

apporti critici talvolta originali 

DISTINTO 8 

Conoscenze generalmente complete e sicure, adeguata 

capacità di comprensione e di analisi, discreta 

applicazione di concetti, regole e procedure, 

orientamento sicuro nell’analisi e nella soluzione di un 

problema con risultati largamente sufficienti, 

esposizione chiara e sostanzialmente corretta con uso di 

terminologia appropriata e discretamente varia, ma con 

qualche carenza nel linguaggio specifico, sufficiente 

correttezza ortografica e grammaticale, parziale 

autonomia di sintesi e di rielaborazione delle conoscenze 

acquisite 

BUONO 7 

Conoscenze semplici e sostanzialmente corrette dei 

contenuti disciplinari più significativi, elementare ma 

pertinente capacità di comprensione e di analisi, 

accettabile e generalmente corretta applicazione di 

SUFFICIENTE 6 
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concetti, regole e procedure, orientamento sicuro se 

guidato nell’analisi e nella soluzione di un problema, 

esposizione semplificata sostanzialmente corretta con 

qualche errore a livello linguistico e grammaticale, 

lessico povero ma appropriato, imprecisione 

nell’effettuare sintesi con qualche spunto di autonomia 

di rielaborazione delle conoscenze acquisite  

Conoscenze generiche e parziali, limitata capacità di 

comprensione e di analisi, modesta applicazione di 

concetti, regole e procedure, orientamento difficoltoso e 

incerto nell’analisi e nella soluzione di un problema, 

esposizione non sempre lineare e coerente, errori a 

livello grammaticale, bagaglio minimo di conoscenze 

lessicali con uso della lingua appena accettabile, scarsa 

autonomia di rielaborazione delle conoscenze acquisite. 

MEDIOCRE* 5 

Conoscenze frammentarie e incomplete, stentata 

capacità di comprensione e di analisi, difficoltosa 

applicazione di concetti, regole e procedure, esposizione 

superficiale e carente, gravi errori a livello 

grammaticale, povertà lessicale con utilizzo di termini 

ripetitivi e generici non appropriati ai linguaggi delle 

singole discipline 

INSUFFICIENTE* 4 

Le rilevazioni saranno eventualmente accompagnate da una precisazione che solleciti la 

consapevolezza dell’alunno rispetto alle più o meno gravi lacune o a un sia pur minimo 

progresso. 

 

GRIGLIE DI VALUTAZIONE COMPORTAMENTO 

SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO  

La valutazione del comportamento sarà corrispondente alla griglia a 

corredo del registro Argo. 
Criteri generali per l’attribuzione del voto di comportamento 

Parametri di valutazione del comportamento degli alunni in ambito scolastico: 

– frequenza e puntualità; 

– interesse e impegno nella partecipazione al dialogo educativo; 

– rispetto dei doveri scolastici; 

– collaborazione con i compagni e i docenti; 

– rispetto delle persone, dell’ambiente scolastico, del Regolamento interno d’Istituto. 

La valutazione del comportamento non è più espressa in valori decimali, ma attraverso un 

giudizio sintetico riportato nel documento di valutazione. 

Vedi allegato Documento per la valutazione di educazione civica e Griglie di 

valutazione 

 

   LE SCELTE STRATEGICHE 
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                                                 Priorità desunte dal RAV 

 

Con il DPR n. 80/2013 è stato emanato il REGOLAMENTO sul Sistema Nazionale di 

Valutazione - SNV in materia di istruzione e formazione. In esso sono definiti i soggetti e 

le finalità dell'SNV e sono indicate e descritte le quattro fasi nelle quali si articola il 

procedimento di valutazione delle scuole: 

 a. AUTOVALUTAZIONE  

b. VALUTAZIONE ESTERNA  

c. AZIONI DI MIGLIORAMENTO 

d. RENDICONTAZIONE SOCIALE 

L’Istituto ha elaborato il Rapporto di Autovalutazione RAV, successivamente revisionato 

con periodicità annuale, pubblicato sul sito ministeriale “Scuola in Chiaro” e accessibile 

a tutti. La pubblicazione del RAV si pone l’obiettivo di riportare in un diagramma, di 

facile lettura e di immediata percezione, l’autoanalisi svolta dalla scuola con i punti di 

forza e di debolezza. L’analisi realizzata attraverso il RAV trova una sintesi immediata 

nei livelli che ogni scuola si assegna attraverso le rubriche di autovalutazione. Sulla base 

dell’analisi emersa dal RAV l’Istituto ha elaborato il Piano di Miglioramento su base 

triennale di cui il PTOF tiene conto. 

 

PRIORITA’ E TRAGUARDI 

 
RISULTATI SCOLASTICI 

PRIORITÀ TRAGUARDI 

Innalzare i livelli di competenza soprattutto 

in relazione alle fasce deboli. 

Ridurre il numero degli alunni con esiti 

insufficienti. 

 
RISULTATI NELLE PROVE STANDARDIZZATE NAZIONALI 

PRIORITÀ TRAGUARDI 

Miglioramento dei risultati degli studenti 

nelle prove di matematica. 

Portare le classi interessate ad un 

punteggio nelle prove di matematica, pari o 

superiore ad altre scuole con contesto 

socio-economico e culturale simile. 

 
COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 

 

PRIORITÀ TRAGUARDI 

Tradurre il curricolo verticale di istituto 

relativo alle competenze chiave di 

cittadinanza in pratiche didattiche. 

Produrre linee guida, realizzare progetti e 

attività sulle competenze chiave e di 

cittadinanza. 

Valutare le competenze chiave e di 

cittadinanza degli alunni. 

Creare strumenti condivisi per la 

valutazione delle competenze chiave e di 

cittadinanza. 

                OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI (art.1, comma 7 L.107/15) 
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                                                                                                         Aspetti generali       

L’I. C. di Buccino garantisce un insegnamento di qualità e, con il lavoro di tutte le sue 

componenti, tenuto conto dell’Atto di indirizzo del Dirigente scolastico, ha definito i 

seguenti indirizzi generali e priorità: 

• attenzione allo studente come individuo in formazione, che va educato alla 

responsabilità, al rispetto di sé, ai valori sociali della tolleranza, della solidarietà e della 

partecipazione; 

• formazione della persona e del cittadino; 

• offerte educative ed integrate che rendono l’ambiente scolastico sereno, collaborativo, 

sicuro e permettono di promuovere negli alunni la capacità di leggere, interpretare, 

valutare la realtà in modo critico, anche ai fini delle scelte personali; 

• insegnamento ad “imparare a imparare”, tenendo conto dei diversi stili cognitivi e 

facendo attenzione all’acquisizione del metodo di studio di ognuno; 

• acquisizione di competenze di base, disciplinari e trasversali che permettano all’alunno 

di interagire con l’ambiente e rafforzino la sua capacità di proseguire in un 

apprendimento permanente; 

• inclusione di tutti gli alunni e valorizzazione delle caratteristiche individuali con 

utilizzo di strategie per creare le condizioni d’inserimento, d’integrazione graduale, di 

sviluppo, con attenzione alle dimensioni cognitive, affettive, sociali, culturali di tutti gli 

alunni compresi quelli in situazioni di disagio, stranieri o diversamente abili; 

• continuità del processo educativo attraverso momenti di raccordo pedagogico 

curriculare tra scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado; 

• valorizzazione dello scambio culturale fra alunno, famiglia, Istituzioni, tessuto 

culturale, economico ed ambientale del territorio; 

• miglioramento continuo. 

              Obiettivi formativi individuati dalla scuola 

In ordine di priorità: 

1) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della 

legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e 

delle attività culturali; 

2)  individuazione di sistemi e di percorsi funzionali alla premialità e alla 

valorizzazione del merito degli alunni e degli studenti; 

3) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio; 

4) 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; 
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5) valorizzazione e potenziamento delle discipline linguistiche, con particolare 

riferimento all’italiano nonché alla lingua inglese e alle altre lingue dell’Unione 

europea, anche mediante l’utilizzo della metodologia CLIL; 

6) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche. 

 

             

                                    PIANO DI MIGLIORAMENTO 

L’Istituto ha pianificato un percorso di miglioramento per il raggiungimento dei traguardi 

connessi alle priorità indicate nel Rapporto di Autovalutazione (RAV). 

Il Piano di Miglioramento è un documento che esplicita le scelte prioritarie e la direzione 

intrapresa, indicando gli obiettivi e il loro significato nella realtà dell’Istituto. Individua i 

processi e le azioni che sono necessarie attivare, gli attori e i ruoli che essi devono 

assumere, le responsabilità e i compiti assegnati, le risorse, i tempi e i vincoli. 

 

AREA DI PROCESSO OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO 

CURRICOLO – 

PROGETTAZIONE 

VALUTAZIONE 

Individuare le principali difficoltà in matematica ed 
analizzarle per produrre interventi preventivi 
dell’insuccesso scolastico. 
Elaborare strumenti standardizzati e condivisi per la 
progettazione e la valutazione a corredo del curricolo 

Realizzare interventi strutturati per la promozione delle 
competenze di cittadinanza che coinvolga gli alunni 
dei vari ordini di scuola. 

AMBIENTE DI 

APPRENDIMENTO 
 Migliorare le pratiche didattiche attraverso la condivisione 

di materiali e la documentazione di buone pratiche. 

Incentivare forme di flessibilità organizzativa e didattica 

(attività a classi aperte, utilizzo di pratiche didattiche 

attive/laboratoriali) 

INCLUSIONE E 

DIFFERENZIAZIONE 
Implementazione delle strategie didattiche inclusive e 
personalizzate. 

Promozione e sviluppo dell'uso delle tecnologie 
compensative per i BES. Formazione dei docenti sulla 
didattica inclusiva e sulle strategie personalizzate per 
gli alunni con BES. 

CONTINUITA’ E 

ORIENTAMENTO 
Collaborare con il territorio per migliorare i processi  e le 

azioni formative. 
ORIENTAMENTO 

STRATEGICO E 

ORGANIZZAZIONE DELLA 

SCUOLA 

Ampliamento dell'offerta formativa orientato al 
raggiungimento degli obiettivi di miglioramento 
individuati nel RAV. 
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SVILUPPO E 

VALORIZZAZIONE  

RISORSE UMANE 

Portare a sistema la pianificazione di azioni e delle 

relative modalità di monitoraggio in modo da consentire di 

orientare le strategie e riprogettare le azioni. 

INTEGRAZIONE CON IL 

TERRITORIO E  RAPPORTI 

CON LE FAMIGLIE 

Mantenere la collaborazione con i genitori anche per 

servizi di supporto alla scuola e/o alle famiglie stesse. 

                         

  PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE 
                                                      

Sintesi delle principali caratteristiche innovative  
L'istituto porta avanti le seguenti sperimentazioni/innovazioni didattiche:  

 Utilizzo della metodologia CLIL nell’insegnamento dell’inglese nei diversi ordini di 

scuola, dall’infanzia alla secondaria di Buccino e Palomonte;  

 Rafforzamento della pratica musicale nella scuola primaria: percorsi di avvicinamento 

allo strumento musicale;  

 Classi aperte scuola dell’infanzia; 

 Classi aperte scuola primaria e secondaria per percorsi di recupero e approfondimento;  

 Sperimentazione di unità didattiche comuni nei diversi ordini di scuola;  

 Prove comuni nelle scuole primarie e secondarie;  

 Insegnamento ludico della matematica;  

  Pensiero computazionale e coding;  

POSSIBILI AREE DI INNOVAZIONE 

Pratiche di valutazione 

 Revisione delle procedure di valutazione per la realizzazione di un sistema equo e 

condiviso, anche attraverso la promozione di modalità di autovalutazione. 

 Contenuti e curricoli 

 Implementazione del curricolo delle competenze trasversali: imparare ad imparare. 

 

 

             

                                    DIDATTICA DIGITALE A DISTANZA 

Premessa 

L’Istituto Comprensivo di Buccino, a seguito dell’emergenza da COVID-19, ha adottato 

il Piano scolastico per la didattica digitale a distanza (DAD), metodologia utilizzata in 

sostituzione della modalità in presenza ai fini della continuità dell’azione educativa-

didattica. 

Definizione 

La DAD è uno dei modelli educativi più innovativi sotto il profilo della fruizione dei 

contenuti e si basa sull’utilizzo della tecnologia. L’evento sviluppato in modalità FAD è 

basato sull’utilizzo di materiali quali i supporti cartacei, audio e video, ma anche 
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informatici e multimediali fruibili anche in maniera “asincrona” rispetto all’evento. 

Quindi, le attività didattiche possono svolgersi sia in gruppo che individualmente, in 

modalità sincrona o asincrona. 

Scopo e finalità della DAD 

L’utilizzo della DAD si è reso necessario a causa dell’emergenza epidemiologica che ha 

sospeso le lezioni in presenza. Essa permette di dare continuità all’azione educativa-

didattica, di garantire il successo formativo, ma anche di mantenere il contatto umano 

con gli studenti infatti, attraverso la DAD è possibile: 

 raggiungere gli allievi e riproporre la classe in modalità live; 

 lavorare senza spostarsi da casa, rispettando il divieto sugli spostamenti; 

 diversificare l’offerta formativa attraverso il supporto di metodi comunicativi e 

interattivi; 

 personalizzare il percorso formativo in base alle esigenze dell’allievo. 

PIANO SCOLASTICO PER LA DIDATTICA DIGITALE A DISTANZA 

Il piano scolastico per la DAD è stato formulato sulla base di quanto stabilito dal Decreto 

del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8/3/2020, seguito dalle indicazioni 

operative di cui alla Nota prot.n.388 del 17/3/2020. Il Piano dovrà essere 

immediatamente reso operativo in tutte le classi dell’Istituto nel caso di nuova ondata 

epidemiologica, tenendo presente le esigenze degli alunni più fragili e di quelli con 

bisogni educativi speciali. 

ANALISI DEL FABBISOGNO DELLA STRUMENTAZIONE TECNOLOGICA 

Nel caso di sospensione delle attività didattiche in presenza, per garantire il diritto allo 

studio anche agli alunni che non abbiano l’opportunità di usufruire di device di proprietà, 

l’Istituto Comprensivo di Buccino consente la concessione in comodato d’uso   gratuito 

delle dotazioni strumentali della scuola, dando la priorità agli studenti meno abbienti. 

OBIETTIVI DEL PIANO 

La didattica in presenza viene adattata alla modalità a distanza attraverso scelte condivise 

dal Collegio dei docenti, assicurando un generale livello di inclusività, adottando  

strategie basate sulla centralità degli alunni, garantendo omogeneità nell’offerta 

formativa dell’Istituzione scolastica, nel rispetto dei traguardi di apprendimento stabiliti 

dalle Linee guida e dalle Indicazioni nazionali per i diversi percorsi di studi.                                                                                         

Le progettazioni didattiche vengono rimodulate dai docenti e dai Consigli di classe per 

individuare i nuclei essenziali delle discipline, i nodi interdisciplinari, gli apporti dei 

contesti non formali e informali all’apprendimento. Pur nella consapevolezza che la DAD  
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non potrà mai sostituire il luogo privilegiato dell’aula, gli ambienti di apprendimento 

digitali permettono la costruzione ragionata e guidata del sapere attraverso una concreta 

interazione di tutti i protagonisti dell’azione educativa. 

MODALITA’ DELLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA’ 

La DAD può essere erogata sia attraverso attività sincrone mediante l’interazione in 

tempo reale tra insegnanti e alunni, sia attraverso attività asincrone. Queste due attività, 

in maniera complementare, permettono il raggiungimento degli obiettivi di 

apprendimento il consolidamento del sapere.                                                                                                                        

Per essere efficace, il lavoro deve essere interattivo e deve prevedere test di verifica a 

conclusione di ciascun modulo didattico. È di fondamentale importanza interagire con gli 

studenti attraverso la piattaforma in modalità live. 

Norma su presenza dei genitori in classe: Ai genitori è fatto, inoltre, assoluto divieto  

di interagire e intervenire durante lo svolgimento delle lezioni con il docente nonché 

interromperlo nell’esercizio delle sue funzioni. E’ del tutto legittimo, ai sensi degli artt.12 

e 15 del d.lgs. 297/94, che i genitori possano svolgere, a scuola, un’assemblea per 

discutere dei problemi della classe dei propri figli.  

PIATTAFORME E STRUMENTI PER LA DAD 

Oltre al registro elettronico Argo, l’Istituzione scolastica conferma il ricorso alla 

piattaforma G. Suite for Education e BSmart Classroom. BSmart è stata già adottata nella 

seconda parte dell’anno scolastico 2019/2020, durante la sospensione della didattica in 

presenza, mentre G.Suite for Education è adottata in caso di nuova emergenza sanitaria. 

 ORARIO DELLE LEZIONI IN DAD 

Tenendo presente l’età dei più piccoli nell’attivazione del progetto pedagogico, il 

contatto costante con gli alunni e le loro famiglie, si assicurano almeno 10 ore settimanali 

in modalità sincrona per le classi prime della scuola primaria e 15 ore settimanali per le 

restanti. Ciascuna lezione in live dovrà durare max 40/45 minuti e dovrà essere prevista 

una pausa di almeno 15 minuti ogni 2 ore. Per ogni giornata non si dovranno superare le 

3 ore di lezione per le scuole secondarie di I grado e 2 ore giornaliere per la scuola 

primaria e per quella dell’infanzia. I docenti che hanno più classi, possono prevedere le 

attività in modalità sincrona in maniera tale da distribuire adeguatamente le ore fra le 

stesse.   

SUPPORTO LIBRI DI TESTO DIGITALI 

Sia i docenti che gli alunni potranno utilizzare i materiali digitali già forniti dalle case 

editrici, a corredo dei libri di testo.                         
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L’Animatore Digitale e il Team Digitale garantiranno il necessario supporto alla 

realizzazione delle attività digitali della scuola. L’animatore digitale si occuperà della 

formazione del personale e della gestione delle piattaforme. 

STRUMENTI PER LA VERIFICA 

I docenti e i Consigli di classe individueranno gli strumenti per la verifica degli 

apprendimenti riguardanti le metodologie utilizzate. Qualsiasi modalità di verifica di 

un’attività svolta in DAD non potrà comportare produzione di materiali cartacei, ad 

eccezione di particolari esigenze correlate a singole discipline o a particolari bisogni 

degli alunni. I docenti salveranno gli elaborati degli alunni e li guideranno alla 

conservazione all’interno degli strumenti di repository, predisposti dall’Istituzione 

scolastica. 

VALUTAZIONE 

La valutazione degli apprendimenti, anche in condizioni di didattica digitale integrata, fa 

riferimento ai criteri approvati dal Collegio dei docenti e inseriti all’interno del PTOF 

dell’Istituto. Essa tiene conto dei prodotti e delle evidenze empiriche osservabili, della 

disponibilità ad apprendere e a lavorare in gruppo, dell’autonomia, della responsabilità 

personale e sociale, del processo di autovalutazione formativo dello studente. Le 

valutazioni vengono riportate dai docenti all’interno del registro elettronico Argo, in 

modo trasparente e tempestivo, per assicurare alle famiglie informazioni sull’andamento 

didattico-disciplinare degli studenti e per fornire opportuni feedback su cui modulare il 

processo di insegnamento/apprendimento. La valutazione degli apprendimenti degli 

studenti con bisogni educativi speciali tiene conto dei criteri, delle misure e degli 

strumenti previsti dai relativi piani educativi individualizzati e piani didattici 

personalizzati.  

Griglia di osservazione DAD 
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     ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI 

I docenti di sostegno oltre a garantire agli alunni con disabilità l’accesso alle varie attività 

didattiche, attraverso la predisposizione di materiale individualizzato o personalizzato, 

dovranno curare l’interazione a distanza con l’alunno e tra l’alunno e gli altri docenti 

curricolari.                                                                                                                                                                    

Nel caso di alunni con disturbi specifici dell’apprendimento, i docenti dovranno tener 

conto   dei rispettivi piani didattici personalizzati, ricorrendo alle misure dispensative e 

agli strumenti compensativi di cui al D.M.5669 del 12/7/2011 e alle relative Linee Guida. 

Il Dirigente Scolastico, rilevato il fabbisogno di strumentazione tecnologica, attiva le 

COMPETENZE E 

CRITERI 

DESCRITTORI MAI    A 

VOLTE 

SPESSO SEMPRE 

IMPARARE AD 

IMPARARE  

 

 
 Gestire efficacemente  

il tempo e le informazioni  

 Lavorare con gli altri  

in modo costruttivo anche in  

modalità on line  

 Sapersi gestire in questa 

fase di emergenza  

    

RESPONSABILITA’  

 
 

 Svolge con regolarità le    

consegne on line  

 Offre supporto ai compagni  

 Partecipa costruttivamente ai 

colloqui a distanza  

 

    

MATERIALE ED 

ORGANIZZAZIONE 

DEL LAVOR0  

 

 
 Rispetta le scadenze delle 

consegne  

 Saper gestire il lavoro con 

autonomia  

 

    

PROGRESSIONE 

DELL’ 

APPRENDIMENTO  

 

 
Progressi nell’acquisizione di 

conoscenze, abilità, competenze  

 

    

COMUNICAZIONE  

 
 

 Frequenza di interazioni on 

line con i docenti  

 Comunicazione chiara e 

pertinente 
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procedure per l’eventuale assegnazione di comodato d’uso gratuito delle dotazioni 

strumentali della scuola ad alunni con bisogni educativi speciali non certificati che 

versino in situazioni di difficoltà linguistica e/o socio economica. Il Dirigente Scolastico 

avvia le opportune interlocuzioni con le figure competenti per attivare la didattica digitale 

integrata, al fine di garantire il diritto all’istruzione e mitigare lo stato di isolamento 

sociale per gli alunni ricoverati presso strutture ospedaliere o in cura presso la propria 

abitazione (Art. 8 D. Lgs. 63/2017). 

PRIVACY 

Il Dirigente Scolastico nomina i docenti incaricati del trattamento dei dati personali delle 

studentesse, degli studenti e delle loro famiglie, nel rispetto delle norme vigenti. L’uso 

delle piattaforme prevede l’accettazione da parte dei genitori degli alunni, o di chi ne fa 

le veci, del regolamento sulla privacy, pubblicati all’interno della sezione “Regolamenti 

d’Istituto” del sito Privacy-Reg. UE 679/2016 (GDPR).                                                                                                                                                             

RAPPORTI SCUOLA- FAMIGLIA 

In caso di rinnovate condizioni di emergenza, i rapporti scuola- famiglia vengono 

garantiti tramite gli strumenti telematici ritenuti più idonei allo scopo, previa notifica agli 

interessati. 

  Vedi allegato Piano scolastico per la didattica digitale a distanza 

 

 

 

PROGETTI PREVISTI NEL PTOF 

 

Al fine di ampliare l’offerta formativa e migliorare la qualità del servizio, l’Istituto ha 

ideato ed elaborato una serie di progetti in coerenza con le finalità specifiche di ciascuno 

dei tre segmenti del primo ciclo d’istruzione.  

Tali iniziative prendono in considerazione e si modellano sulla base delle necessità 

formative degli studenti, delle richieste delle famiglie, delle esigenze del contesto 

culturale, sociale ed economico in cui l’Istituto è inserito. 

Si riportano, di seguito, le attività progettuali previste per l’anno scolastico 2020/2021.  

(Si precisa che i progetti extracurricolari saranno attivati previa copertura finanziaria). 
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SCUOLA DELL’INFANZIA 

 

BUCCINO Borgo 

 

  

PROGETTI CURRICOLARI 

 “LA CURA… di sé, dell’altro e 

dell’ambiente” 

 

PALOMONTE 

 Bivio 

 

PROGETTI CURRICOLARI 

 “LA CURA… di sé, dell’altro e 

dell’ambiente” 

 Laboratorio di informatica 

 

 

PALOMONTE 

Capoluogo 
PROGETTI CURRICOLARI 

 “LA CURA… di sé, dell’altro e 

dell’ambiente” 

 Progetto lettura 

 Progetto musica 

 Progetto biblioteca 

 Progetto ed. motoria “Tutti giù per 

terra”  

 

 

SCUOLA PRIMARIA 

 

 

BUCCINO 

Rione Piazza 

 

 

 

 

 

BORGO 

PROGETTI CURRICOLARI 

          

  “LA CURA… di sé, dell’altro e dell’ambiente” 

 Matematica e realtà 

 Progetto di Lettura #ioleggoperchè 

 Progetto di Lettura “Leggere a scuola” 

 Progetto “La matematica nella realtà quotidiana” 

 Progetto “Attività a distanza ma da scuola” 

 

PROGETTI EXTRACURRICOLARI 

          Progetto alunni BES 

 

 

  “LA CURA…di sé, dell’altro e dell’ambiente” 

 Matematica e realtà 

 Progetto di educazione civica “Io Cittadino 10 e lode” 
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 Progetto “Attività a distanza ma da scuola” 

 Progetto di Lettura #ioleggoperchè 

 Progetto ambiente e diritti dei bambini 

 

PROGETTI EXTRACURRICOLARI 

Progetto alunni BES 

 

 

PALOMONTE 

Bivio 

 

PROGETTI CURRICOLARI 

 Lettura e scrittura creativa (BIMED) 

  “LA CURA… di sé, dell’altro e dell’ambiente” 

 Matematica e realtà 

 Progetto di Lettura #ioleggoperchè 

 Progetto di Filosofia 

 Progetto “Attività a distanza ma da scuola” 

PROGETTI EXTRACURRICOLARI 

 Progetto alunni BES 

 

 

PALOMONTE 

Capoluogo 

PROGETTI CURRICOLARI 

 Lettura e scrittura creativa (BIMED) 

 “LA CURA… di sé, dell’altro e dell’ambiente” 

 Pon FSE “Libri di testo e kit didattici” 

 Progetto Accoglienza 

 Progetto di educazione civica “Io Cittadino 10 e lode” 

 Progetto di Lettura #ioleggoperchè 

 Progetto “Attività a distanza ma da scuola” 

PROGETTI EXTRACURRICOLARI 

 Progetto alunni BES 

 

 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 

PALOMONTE 

Capoluogo 

PROGETTI CURRICOLARI 

 “LA CURA… di sé, dell’altro e dell’ambiente” 

 Educazione alla Legalità attraverso un video 

 Pon FSE “Libri di testo e kit didattici) 

 Progetto “Attività a distanza ma da scuola” 

PROGETTI EXTRACURRICOLARI 

 Progetto alunni BES 

 Progetto di Educazione Fisica 
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PALOMONTE 

Bivio 

PROGETTI CURRICOLARI 

 Lettura e scrittura creativa (Bimed) 

 “LA CURA… di sé, dell’altro e dell’ambiente” 

 Educazione alla Legalità attraverso un video 

 Pon FSE “Libri di testo e kit didattici) 

 Progetto “Attività a distanza ma da scuola” 

PROGETTI EXTRACURRICOLARI 

 Progetto alunni BES 

 

 

BUCCINO 

Capoluogo 

PROGETTI CURRICOLARI 

 Educazione alla Legalità attraverso un video 

 “LA CURA… di sé, dell’altro e dell’ambiente” 

 Pon FSE “Libri di testo e kit didattici) 

 Progetto “Attività a distanza ma da scuola” 

PROGETTI EXTRACURRICOLARI 

 Progetto alunni BES 
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          PROGETTI EXTRACURRICULARI REGIONALI e NAZIONALI  

(POR/PON – FSE 2014/2020) 

 

          
 

 
 

 
Anche per l’anno scolastico 2019/2020 l’I.C. di Buccino, nell’ambito del “Programma “Scuola Viva” 

– IV annualità” DGR n. 445 dell’11/07/2018 e Decreto Dirigenziale n. 738 del 08/07/2019, con il 
progetto dal titolo “VIVIAMO CON LA SCUOLA 4” è stato autorizzato per la quarta annualità. Le 
tipologie di intervento, i plessi interessati e i partner ed esperti coinvolti riguarderanno i seguenti 
laboratori: 
 

Articolazione dell’intervento  

 Titolo Modulo Partner Numero 
ore 

Numero  
partecipanti 

MODULO 1 LINGUA INGLESE 
AKTIVA SRL 
-DOCENTE 

-ESPERTI REPORT E STUDI 

30 15 

MODULO 2 LABORATORIO DI INFORMATICA 
AKTIVA SRL 

-DOCENTE, CODOCENTE 
-ESPERTI REPORT E STUDI 

30  15 

MODULO 3 LABORATORIO PER 

L’APPROFONDIMENTO DELLE 

COMPETENZE DI BASE 

LINGUISTICO/ESPRESSIVE 

AKTIVA SRL 
-DOCENTE 

-ESPERTI REPORT E STUDI 

DOCENTE        

30 ORE 

CODOCENTE 18 

ORE 

 

15 

MODULO 4 

LABORATORIO DI TEATRO 

 
AKTIVA SRL 

-ESPERTI REPORT E STUDI 
(ESPERTO ESTERNO) 

DOCENTE                 

60 ORE E 

CODOCENTE            

30 ORE 

 

15 

MODULO 5 LABORATORIO ARTE 
AKTIVA SRL 

-ESPERTI REPORT E STUDI 
(ESPERTO ESTERNO) 

30 15 

MODULO 6 LABORATORIO DI MUSICA 
AKTIVA SRL 

-ESPERTI REPORT E STUDI 
(ESPERTO ESTERNO) 

30 15 

MODULO 7 MATEMATICA DIGITALE 
AKTIVA SRL 
-DOCENTE 

-ESPERTI REPORT E STUDI 

30 15 
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P.O.N. FSE 2014-2020 

Asse I - Istruzione  

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 

per l’apprendimento” 2014-2020 Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE)                         

Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.1 e Azione 10.2.2  

Avviso pubblico per la realizzazione di progetti di potenziamento delle competenze di base in 

chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa Prot. N. AOODGEFID/4396 del 09-03-2018 

OBIETTIVO 10.2   AZIONE 10.2.1   SOTTOAZIONE 10.2.1A (Azioni per l’Infanzia)  

TITOLO PROGETTO: “GIRO GIRO TONDO”   

Codice: 10.2.1A-FSEPON-CA-2019-370  

PROSPETTO MODULI – TOTALE ORE 90 

OBIETTIVO 10.2   AZIONE 10.2.2   SOTTOAZIONE 10.2.2.A (Competenze di base)  

TITOLO PROGETTO: “POTENZIAMENTO DELLE AREE DISCIPLINARI DI BASE” 

Codice: 10.2.2A-FSEPON-CA-2019-645 

PROSPETTO MODULI – TOTALE ORE 240                                                                          

Termine ultimo 30 settembre 2021  

 Sottoazione Tipologia modulo  Titolo modulo Ore  Ordine di scuola  

1                    

10.2.1.A 

Azioni 

specifiche 

per la scuola 

dell’infanzia   

 

 

 

Espressione corporea 

(attività ludiche, attività 

psicomotorie) 

 

MUOVIAMOCI 1 

 

30 

 

Infanzia Borgo 

 

2  

MUOVIAMOCI 2 

 

30 

 

Infanzia 

Palomonte Cap. 

 

3  

MUOVIAMOCI 3 

 

30 

 

Infanzia 

Palomonte Bivio 

 

 

 Sottoazione Tipologia modulo  Titolo modulo Ore  Ordine di scuola  

1                     

 

10.2.2.A 

Competenze 

di base   

 

Matematica 

 

 

MATEMATICA 

DIGITALE 1 

 

60 

Secondaria di 1° 

grado Buccino 

 

2  

Matematica  

 

 

MATEMATICA 

DIGITALE 2 

 

60 

Secondaria di 1° 

grado Palomonte 

Bivio 

 

 

3  

Lingua straniera  

 

DIGITAL ENGLISH 1 

 

60 

Secondaria di 1° 

grado Buccino 

 

4  

Lingua straniera 

 

DIGITAL ENGLISH 2 

 

60 

Secondaria di 1° 

grado Palomonte 

Capoluogo 
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P.O.N. FSE 2014-2020 

Asse I - Istruzione  

FONDI STRUTTURALI EUROPEI – PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE (PON)  

“PER LA SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO” 2014/2020   

Avviso pubblico per progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura 

delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nella aree a rischio e in quelle periferiche                          

“Scuola al Centro” 

AVVISO Prot. N. AOODGEFID/4395 del 09-03-2018 

OBIETTIVO 10.1   AZIONE 10.1.1   SOTTOAZIONE 10.1.1A  

TITOLO PROGETTO: “LA SCUOLA CHE PIACE 2” 

Codice: 10.1.1A-FSEPON-CA-2019-329     -     CUP: B18H18015100007  

PROSPETTO MODULI – TOTALE ORE 210 

 Sottoazione Tipologia modulo  Titolo modulo Ore  Ordine di scuola Classi 

1  

 

 

 

 

 

 

   

 

10.1.1A 

“Interventi 

per il 

successo 

scolastico 

degli 

studenti” 

 

 

 

 

 

 

Laboratori di musica 

strumentale; canto corale  

 

LABORATORIO DI 

MUSICA 1 

 

30 

 

Primaria 

Palomonte 

(sede Bivio) 

 

3e/2e 

2  

Laboratori di musica 

strumentale; canto corale 

 

LABORATORIO DI 

MUSICA 2 

 

30 

 

Primaria 

Palomonte 

(sede Capoluogo) 

 

3e/2e 

3  

Laboratori di arte; scrittura 

creativa; teatro  

 

LABORATORIO DI 

TEATRO 

 

30 

 

Primaria Buccino 

(sede Borgo) 

 

4e/3e 

4  

Laboratori di potenziamento 

della lingua straniera 

 

I SPEAK ENGLISH 1 

 

 

30 
 

Primaria Buccino 

(sede Borgo) 

 

5e/4e 

5  

Laboratori di potenziamento 

della lingua straniera 

 

I SPEAK ENGLISH 2 

 

 

30 

Primaria  

Palomonte              

(sede Capoluogo) 

 

4e/3e 

6 Laboratori di innovazione 

didattica e digitale  e uso 

consapevole della rete 

 

INNOVAZIONE 

DIGITALE 1 

 

 

30 

 

Primaria Buccino 

(sede Centrale) 

 

5e/4e 
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                                                 VISITE GUIDATE 

 

 

L’Istituto Comprensivo di Buccino prevede che, nel caso di miglioramento della 

situazione epidemiologica e solo ove sia possibile garantire il rispetto di tutte le 

prescrizioni sanitarie e di sicurezza vigenti, organizzerà, per tutti gli ordini di scuola, 

un’uscita didattica al teatro e un’altra al cinema. 

                                           

 

                                                 ACCORDI DI RETE 

 

 

L’istituto, ai sensi dell’art. 7 del Regolamento sull’autonomia scolastica DPR 275/99,    

partecipa alle seguenti reti: 

 

Gli accordi di rete sinora istituiti sono indicati di seguito: 

– Matematica e Realtà (con l’Università di Perugia, Dipartimento di Matematica e 

Informatica) 

– Rete di Scopo: Liceo Scientifico Assteas Buccino – San Gregorio – Oliveto 

– Reti d’Ambito (ambito 27) – Scuola Capofila Corbino Contursi 

– RETE LI. SA. CA SALERNO 

– FORMANET Contursi 

 

ACCORDI DI PARTENARIATO 

 

- Accordo di Partenariato: I.I.S. “T. CONFALONIERI”.  

- Associazione Temporanea di Scopo 

– Agenzia MEDIT 

– Centro Studi Boethos 

– Proloco di Buccino e Palomonte 

– Comune di Buccino 

– Comune di Palomonte 

L’Istituto, inoltre, collaborerà con le parrocchie dei tre Comuni.  

 

PROTOCOLLO D’INTESA 

 

 

 Piano di Zona. 

7  

 

                                                                                                        

Laboratori di innovazione 

didattica e digitale  e uso 

consapevole della rete 

 

INNOVAZIONE 

DIGITALE 2 

 

30 

 

Primaria 

Palomonte 

(sede Bivio) 

 

 

5e/4e 
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PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE 

 

In relazione agli obiettivi del PTOF e alle priorità strategiche individuate nel Piano di 

miglioramento - innalzare i livelli di competenza soprattutto in relazione alle fasce deboli 

e inserire nel curricolo verticale di istituto le competenze chiave e di cittadinanza -, 

vengono individuate come prioritarie le seguenti aree per la formazione dei docenti: 

 -  Sviluppo delle competenze nell’uso delle nuove tecnologie per la didattica;  

-  Conoscenza e diffusione delle Indicazioni nazionali per il curricolo;  

-  Sviluppo delle competenze per l’utilizzo di una didattica inclusiva;  

-  Sviluppo delle competenze nell’ambito della didattica disciplinare;  

- Sviluppo delle competenze nell'ambito della valutazione didattica e 

   dell'autovalutazione;  

- Sviluppo delle competenze nell’ambito della didattica per lo sviluppo delle competenze 

   chiave e di cittadinanza;  

- Sviluppo delle competenze relazionali dei docenti;  

- Diffusione della cultura e di buone prassi in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro.  

L’Istituto inoltre recepisce gli indirizzi del “Piano per la formazione dei Docenti 2016 – 

2019” proposto dal MIUR che indica le seguenti priorità: 

 - Autonomia organizzativa e didattica;  

- Didattica per competenze, innovazione metodologica e competenze di base;  

- Competenze digitali e nuovi ambienti per l’apprendimento;  

- Competenze di lingua straniera;  

- Inclusione e disabilità;  

- Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile globale; 

 - Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza globale; 

 - Scuola e lavoro; 

 - Valutazione e miglioramento.  

L’istituto, per favorire la formazione e lo sviluppo professionale dei propri docenti 

organizza corsi interni, gruppi di lavoro tematici, gruppi di autoformazione, aderisce alla 

rete dell’ambito e alle reti nazionali e locali costituite per i progetti comunitari, nazionali 

e regionali, favorisce infine la partecipazione dei propri docenti alle iniziative del Piano 

di Formazione del MIUR. 

 

PERCORSO FORMATIVO 2020/2021 

 

TITOLO CORSO PROGETTO DI 

FORMAZIONE 

TITOLO CORSO 

“Didattica Digitale 

Integrata” 

” Tutela della salute e 

sicurezza nei luoghi di 

lavoro e di mitigazione 

del rischio di contagio 

da COVID-19  ” 

“Formazione di 

educazione civica a.s. 

2020/21” 
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Competenze 

digitali e nuovi 

ambienti per 

l’apprendimento 

Competenze in 

materia di sicurezza 

sul luogo di lavoro 

Insegnamento dell’ed. 

Civica di cui alla legge 

n.92/2019 

Durata del corso: 

25 ore  

12 ore 

videoconferenza  

13 ore su 

Piattaforma 

Moodle 

Durata del corso: 20 

ore 

Corso on line 

Associazione 

Sophis 

Centro Studi 

BOETHOS 

Scuola capofila  Contursi 

Ambito SA 0027 

 

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA 

 

In relazione agli obiettivi del PTOF vengono individuate come prioritarie le seguenti aree 

per la formazione del personale non docente: 

 - Diffusione della cultura e di buone prassi in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro;  

- Sviluppo di competenze specifiche nelle aree amministrative e gestionali; 

 - Dematerializzazione dei processi amministrativi;  

- Privacy.  

 

PERCORSO FORMATIVO 2020/2021 

 

TITOLO CORSO: “Formazione/informazione sulle misure anti-contagio COVID 

19”   2 h 

Tematiche - Normativa con i più recenti aggiornamenti al covid-19: 

- Modalità di trasmissione del covid-19: 

- Misure di prevenzione e protezione adottate dall’Istituto  per ridurre il 

rischio di contagio.  
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CONCLUSIONI 

 

 

Al fine di rendere il presente Piano Triennale dell’Offerta Formativa maggiormente 

rispondente ai bisogni e alle richieste formative degli alunni, alle aspettative dei genitori 

e alle esigenze emerse dalla lettura del contesto culturale, sociale ed economico del 

territorio, periodicamente sarà monitorato per verificare l’efficacia e l’efficienza, ai fini 

del conseguimento dei risultati prefissati.  

Il presente documento, oltre ad essere conservato agli atti d’Ufficio, affisso in bacheca e 

pubblicato sul sito web della scuola, sarà distribuito ai membri del Consiglio d’Istituto, a 

ciascun plesso, alla segreteria e ai genitori rappresentanti di classe. 

Si allegano i seguenti documenti: 

 Curricolo di educazione civica 

 Documento per la valutazione di educazione civica-Griglie di valutazione 

 Piano scolastico per la didattica digitale a distanza 

 Curricolo verticale per lo sviluppo delle competenze digitali 

 Piano triennale di intervento PNSD per il PTOF. 

 

 

 

Non abbiate paura del futuro, perché il futuro siete voi! 

                                                                                         Papa Wojtyla 

 

 
“La storia siamo noi”  

                              F. De Gregori 

 

 

 

 

 


