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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Popolazione scolastica

Opportunità

Il contesto socio economico di provenienza degli alunni come si evince 
dall'indice ESCS è medio basso. Il territorio è caratterizzato da un 
contesto socio-economico prevalentemente agricolo (basato sulla 
produzione di olive, cereali, uva da vino e frutta).  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, 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 giovani. In questo contesto socioeconomico 
eterogeneo gli alunni della scuola presentano situazioni familiari e bisogni 
socio-culturali molto diversificati. Poichè gli alunni diversamente abili, con 
disturbi specifici di apprendimento e con svantaggio linguistico-culturale 
(stranieri) rappresentano poco più del 3% dell'intera popolazione 
scolastica sono da ritenere un'opportunità in quanto non creano 
situazioni problematiche ai gruppi classe e nel contempo costituiscono 
una risorsa per i processi di inclusione sociale. Il numero degli studenti 
con cittadinanza non italiana è al di sotto della media regionale e 
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nazionale.

VINCOLI

La popolazione studentesca presenta un background medio-basso e una 
preparazione scolastica iniziale in media con quella provinciale e 
regionale. Dalla lettura dei dati  statistici si evince una reale situazione di 
rischio scolastico dovuta al livello medio economico e sociale delle 
famiglie ed al rapporto studenti-insegnanti più elevato rispetto alla media 
nazionale, regionale e provinciale. Ad aggravare la situazione vi sono 
alcuni studenti che si trovano in situazione di disabilità e/o disturbi 
evolutivi. L'assenza sul territorio di alunni con cittadinanza straniera 
costituisce un limite per una buona integrazione socio-economica e 
culturale. 

                                     Territorio e capitale sociale
Opportunità

L'Istituto si compone di diversi plessi dislocati su due territori diversi: 
Buccino e  Palomonte. Buccino si estende alle falde orientali del Monte 
Marzano. La cittadina venne fortemente danneggiata dal sisma del 1980. 
Proprio nelle fasi di ricostruzione post sismica, sono venute alla luce gran 
parte delle testimonianze archeologiche dell'antica città di Volcei con le 
sue necropoli risalenti  all' VIII e al IV secolo A.C.,  i cui reperti sono raccolti 
oggi nel Museo Nazionale Gigante nel centro cittadino, parco 
archeologico urbano unico nel suo genere e tra le maggiori ricchezze 
artistiche e turistiche del Cilento. L'Antico Centro Storico del borgo 
medievale è, oggi, una realtà di grande interesse scientifico e di enorme 
fascino. I due comuni si caratterizzano anche per le bellezze naturalistiche 
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di grande richiamo e per i  diversi itinerari che offrono la possibilità di fare 
escursioni.  La scuola partecipa a reti e ha collaborazioni con diversi 
soggetti esterni quali enti di formazione accreditati, Università, ASL che 
contribuiscono ad arricchire l'offerta formativa.Gli Enti locali collaborano  
con  le scuole del territorio mettendo a disposizione degli alunni il 
trasporto per le varie uscite e per le attività di orientamento. Attiva e 
propositiva la collaborazione con il Piano di zona, con la Pro loco e con 
tutte le associazioni presenti sul territorio che rappresentano una buona 
opportunità per la scuola.

VINCOLI 

 I limiti per  uno sviluppo maggiore socio-economico e culturale sono gli 
stessi, comuni, a tutti i paesi dell'entroterra: la viabilità e la distanza dai 
grossi centri urbani. A questo si aggiunge, inoltre, la mancanza di sale 
cinematografiche e teatrali. Le reti attraverso cui la scuola intesse 
collaborazioni formali ed informali con il territorio dovrebbero essere 
implementate prima di tutto per consolidare e qualificare il lavoro 
continuo di raccordo con il contesto territoriale ma anche per migliorare 
la ricaduta sui bisogni educativi e formativi.

Risorse economiche e materiali

Opportunità

L'Istituto Comprensivo di Buccino può contare sulle risorse economiche 
derivanti dai FONDI di ISTITUTO e dai FONDI EUROPEI. Può contare, 
inoltre, sul contributo dei genitori per le uscite didattiche e per le 
iniziative scolastiche ed extrascolastiche. La Scuola ha investito 
nell'innovazione digitale, dotando le classi di LIM. Gli edifici scolastici sono 
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abbastanza adeguati ad una progettualità di tipo laboratoriale. Il solo 
plesso di Buccino Capoluogo è dotato di un'attrezzata  palestra interna. 
 La progettualità dei docenti , nell'ambito dell'autonomia didattica del 
Collegio, personalizza l'Offerta Formativa sulla base delle scelte di 
indirizzo del PTOF con i seguenti progetti curriculari ed extracurriculari. 

Vincoli

Le uniche risorse economiche disponibili sono i finanziamenti che la 
scuola riceve dallo Stato.  La contrazione del fondo d'Istituto  e la relativa 
riduzione della spesa in parte condiziona l'ampliamento dell'offerta 
formativa. La linea wi-fi non sempre copre tutte le esigenze dell’istituzione 
scolastica e, per questo, la lim è utilizzabile in percentuale molto ridotta 
rispetto alle proprie potenzialità. In alcuni plessi del Comune di 
Palomonte e Buccino non ci sono spazi adeguati per le attività di 
educazione fisica, non tutti i plessi hanno la palestra. 

 

 

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 IST. COMPR. BUCCINO (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola ISTITUTO COMPRENSIVO

Codice SAIC8BE00Q

Indirizzo
VIA VITTIME 16 SETTEMBRE BUCCINO 84021 
BUCCINO

Telefono 0828951079

Email SAIC8BE00Q@istruzione.it
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Pec SAIC8BE00Q@pec.istruzione.it

Sito WEB www.istitutocomprensivobuccino.edu.it

 SCUOLA DELL'INFANZIA BORGO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice SAAA8BE01L

Indirizzo VIA PESCARA BUCCINO 84021 BUCCINO

 SCUOLA DELL'INFANZIA CASALE (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice SAAA8BE02N

Indirizzo VIA FERROVIA BUCCINO 84021 BUCCINO

 SCUOLA INFANZIA SCALO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice SAAA8BE03P

Indirizzo VIA MESARICO BUCCINO 84021 BUCCINO

Edifici Via MESARICO SNC - 84021 BUCCINO SA•

 SCUOLA INFANZIA ROMAGNANO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice SAAA8BE04Q

Indirizzo
VIA UMBERTO I ROMAGNANO AL MONTE 84020 
ROMAGNANO AL MONTE

 PALOMONTE CAP. (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice SAAA8BE05R
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Indirizzo
C.SO UMBERTO PALOMONTE 84020 
PALOMONTE

Edifici
Corso Umberto I¿ 17 - 84020 PALOMONTE 
SA

•

 BIVIO PALOMONTE (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice SAAA8BE07V

Indirizzo
VIA LEMBO LOC. BIVIO PALOMONTE 84020 
PALOMONTE

 SCUOLA PRIMARIA PLESSO ROMAGNAN (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice SAEE8BE01T

Indirizzo
VIA UMBERTO I ROMAGNANO AL MONTE 84020 
ROMAGNANO AL MONTE

Numero Classi 3

Totale Alunni 10

 SCUOLA PRIMARIA PLESSO BORGO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice SAEE8BE02V

Indirizzo VIA PESCARA BUCCINO 84021 BUCCINO

Numero Classi 5

Totale Alunni 82

 SCUOLA PRIMARIA PLESSO SCALO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice SAEE8BE03X
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Indirizzo VIA MESARICO BUCCINO SCALO 84020 BUCCINO

Numero Classi 4

Totale Alunni 8

 BIVIO DI PALOMONTE (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice SAEE8BE052

Indirizzo
VIA G. CARDUCCI LOC. BIVIO DI PALOMONTE 
84020 PALOMONTE

Numero Classi 6

Totale Alunni 101

 BUCCINO CAPOLUOGO (PRIMARIA) (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice SAEE8BE063

Indirizzo
VIA VITTIME 16 SETTEMBRE BUCCINO 84021 
BUCCINO

Numero Classi 4

Totale Alunni 51

 PALOMONTE CAP. P.P. (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice SAEE8BE074

Indirizzo CORSO UMBERTO I - 84020 PALOMONTE

Numero Classi 5

Totale Alunni 69

 PALOMONTE BIVIO "VITO LEMBO" (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO
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Codice SAMM8BE01R

Indirizzo VITO LEMBO LOC. BIVIO 84020 PALOMONTE

Numero Classi 7

Totale Alunni 122

 BUCCINO SECONDARIA DI I GRADO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice SAMM8BE02T

Indirizzo
VIA VITTIME 16 SETTEMBRE BUCCINO 84021 
BUCCINO

Numero Classi 6

Totale Alunni 99

Approfondimento

 

PRESENTAZIONE DEI PLESSI DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO

 

 

  DIREZIONE

 

Sede

 

Buccino via 16 Settembre
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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 13.00

 

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)
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ALLEGATI:
Atto di INDIRIZZO.pdf

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Con collegamento ad Internet 5

Informatica 6

Lingue 2

Multimediale 2

Musica 2

Scienze 2

 

Biblioteche Classica 4

 

Strutture sportive Calcetto 1

Palestra 1

 

Servizi Mensa

Scuolabus

 

Attrezzature 
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori 85

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nei laboratori

5

PC e Tablet presenti nelle Biblioteche 1

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nelle Biblioteche

3
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Notebook Lenovo 27

 

Approfondimento

FABBISOGNO DI ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

L’Istituto Comprensivo di Buccino, in riferimento alle proposte progettuali avanzate 
per l’anno scolastico 2021/2022 intende potenziare le dotazioni tecnologiche già 
presenti nell’istituto e acquisirne di nuove, al passo con i tempi e funzionali 
all’apprendimento di tutti gli alunni con particolare riferimento agli alunni disabili, con 
DSA e BES. Si mirerà, inoltre, a rendere gli ambienti di apprendimento sempre più 
innovativi, vicini agli stili di apprendimento degli allievi e ad utilizzare tutti gli spazi 
dell’istituzione, dando loro una configurazione laboratoriale diversificata. Per 
raggiungere tale obiettivo si farà riferimento a fondi di finanziamento statali, 
comunitari e privati.

Nella seconda metà dell’anno scolastico 2019/2020 e nel corso dell’anno scolastico 
2020/2021 sono stati acquistati tablet e notebook per implementare la dotazione 
tecnologica della scuola al fine di garantire la fruizione della Didattica a distanza a 
tutti gli studenti. 

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti
Personale ATA  

82
16

Approfondimento

Approfondimento

Per la posizione logistica dell’Istituto scolastico, lo stesso favorisce un continuo 
ricambio di docenti che tendono a trasferirsi verso le sedi centrali della provincia. 
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Tuttavia vi è la presenza di un numero significativo di docenti che, pur distanti dal 
luogo di residenza, hanno scelto di restare in questo Istituto. I docenti che 
rappresentano la continuità storica dell’Istituto, oltre ad essere un punto di 
riferimento fondamentale per l’organizzazione complessiva, hanno un atteggiamento 
di aperture e confronto con I docenti che permangono anche solo per un anno. Tanto 
comporta una crescita continua dell’organizzazione scolastica e delle professionalità 
coinvolte. 
 

ALLEGATI:
ORGANIGRAMMA DELL.pdf

15



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2019/20-2021/22
IST. COMPR. BUCCINO

LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

Aspetti generali

 L’identità della nostra scuola nasce dal connubio armonico e 
percorribile della vision e della mission condiviso dall'intera 
comunità scolastica (docenti, personale ATA, alunni e famiglie), 
dalle associazioni/istituzioni presenti sul territorio e dagli 
stakeolders e rappresentata in modo chiaro ed inequivocabile 
nell'atto di indirizzo del D. S. al Collegio dei docenti. 

LA VISION E LA MISSION  

  La competenza poggia su solide conoscenze e 
abilità e produce cambiamenti significativi nel 
sistema valoriale. La scuola contribuisce a 
questo processo promuovendo l’acquisizione 
di competenze per la vita.
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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
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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.

 

 
 
 

 

 
PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Scolastici

Priorità
Innalzare i livelli di competenza soprattutto in relazione alle fasce deboli.
Traguardi
Ridurre il numero degli alunni con esiti insufficienti.

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali
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Priorità
Miglioramento dei risultati degli studenti nelle prove di matematica e italiano.
Traguardi
Migliorare il livello delle competenze di base.

Priorità
....
Traguardi
....

Competenze Chiave Europee

Priorità
Tradurre il curricolo verticale di istituto relativo alle competenze chiave di 
cittadinanza in pratiche didattiche.
Traguardi
Produrre linee guida, realizzare progetti e attività sulle competenze chiave e di 
cittadinanza.

Priorità
Valutare le competenze chiave e cittadinanza degli alunni.
Traguardi
Creare strumenti condivisi per la valutazione delle competenze chiave e di 
cittadinanza.

Risultati A Distanza

Priorità
................
Traguardi
.............

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

ASPETTI GENERALI
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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 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

1 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

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

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

4 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio

5 ) 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

6 ) individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla 
valorizzazione del merito degli alunni e degli studenti

PIANO DI MIGLIORAMENTO

 MIGLIORAMENTO DELLE COMPETENZE NELLE FASCE DEBOLI  
Descrizione Percorso

 Distribuzione in % degli alunni nelle diverse fasce di livello e confronto con i risultati 
regionali e nazionali.

Analisi ad inizio anno scolastico dei risultati delle prove standardizzate nelle diverse 
aree. Incontro tra docenti di italiano e matematica della primaria e della secondaria 
per individuare criticità dei risultati nelle prove standardizzate.

Gli alunni verranno suddivisi nei vari gruppi sulla base delle valutazioni nella 
disciplina e/o prove in entrata. Le prove di uscita e /o le griglie di osservazione e i 
risultati verranno analizzati e poi archiviati.

Variazioni tra classi parallele non superiore al 10% sulla media della % di risposte nei 
test comuni.

Rilevazione frequenza dei genitori ai Consigli 

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"
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"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Programmare attività di ampliamento dell'offerta formativa 
che mirano a potenziare le competenze di base soprattutto in 
matematica e le competenze chiave.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Innalzare i livelli di competenza soprattutto in relazione alle fasce 
deboli.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Miglioramento dei risultati degli studenti nelle prove di 
matematica e italiano.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Valutare le competenze chiave e cittadinanza degli alunni.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO

"Obiettivo:" Condivisione tra docenti della stessa disciplina delle 
competenze e degli obiettivi da valutare

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Tradurre il curricolo verticale di istituto relativo alle competenze 
chiave di cittadinanza in pratiche didattiche.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE

"Obiettivo:" Incentivare la formazione di gruppi di livello all'interno delle 
classi e per classi parallele per attivita' di recupero e potenziamento.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
....

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

23



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2019/20-2021/22
IST. COMPR. BUCCINO

Tradurre il curricolo verticale di istituto relativo alle competenze 
chiave di cittadinanza in pratiche didattiche.

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

................

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" CONTINUITA' E ORIENTAMENTO

"Obiettivo:" Promuovere la collaborazione tra docenti di ordini diversi di 
scuola e definire attività e strumenti per raccogliere informazioni sul 
percorso scolastico e sulle competenze acquisite dai singoli studenti per 
accompagnare il passaggio tra la scuola dell'infanzia e la primaria per 
favorire la realizzazione di classi equieterogenee.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Tradurre il curricolo verticale di istituto relativo alle competenze 
chiave di cittadinanza in pratiche didattiche.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE 
UMANE

"Obiettivo:" Monitorare la qualita' e gli esiti delle attivita' di formazione 
svolte e della loro ricaduta sul percorso didattico ed educativo degli 
allievi.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Tradurre il curricolo verticale di istituto relativo alle competenze 
chiave di cittadinanza in pratiche didattiche.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" INTEGRAZIONE CON IL TERRITORIO E RAPPORTI 
CON LE FAMIGLIE

"Obiettivo:" Promuovere rapporti con le altre scuole del territorio per 
una progettazione condivisa e per attivita' di formazione e 
aggiornamento professionale.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
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» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Tradurre il curricolo verticale di istituto relativo alle competenze 
chiave di cittadinanza in pratiche didattiche.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: RESTITUZIONE DEL MONITORAGGIO
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/12/2021 Docenti Docenti

Studenti Studenti

Responsabile

FUNZIONE STRUMENTALE

Risultati Attesi

Variazioni tra classi parallele non superiore al 10% sulla media della % di risposte nei 
test comuni. 

Livello medio-nazionale di conoscenza in MATEMATICA.

Elaborazione di grafici in % per classi parallele, misurazione/confronto con i dati 
nazionali.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: RESTITUZIONE DEL MONITORAGGIO
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/05/2022 Docenti Docenti

Studenti Studenti

Responsabile
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FUNZIONE STRUMENTALE

Risultati Attesi

Variazioni tra classi parallele non superiore al 10% sulla media della % di risposte nei 
test comuni. 

Livello medio-nazionale di conoscenza in MATEMATICA.

Elaborazione di grafici in % per classi parallele, misurazione/confronto con i dati 
nazionali

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: RACCOLTA E ANALISI DATI
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/07/2022 Docenti Docenti

Studenti Studenti

Responsabile

FUNZIONE STRUMENTALE

Risultati Attesi

Analisi comparativa delle prove in ITINERE in % per classi parallele.

Analisi comparativa in % con i dati nazionali.

Prevedere eventuale potenziamento/recupero ove necessario.

 POTENZIAMENTO DEL CURRICOLO VERTICALE RELATIVO ALLE COMPETENZE CHIAVE 
DI CITTADINANZA IN PRATICHE DIDATTICHE  

Descrizione Percorso
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 Un curricolo verticale  maggiormente centrato sulle competenze trasversali, con 
particolare riferimento all’ acquisizione del metodo, all’ imprenditorialità, all’ 
imparare ad imparare, potrebbe agevolare la predisposizione di un ambiente di 
apprendimento maggiormente orientato verso approcci più innovativi, anche 
attraverso organizzazioni più flessibili . Prioritaria  la diffusione delle didattiche 
innovative, pure per migliorare la differenziazione, e sistematizzare gli interventi per 
l’inclusione, già comunque avviati ed efficaci, ma che possono essere migliorati 
attraverso una maggiore armonizzazione degli strumenti in uso tra i diversi ordini di 
scuola.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Prevedere nel curriculo concrete attivita' e iniziative che 
rafforzino la continuita' verticale e orizzontale.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Innalzare i livelli di competenza soprattutto in relazione alle fasce 
deboli.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Miglioramento dei risultati degli studenti nelle prove di 
matematica e italiano.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Tradurre il curricolo verticale di istituto relativo alle competenze 
chiave di cittadinanza in pratiche didattiche.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Valutare le competenze chiave e cittadinanza degli alunni.

 
"Obiettivo:" Programmare attivita' di ampliamento dell'offerta formativa 
che mirano a potenziare le competenze di base (italiano, matematica e 
lingue straniere) e le competenze chiave.
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"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Innalzare i livelli di competenza soprattutto in relazione alle fasce 
deboli.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Miglioramento dei risultati degli studenti nelle prove di 
matematica e italiano.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Valutare le competenze chiave e cittadinanza degli alunni.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO

"Obiettivo:" Predisposizione di un ambiente di apprendimento più 
flessibile e una didattica laboratoriale più strutturata

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Tradurre il curricolo verticale di istituto relativo alle competenze 
chiave di cittadinanza in pratiche didattiche.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE

"Obiettivo:" Incentivare la formazione di gruppi di livello all'interno delle 
classi e per classi parallele per attivita' di recupero e potenziamento.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Tradurre il curricolo verticale di istituto relativo alle competenze 
chiave di cittadinanza in pratiche didattiche.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Valutare le competenze chiave e cittadinanza degli alunni.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" CONTINUITA' E ORIENTAMENTO
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"Obiettivo:" Promuovere collaborazioni con enti ed agenzie educative del 
territorio presenti sul territorio.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Tradurre il curricolo verticale di istituto relativo alle competenze 
chiave di cittadinanza in pratiche didattiche.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" ORIENTAMENTO STRATEGICO E ORGANIZZAZIONE 
DELLA SCUOLA

"Obiettivo:" Monitorare periodicamente le attivita' poste in essere dalla 
scuola per verificare la conformita' tra progettazione e attuazione.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Tradurre il curricolo verticale di istituto relativo alle competenze 
chiave di cittadinanza in pratiche didattiche.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE 
UMANE

"Obiettivo:" Monitorare la qualita' e gli esiti delle attivita' di formazione 
svolte e della loro ricaduta sul percorso didattico ed educativo degli 
allievi.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Tradurre il curricolo verticale di istituto relativo alle competenze 
chiave di cittadinanza in pratiche didattiche.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" INTEGRAZIONE CON IL TERRITORIO E RAPPORTI 
CON LE FAMIGLIE

"Obiettivo:" Coinvolgere le famiglie in percorsi educativi e didattici 
soprattutto finalizzati alla promozione delle competenze chiave.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
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Valutare le competenze chiave e cittadinanza degli alunni.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: FAVORIRE UNA COMUNICAZIONE EFFICACE TRA I 
DIVERSI ORDINI DI SCUOLA DEL NOSTRO ISTITUTO E ASSICURARE UN PERCORSO 
GRADUALE DI CRESCITA GLOBALE.
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2021 Docenti Docenti

Studenti Studenti

Consulenti esterni

Associazioni

Responsabile

FUNZIONE STRUMENTALE

Risultati Attesi

Imparare ad imparare: organizzare il proprio apprendimento, scegliendo ed utilizzando 
varie fonti e varie modalità, anche in funzione dei tempi disponibili, delle proprie 
strategie e del proprio metodo di studio. 

Progettare: utilizzare le competenze maturate per darsi obiettivi significativi e realistici 
e orientarsi per le future scelte formative e/o professionali.

Comunicare: comprendere messaggi di genere e complessità diversi trasmessi con 
linguaggi diversi e mediante diversi supporti; esprimere pensieri ed emozioni 
rappresentandoli con linguaggi diversi e diverse conoscenze disciplinari.

Collaborare e partecipare: interagire in gruppo, comprendendo i diversi punti di vista, 
valorizzando le proprie e le altrui capacità, gestendo la conflittualità, contribuendo 
all’apprendimento comune ed alla realizzazione delle attività collettive, nel 
riconoscimento dei diritti fondamentali degli altri.
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Agire in modo autonomo e responsabile: partecipare attivamente alla vita sociale, 
riconoscendo l’importanza delle regole, della responsabilità personale, dei diritti e 
doveri di tutti, dei limiti e delle opportunità.

Risolvere i problemi: affrontare situazioni problematiche e risolverle, applicando 
contenuti e metodi delle diverse discipline e le esperienze di vita quotidiana.

Individuare collegamenti e relazioni: riconoscere analogie e differenze, cause ed effetti 
tra fenomeni, eventi e concetti, cogliendone la natura sistemica.

Acquisire ed interpretare criticamente l’informazione ricevuta, valutandone 
l’attendibilità e l’utilità, distinguendo fatti ed opinioni. 

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE

Il Piano dell'offerta formativa adotta un modello organizzativo volto a valorizzare la 
scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio; a cogliere dai linguaggi 
digitali a investire sul capitale umano ripensando ai rapporti - dentro/fuori - 
insegnamento frontale / apprendimento tra pari. Le pratiche didattiche, condivise 
in maniera sinergica dai docenti, sono volte a promuovere le competenze chiave.

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;
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§ 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.

E-TWINNIG

L’ e-Twinning è la più grande community europea di insegnanti per la 
collaborazione tra scuole. Il nostro istituto sia avvale di tale piattaforma per gli 
scambi e le collaborazioni dei progetti Erasmus e promuove l’innovazione, l’utilizzo 
delle tecnologie nella didattica e la creazione condivisa di progetti didattici 
multiculturali tra istituti scolastici di paesi diversi, sostenendo la collaborazione a 
distanza fra docenti e il coinvolgimento diretto degli studenti. La community può 
contare su un ambiente online fornito di strumenti pensati per facilitare la 
collaborazione e lo scambio di idee, in uno spazio multilingue e multiculturale che 
consente il coinvolgimento diretto dei docenti e degli alunni nelle attività di 
progetto, a fianco di altri compagni stranieri.

Obiettivi:

• stimola la collaborazione attiva fra gli insegnanti sulle attività e-Twinning;

• propone più classi di alunni che lavorano su progetti e-Twinning al fine di 
condividere i materiali proposti e collaborare per la realizzazione di compiti 
comuni;

• seleziona docenti che partecipano a uno o più eventi educativi e-Twinning dando 
testimonianza del loro contribuito allo sviluppo strategico della scuola;

• promuove attività che dimostrino la consapevolezza di insegnanti e studenti circa 

l’uso responsabile di Internet. 
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 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.

 

Rimodulazione organizzazione didattica

Nel corso degli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 è stata 
rimodulata l’organizzazione didattica per poter garantire il distanziamento degli 
alunni nelle classi e per realizzare la DAD durante tutta la fase emergenziale. 
Tanto ha comportato la suddivisione delle classi in più gruppi di lavoro, la 
rimodulazione dell’orario delle lezioni e delle programmazioni didattiche. Per 
garantire la Didattica Digitale Integrata è stata realizzata la formazione di tutti i 
docenti sull’utilizzo della Piattaforma Gsuite e che è stata messa a sistema per 
l’intera comunità scolastica. 

 

PROGETTI A CUI LA SCUOLA HA PARTECIPATO:

 

Rete Avanguardie educative Altri progetti

Avanguardie educative FLIPPED CLASSROOM E-twinning

Avanguardie educative SPAZIO FLESSIBILE (Aula 3.0) Progetto Generazioni connesse
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L'OFFERTA FORMATIVA

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA

INFANZIA
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

SCUOLA DELL'INFANZIA BORGO SAAA8BE01L

SCUOLA DELL'INFANZIA CASALE SAAA8BE02N

SCUOLA INFANZIA SCALO SAAA8BE03P

SCUOLA INFANZIA ROMAGNANO SAAA8BE04Q

PALOMONTE CAP. SAAA8BE05R

BIVIO PALOMONTE SAAA8BE07V

 
Competenze di base attese al termine della scuola dell¿infanzia in termini di identità, 
autonomia, competenza, cittadinanza.:

- Il bambino: 
- riconosce ed esprime le proprie emozioni, è consapevole di desideri e paure, 
avverte gli stati  
d'animo propri e altrui; 
- ha un positivo rapporto con la propria corporeità, ha maturato una sufficiente 
fiducia in sé, è  
progressivamente consapevole 
delle proprie risorse e dei propri limiti, quando occorre sa chiedere aiuto; 
- manifesta curiosità e voglia di sperimentare, interagisce con le cose, l'ambiente e le 
persone,  
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percependone le reazioni ed i cambiamenti; 
- condivide esperienze e giochi, utilizza materiali e risorse comuni, affronta 
gradualmente i  
conflitti e ha iniziato a riconoscere le regole del comportamento nei contesti privati e 
pubblici; 
- ha sviluppato l'attitudine a porre e a porsi domande di senso su questioni etiche e 
morali; 
- coglie diversi punti di vista, riflette e negozia significati, utilizza gli errori come fonte 
di  
conoscenza;

PRIMARIA
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

SCUOLA PRIMARIA PLESSO 
ROMAGNAN

SAEE8BE01T

SCUOLA PRIMARIA PLESSO BORGO SAEE8BE02V

SCUOLA PRIMARIA PLESSO SCALO SAEE8BE03X

BIVIO DI PALOMONTE SAEE8BE052

BUCCINO CAPOLUOGO (PRIMARIA) SAEE8BE063

PALOMONTE CAP. P.P. SAEE8BE074

 
Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione:

- Lo studente al termine del primo ciclo, attraverso gli apprendimenti sviluppati a 
scuola, lo studio  
personale, le esperienze educative vissute in famiglia e nella comunità, è in grado di 
iniziare ad  
affrontare in autonomia e con responsabilità, le situazioni di vita tipiche della propria 
età, riflettendo 
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ed esprimendo la propria personalità in tutte le sue dimensioni. 
Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti, utilizza gli strumenti 
di conoscenza  
per comprendere se stesso e gli altri, per riconoscere ed apprezzare le diverse 
identità, le tradizioni  
culturali e religiose, in un'ottica di dialogo e di rispetto reciproco. Interpreta i sistemi 
simbolici e  
culturali della società, orienta le proprie scelte in modo consapevole, rispetta le 
regole condivise,  
collabora con gli altri per la costruzione del bene comune esprimendo le proprie 
personali opinioni  
e sensibilità. Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme 
ad altri. 

SECONDARIA I GRADO
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

PALOMONTE BIVIO "VITO LEMBO" SAMM8BE01R

BUCCINO SECONDARIA DI I GRADO SAMM8BE02T

 
Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione:

- Lo studente al termine del primo ciclo, attraverso gli apprendimenti sviluppati a 
scuola, lo studio  
personale, le esperienze educative vissute in famiglia e nella comunità, è in grado di 
iniziare ad  
affrontare in autonomia e con responsabilità, le situazioni di vita tipiche della propria 
età, riflettendo 
ed esprimendo la propria personalità in tutte le sue dimensioni. 
Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti, utilizza gli strumenti 
di conoscenza  
per comprendere se stesso e gli altri, per riconoscere ed apprezzare le diverse 
identità, le tradizioni  
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culturali e religiose, in un'ottica di dialogo e di rispetto reciproco. Interpreta i sistemi 
simbolici e  
culturali della società, orienta le proprie scelte in modo consapevole, rispetta le 
regole condivise,  
collabora con gli altri per la costruzione del bene comune esprimendo le proprie 
personali opinioni  
e sensibilità. Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme 
ad altri. 

 

Approfondimento

  SI ALLEGA  PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ SCUOLA-FAMIGLIA

ALLEGATI:
Patto di corresponsabilità.pdf

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

SCUOLA DELL'INFANZIA BORGO SAAA8BE01L  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

SCUOLA INFANZIA SCALO SAAA8BE03P  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

25 Ore Settimanali

PALOMONTE CAP. SAAA8BE05R  
SCUOLA DELL'INFANZIA
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 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

BIVIO PALOMONTE SAAA8BE07V  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

SCUOLA PRIMARIA PLESSO ROMAGNAN SAEE8BE01T  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

27 ORE SETTIMANALI

SCUOLA PRIMARIA PLESSO BORGO SAEE8BE02V  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

27 ORE SETTIMANALI

SCUOLA PRIMARIA PLESSO SCALO SAEE8BE03X  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

27 ORE SETTIMANALI

BIVIO DI PALOMONTE SAEE8BE052  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

38



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
IST. COMPR. BUCCINO

27 ORE SETTIMANALI

BUCCINO CAPOLUOGO (PRIMARIA) SAEE8BE063  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

27 ORE SETTIMANALI

PALOMONTE CAP. P.P. SAEE8BE074  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

27 ORE SETTIMANALI

PALOMONTE BIVIO "VITO LEMBO" SAMM8BE01R  
SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 TEMPO SCUOLA

TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 9 297

Matematica E Scienze 6 198

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66

39



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
IST. COMPR. BUCCINO

TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1 33

TEMPO PROLUNGATO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 15 495

Matematica E Scienze 9 297

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1/2 33/66

BUCCINO SECONDARIA DI I GRADO SAMM8BE02T  
SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 TEMPO SCUOLA

TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 9 297

Matematica E Scienze 6 198
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TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1 33

TEMPO PROLUNGATO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 15 495

Matematica E Scienze 9 297

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1/2 33/66
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Monte ore previsto per anno di corso per l'insegnamento trasversale di 
educazione civica

Dopo l’emanazione delle Linee  Guida ha preso il via ufficialmente 
l’insegnamento obbligatorio dell’ed. civica in tutti e tre gli ordini e 
gradi di scuola. Secondo quanto previsto dalla Legge 92/2019, 
l’insegnamento di ed. civica avrà dall'anno scolastico 2021/22, un 
proprio voto o giudizio con almeno 33 ore annuali.  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.

ALLEGATI:
CURRICOLO VERTICALE DI EDUCAZIONE CIVICA.pdf

Approfondimento

 DETTAGLI

    

 

BUCCINO

 

SCUOLA DELL’INFANZIA BUCCINO “BORGO”
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PROVVISORIO: fino ad attivazione servizio mensa da parte del Comune

 

MONTE ORE ENTRATA USCITADal Lunedì al 
venerdì

  8.10 13.10

DEFINITIVO: dall’attivazione del servizio mensa da parte del Comune e fino al 
termine delle attività didattiche

MONTE ORE ENTRATA USCITA 

Dal Lunedì al 
venerdì TOT. ORE 40 8.10 16.10

 

 

SCUOLA PRIMARIA BUCCINO “SAN VITO”

 

DEFINITIVO

 

 MONTE ORE ENTRATA USCITA

LUNEDI’ 5 ore 8.15 13.15

MARTEDI’ 5 ore 8.15 13.15
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MERCOLEDI’* 8 ore 8.15 16.15

GIOVEDI’ 5 ore 8.15 13.15

VENERDI’ 5 ore 8.15 13.15

  TOT. ORE 28  

 

 

SCUOLA PRIMARIA BUCCINO “BORGO”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO BUCCINO

DEFINITIVO

 

 MONTE ORE ENTRATA USCITA

LUNEDI’ 5 ore 8.10 13.10

MARTEDI’ 5 ore 8.10 13.10

MERCOLEDI’* 8 ore 8.10 16.10

GIOVEDI’ 5 ore 8.10 13.10

VENERDI’ 5 ore 8.10 13.10

  TOT. ORE 28  
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DEFINITIVO

 

 MONTE ORE ENTRATA USCITA MENSA

 

LUNEDI’ 5h30’ 8.00 13.30  

MARTEDI’* 9.00 8.00 16.50 13.00 – 13.50

MERCOLEDI’ 5h30’ 8.00 13.30  

GIOVEDI’* 9.00 8.00 16.50 13.00 – 13.50

VENERDI’ 5h30’ 8.00 13.30  

  TOT. ORE 34h30m  

 

* con pasto portato da casa e consumato nelle proprie classi, rispettando 
scrupolosamente

le norme igienico – sanitarie e di sicurezza in riferimento al Covid-19.  

                                                                                                                                                                                                                                       

PALOMONTE

 

SCUOLA DELL’INFANZIA PALOMONTE CAPOLUOGO e PALOMONTE BIVIO
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PROVVISORIO: fino ad attivazione servizio mensa da parte del Comune

 

MONTE ORE ENTRATA USCITA

  8.00 13.00

9.00* 12.45*

 

Dal Lunedì al 
venerdì

 

*Per gli alunni che usufruiscono del 
trasporto

DEFINITIVO: dall’attivazione del servizio mensa e fino al termine delle attività 
didattiche

MONTE ORE ENTRATA USCITA

TOT. ORE 40 8.00 16.00

 9.00* 16.00

 

Dal Lunedì al 
venerdì

 

*Per gli alunni che usufruiscono del 
trasporto

 

SCUOLA PRIMARIA PALOMONTE CAPOLUOGO e PALOMONTE BIVIO

 

 
DEFINITIVO  MONTE ORE ENTRATA USCITA
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SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO PALOMONTE CAPOLUOGO* e PALOMONTE 
BIVIO*

 

DEFINITIVO

 

 MONTE ORE ENTRATA USCITA MENSA

 

LUNEDI’ 5h40’ 8.00 13.40  

MARTEDI’* 9.00 8.00 16.50 13.00 – 13.50

MERCOLEDI’ 5h40’ 8.00 13.40  

GIOVEDI’* 9.00 8.00 16.50 13.00 – 13.50

VENERDI’ 5h40’ 8.00 13.40  

 

LUNEDI’ 5h24’ 08:05 13:29

MARTEDI’ 5h24’ 08:05 13:29

MERCOLEDI’ 5h24’ 08:05 13:29

GIOVEDI’ 5h24’ 08:05 13:29

VENERDI’ 5h24’ 08:05 13:29

  TOT. ORE 27  
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  TOT. ORE 35h00m  

 

* con pasto portato da casa e consumato nelle proprie classi, rispettando 
scrupolosamente

le norme igienico – sanitarie e di sicurezza in riferimento al Covid-19.  

 

CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
IST. COMPR. BUCCINO (ISTITUTO PRINCIPALE)

ISTITUTO COMPRENSIVO

 CURRICOLO DI SCUOLA

“La scuola predispone il Curricolo, all'interno del Piano dell'offerta formativa, nel 
rispetto delle finalità, dei traguardi di competenza e degli obiettivi di apprendimento 
posti dalle Indicazioni nazionali”. (Nuove Indicazioni per il Curricolo pubblicate il 16 
novembre del 2012- Raccomandazioni Consiglio dell’Unione Europea del 23 maggio 
2018.) Il Curriculo della nostra scuola è declinato per competenze ed un Curricolo 
verticale, poiché delinea, passando per la scuola dell'infanzia, primaria e giungendo alla 
scuola secondaria di I grado, un processo unitario, graduale e coerente, continuo e 
progressivo, delle tappe e delle scansioni d’apprendimento dell’allievo, in riferimento 
alle competenze da acquisire e ai traguardi in termini di risultati attesi. Il curricolo 
verticale, parte integrante del PTOF di istituto, è stato progettato per far sì che gli alunni 
possano conseguire gradatamente traguardi di sviluppo delle competenze in modo da 
creare un processo educativo che li conduca all’acquisizione di esperienze e valori che li 
sappiano far orientare nella odierna complessa società della conoscenza e 
dell’informazione. La finalità generale della scuola è lo sviluppo armonico e integrale 
della persona, all’interno dei principi della Costituzione italiana e della tradizione 
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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.
ALLEGATO: 
CURRICOLO VERTICALE 21-22.PDF

 CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA

RIFERIMENTI NORMATIVI: L. n°92 20 agosto 2019, Linee Guida del 22 /06/ 2020 PRINCIPI 
(EX ART.1 LEGGE 92/2019) 1. L'educazione civica contribuisce a formare cittadini 
responsabili e attivi e a promuovere la partecipazione piena e consapevole alla vita 
civica, culturale e sociale delle comunità, nel rispetto delle regole, dei diritti e dei doveri. 
2. L'educazione civica sviluppa nelle istituzioni scolastiche la conoscenza della 
Costituzione italiana e delle istituzioni dell'Unione europea per sostanziare, in 
particolare, la condivisione e la promozione dei principi di legalità, cittadinanza attiva e 
digitale, sostenibilità ambientale e diritto alla salute e al benessere della persona. Per 
rafforzare tale insegnamento, introdotto con Legge 20 agosto 2019, n. 92 «Introduzione 
dell'insegnamento scolastico dell'educazione civica» si richiama al principio della 
trasversalità anche in ragione della pluralità degli obiettivi di apprendimento e delle 
competenze attese, non riferibili ad una sola materia. Il testo prevede che le ore 
dedicate a questo insegnamento non siano meno di 33 per ciascun corso di anno (L. 
92/2012 art. 2 comma 3). Un esempio del principio di trasversalità ci viene dato dai temi 
riguardanti i problemi legati all’ambiente, allo sviluppo sostenibile e alle eccellenze 
territoriali, (presenti nell’Agenda 2030) i quali possono essere trattati nei corsi di 
Geografia o Scienza naturali. Le linee guida si sviluppano intorno a tre punti: 1) La 
Costituzione: approfondimento della nostra carta costituzionale e delle principali leggi 
nazionali e internazionali al fine di fornire agli studenti gli strumenti per la conoscenza 
dei loro diritti e doveri, della loro formazione in quanto cittadini responsabili e attivi. 2) 
Lo Sviluppo Sostenibile: intende fornire a tutti gli alunni e gli strumenti per una buona 
educazione ambientale attraverso la conoscenza e la tutela del patrimonio e del 
territorio tenendo conto degli obiettivi dell’Agenda 2030 dell’ONU. 3) La Cittadinanza 
Digitale: è protesa a fornire gli strumenti per utilizzare consapevolmente e 
responsabilmente i nuovi mezzi di comunicazione e gli strumenti digitali. In quest’ottica 
non sarà trascurata l’educazione al pensiero critico rispetto ai possibili rischi connessi 
ad un cattivo uso dei social-media. INSEGNAMENTO DELL’EDUCAZIONE CIVICA 33 
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ORE/ANNUE Gli aspetti di conoscenza della Costituzione, delle norme e regole, degli 
ordinamenti, delle organizzazioni, ovvero la conoscenza di norme e statuti è assegnata 
ad un insegnamento ben determinato nell’ambito storico-sociale sotto l’aspetto più 
ampio, che implica la capacità di tenere comportamenti adeguati alla convivenza; la 
consapevolezza dei temi rilevanti per la società, la democrazia, la sostenibilità, la 
legalità; la relazione tra i saperi disciplinari e le implicazioni del loro utilizzo nella 
comunità, compete a tutti i docenti, perché è inscindibilmente connesso con tutti gli 
insegnamenti. Alcune tematiche curricolari di ogni disciplina hanno diretta relazione 
con l’educazione civica che, ricordiamo, rappresenta una delle finalità 
dell’insegnamento/apprendimento. Ad un insegnante del consiglio di classe è assegnato 
il coordinamento dell’insegnamento e la responsabilità di proporre la valutazione, 
raccogliendo gli elementi conoscitivi dall’intero CdC. FINALITA’ • L’educazione civica 
contribuisce a formare cittadini responsabili e attivi e a promuovere la partecipazione 
piena e consapevole alla vita civica, culturale e sociale delle comunità, nel rispetto delle 
regole, dei diritti e dei doveri. • L’educazione civica sviluppa nelle istituzioni scolastiche 
la conoscenza della Costituzione italiana e delle istituzioni dell’Unione europea per 
sostanziare, in particolare, la condivisione e la promozione dei principi di legalità, 
cittadinanza attiva e digitale, sostenibilità ambientale, diritto alla salute e al benessere 
della persona. NUCLEI FONDANTI • Costituzione, istituzioni dello Stato italiano, 
dell’Unione europea e degli organismi internazionali; storia della bandiera e dell’inno 
nazionale; • Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, adottata dall’Assemblea generale 
delle Nazioni Unite il 25 settembre 2015; • Educazione alla cittadinanza digitale, secondo 
le disposizioni dell’articolo 5; Elementi fondamentali di diritto, con particolare riguardo 
al diritto del lavoro; • Educazione ambientale, sviluppo ecosostenibile e tutela del 
patrimonio ambientale, delle identità, delle produzioni e delle eccellenze territoriali e 
agroalimentari; • Educazione alla legalità e al contrasto delle mafie; • Educazione al 
rispetto e alla valorizzazione del patrimonio culturale e dei beni pubblici comuni; • 
Formazione di base in materia di protezione civile.
ALLEGATO: 
U.D.A. DI ED. CIVICA A.S.202122.PDF

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

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 
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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.
ALLEGATO:  
CURRICOLO DI ED. CIVICA.PDF

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

Il curricolo comprende anche le competenze trasversali: competenze sociali e civiche, 
competenze digitali, imparare ad imparare, spirito d’iniziativa e imprenditorialità.

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

Le Indicazioni per il curricolo 2012 fissano gli obiettivi di apprendimento e i relativi 
traguardi per lo sviluppo delle competenze per ciascuna disciplina, assumendo, come 
orizzonte di riferimento verso cui tendere, il quadro delle otto competenze-chiave: 1) 
comunicazione nella madrelingua; 2) comunicazione nelle lingue straniere; 3) 
competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia; 4) competenza 
digitale; 5) imparare a imparare; 6) competenze sociali; 7) senso di iniziativa e 
l’imprenditorialità; 8) consapevolezza ed espressione culturale.

Utilizzo della quota di autonomia

Classe di concorso A022, Italiano, recupero e potenziamento presso la scuola 
secondaria di Palomonte.

Caratteristiche del nostro curriculo

Il nostro Istituto si sforza di promuovere, secondo una concezione dinamica, non tanto 
la semplice acquisizione delle competenze, quanto un processo continuo di sviluppo di 
esse, da perfezionare altrove e all’infinito. L’idea di fondo che ci guida è quella della 
“inesauribilità delle competenze” ed è per questo motivo che l’organizzazione del 
nostro curricolo è fondata sul principio dell’APPRENDIMENTO PERMANENTE (longlife 
learning). Nella costruzione del curricolo, responsabilità che spetta alle scuole 
autonome, si tratta di declinare le otto competenze- chiave in competenze culturali di 
base specifiche, adeguate cognitivamente agli studenti delle varie età, che, a loro volta, 
concorrono alla formazione delle competenze- chiave, diventandone il primo nucleo. Il 
curricolo non può prescindere da alcuni punti- cardine: 1. l’attenzione all’alunno e ai 
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suoi bisogni, educativi e non; 2. la considerazione che le discipline che sono punti di 
vista parziali con cui si indaga la realtà e che solo la loro integrazione in un quadro 
organico consente che esse contribuiscano allo sviluppo di competenze culturali di 
base; 3. la progettazione di un percorso che, partendo dai campi d’esperienza della 
Scuola dell’Infanzia, passi per le aree disciplinari della Scuola Primaria e guardi ai 
traguardi che i nostri alunni saranno chiamati a raggiungere alla fine della Scuola 
Secondaria di primo grado, con il conseguimento dell’obbligo scolastico (D.M. 139/07); 
4. la valutazione dei risultati conseguiti, secondo modalità oggettive e condivise da tutti.
ALLEGATO:  
TERRA MIA PROGETTO.PDF

 

NOME SCUOLA
SCUOLA DELL'INFANZIA BORGO (PLESSO)

SCUOLA DELL'INFANZIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

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

 CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA

- 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; - 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.

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

52



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
IST. COMPR. BUCCINO

Curricolo verticale

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.

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

Il curricolo comprende anche le competenze trasversali: competenze sociali e civiche, 
competenze digitali, imparare ad imparare, spirito d’iniziativa e imprenditorialità.

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

Le Indicazioni per il curricolo 2012 fissano gli obiettivi di apprendimento e i relativi 
traguardi per lo sviluppo delle competenze per ciascuna disciplina, assumendo, come 
orizzonte di riferimento verso cui tendere, il quadro delle otto competenze-chiave: 1) 
comunicazione nella madrelingua; 2) comunicazione nelle lingue straniere; 3) 
competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia; 4) competenza 
digitale; 5) imparare a imparare; 6) competenze sociali; 7) senso di iniziativa e 
l’imprenditorialità; 8) consapevolezza ed espressione culturale.

 

NOME SCUOLA
PALOMONTE CAP. (PLESSO)

SCUOLA DELL'INFANZIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

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

 CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA

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

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

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.

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

Il curricolo comprende anche le competenze trasversali: competenze sociali e civiche, 
competenze digitali, imparare ad imparare, spirito d’iniziativa e imprenditorialità.

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

Le Indicazioni per il curricolo 2012 fissano gli obiettivi di apprendimento e i relativi 
traguardi per lo sviluppo delle competenze per ciascuna disciplina, assumendo, come 
orizzonte di riferimento verso cui tendere, il quadro delle otto competenze-chiave: 1) 
comunicazione nella madrelingua; 2) comunicazione nelle lingue straniere; 3) 
competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia; 4) competenza 
digitale; 5) imparare a imparare; 6) competenze sociali; 7) senso di iniziativa e 
l’imprenditorialità; 8) consapevolezza ed espressione culturale.

 

NOME SCUOLA
BIVIO PALOMONTE (PLESSO)
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SCUOLA DELL'INFANZIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

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

 CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA

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; - 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.

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

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.

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

Il curricolo comprende anche le competenze trasversali: competenze sociali e civiche, 
competenze digitali, imparare ad imparare, spirito d’iniziativa e imprenditorialità.

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

Le Indicazioni per il curricolo 2012 fissano gli obiettivi di apprendimento e i relativi 
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traguardi per lo sviluppo delle competenze per ciascuna disciplina, assumendo, come 
orizzonte di riferimento verso cui tendere, il quadro delle otto competenze-chiave: 1) 
comunicazione nella madrelingua; 2) comunicazione nelle lingue straniere; 3) 
competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia; 4) competenza 
digitale; 5) imparare a imparare; 6) competenze sociali; 7) senso di iniziativa e 
l’imprenditorialità; 8) consapevolezza ed espressione culturale.

 

NOME SCUOLA
SCUOLA PRIMARIA PLESSO ROMAGNAN (PLESSO)

SCUOLA PRIMARIA

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

“

 

NOME SCUOLA
SCUOLA PRIMARIA PLESSO BORGO (PLESSO)

SCUOLA PRIMARIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

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.

 CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA

- 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” 
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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.

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

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.

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

Il curricolo comprende anche le competenze trasversali: competenze sociali e civiche, 
competenze digitali, imparare ad imparare, spirito d’iniziativa e imprenditorialità.

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

Le Indicazioni per il curricolo 2012 fissano gli obiettivi di apprendimento e i relativi 
traguardi per lo sviluppo delle competenze per ciascuna disciplina, assumendo, come 
orizzonte di riferimento verso cui tendere, il quadro delle otto competenze-chiave: 1) 
comunicazione nella madrelingua; 2) comunicazione nelle lingue straniere; 3) 
competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia; 4) competenza 
digitale; 5) imparare a imparare; 6) competenze sociali; 7) senso di iniziativa e 
l’imprenditorialità; 8) consapevolezza ed espressione culturale.

 

NOME SCUOLA
BIVIO DI PALOMONTE (PLESSO)

SCUOLA PRIMARIA

 CURRICOLO DI SCUOLA
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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.

 CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA

- 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.

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

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.

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

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).

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

Le Indicazioni per il curricolo 2012 fissano gli obiettivi di apprendimento e i relativi 
traguardi per lo sviluppo delle competenze per ciascuna disciplina, assumendo, come 
orizzonte di riferimento verso cui tendere, il quadro delle otto competenze-chiave: 1) 
comunicazione nella madrelingua; 2) comunicazione nelle lingue straniere; 3) 
competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia; 4) competenza 
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digitale; 5) imparare a imparare; 6) competenze sociali; 7) senso di iniziativa e 
l’imprenditorialità; 8) consapevolezza ed espressione culturale.

 

NOME SCUOLA
BUCCINO CAPOLUOGO (PRIMARIA) (PLESSO)

SCUOLA PRIMARIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

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.

 CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA

- 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.

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

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.
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Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

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).

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

Le Indicazioni per il curricolo 2012 fissano gli obiettivi di apprendimento e i relativi 
traguardi per lo sviluppo delle competenze per ciascuna disciplina, assumendo, come 
orizzonte di riferimento verso cui tendere, il quadro delle otto competenze-chiave: 1) 
comunicazione nella madrelingua; 2) comunicazione nelle lingue straniere; 3) 
competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia; 4) competenza 
digitale; 5) imparare a imparare; 6) competenze sociali; 7) senso di iniziativa e 
l’imprenditorialità; 8) consapevolezza ed espressione culturale.

 

NOME SCUOLA
PALOMONTE CAP. P.P. (PLESSO)

SCUOLA PRIMARIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

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.

 CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA

- 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.
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 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

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.

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

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).

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

Le Indicazioni per il curricolo 2012 fissano gli obiettivi di apprendimento e i relativi 
traguardi per lo sviluppo delle competenze per ciascuna disciplina, assumendo, come 
orizzonte di riferimento verso cui tendere, il quadro delle otto competenze-chiave: 1) 
comunicazione nella madrelingua; 2) comunicazione nelle lingue straniere; 3) 
competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia; 4) competenza 
digitale; 5) imparare a imparare; 6) competenze sociali; 7) senso di iniziativa e 
l’imprenditorialità; 8) consapevolezza ed espressione culturale.

 

NOME SCUOLA
PALOMONTE BIVIO "VITO LEMBO" (PLESSO)

SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 CURRICOLO DI SCUOLA

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, 
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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.

 CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA

- 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.

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

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.

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

Il curricolo comprende anche le competenze trasversali: competenze sociali e civiche, 
competenze digitali, imparare ad imparare, spirito d’iniziativa e imprenditorialità. 
ALLEGATO:  
CURRICOLO_VERTICALE_DIGITALE_2020_2023-BUCCINO_PALOMONTE (1).PDF

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

Le Indicazioni per il curricolo 2012 fissano gli obiettivi di apprendimento e i relativi 
traguardi per lo sviluppo delle competenze per ciascuna disciplina, assumendo, come 
orizzonte di riferimento verso cui tendere, il quadro delle otto competenze-chiave: 1) 
comunicazione nella madrelingua; 2) comunicazione nelle lingue straniere; 3) 
competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia; 4) competenza 
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digitale; 5) imparare a imparare; 6) competenze sociali; 7) senso di iniziativa e 
l’imprenditorialità; 8) consapevolezza ed espressione culturale.

Utilizzo della quota di autonomia

Classe A022, recupero e potenziamento di Italiano.

 

NOME SCUOLA
BUCCINO SECONDARIA DI I GRADO (PLESSO)

SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 CURRICOLO DI SCUOLA

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.

 CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA

- 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.
ALLEGATO: 
U.D.A. DI ED. CIVICA A.S.202122.PDF

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

Il curricolo d’Istituto risponde alle attese formative e ai bisogni educativi del contesto 
locale, comprendendo anche progetti legati alla conoscenza del territorio e 
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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.
ALLEGATO:  
TERRA MIA PROGETTO.PDF

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

Il curricolo comprende anche le competenze trasversali: competenze sociali e civiche, 
competenze digitali, imparare ad imparare, spirito d’iniziativa e imprenditorialità.

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

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.

 

Approfondimento

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 
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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 discipline inserite nel curricolo verticale d’Istituto 
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. 

 

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 PROGETTO: MATEMATICA E REALTA'
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Matematica e Realtà è un progetto nazionale del Dipartimento di Matematica e 
Informatica dell’Università degli Studi di Perugia, rivolto a Docenti e Studenti delle 
Scuole di ogni ordine e grado e finalizzato a stimolare una profonda innovazione 
didattica in Matematica. Matematica e Realtà è un progetto di innovazione didattica 
che promuove l'interazione dinamica tra mondo reale e mondo matematico come 
elemento chiave del processo di insegnamento apprendimento. In sintonia con la 
Matematica per il cittadino e con le indicazioni ministeriali (MIUR) per i nuovi curricula, 
in linea con le indagini INVALSI e OCSE PISA, si propone di stimolare i ragazzi ad 
utilizzare le conoscenze e le competenze matematiche acquisite a scuola, per 
orientarsi nella moderna società della conoscenza e gestire le proprie scelte in modo 
consapevole e attivo. Lo spirito di matematica e realtà è quello di un approccio 
sperimentale alla Matematica e propone un’educazione alla modellizzazione con 
strumenti elementari. Matematica e Realtà offre attività di formazione per i docenti e 
laboratori con gli studenti. Alcuni docenti del nostro istituto hanno aderito alla 
formazione, pertanto al fine di arricchire il percorso didattico e la sfera 
insegnamento/apprendimento, l'Istituto Comprensivo ha deciso di attuare dei 
laboratori di matematica nell’orario curriculare sia nella scuola primaria sia nella 
scuola secondaria in modo verticale anche nell’ambito del progetto “ Scuola Attiva”.

Obiettivi formativi e competenze attese
Rappresentare con simboli condivisi la realtà: analizzare, interpretare, dedurre dei fatti 
e schematizzare situazioni cogliendone l'essenziale. Alimentare pratiche riflessive, 
favorire il ragionamento e la costruzione della conoscenza matematica in senso 
trasversale, ovvero come forma di interpretazione multidimensionale (razionale, 
emotiva, sensoriale, argomentativa, negoziata e cooperativa) della realtà. Le attività 
progettate sin dalla prima classe, saranno finalizzate alla partecipazione alla gara di 
modellizzazione matematica - sezione Elementary - dell'Università di Perugia; la gara 
consiste nello svolgimento di quesiti riguardanti l'interpretazione e/o la costruzione di 
modelli matematici di problematiche del quotidiano. Migliorare la percezione della 
disciplina mediante un approccio dinamico e laboratoriale.  Discutere ed 
argomentare soluzioni e strategie.  Utilizzare conoscenze ed abilità in contesti reali.  
Migliorare le capacità di esporre ed argomentare.  Ragionare analiticamente sui 
problemi utilizzando le sequenze logiche e formule necessarie per la loro risoluzione  
Utilizzare un linguaggio specifico e appropriato.  Elaborare dati utilizzando metodi 
statistici  Migliorare il concetto di probabilità  Saper riconoscere grandezze costanti 
e grandezze variabili;  Saper distinguere funzioni empiriche e funzioni matematiche; 

 Conoscere grandezze direttamente e inversamente proporzionali;  Saper 
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rappresentare graficamente funzioni di proporzionalità diretta e inversa;

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Informatica

Multimediale

 Aule: Aula generica

Approfondimento

Referente del progetto: Fernicola Anna Maria

 PROGETTO BIMED: LETTURA E SCRITTURA CREATIVA

Il progetto rivolto a tutti gli alunni della Primaria del Plesso di Palomonte capoluogo, 
Palomonte Bivio e della scuola Secondaria di Palomonte Bivio. Si svolgerà da 
Novembre a Maggio e prevede uno spettacolo di fine anno.

Obiettivi formativi e competenze attese
Migliorare le competenze comunicative attraverso la sperimentazione di diverse 
tecniche.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Biblioteche: Classica
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Approfondimento

Referente del progetto docente Parisi Silvana.

 P.O.N. FSE 2014-2020

Attività affini al curricolo verticale e che rispondono alle esigenze previste nel piano di 
miglioramento.

Obiettivi formativi e competenze attese
1) Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica; 2) 
Miglioramento delle competenze chiave degli allievi; 3) Miglioramento delle capacità di 
autodiagnosi, autovalutazione e valutazione delle scuole; 4) Innalzamento del livello di 
istruzione della popolazione adulta; 5) Qualificazione dell'offerta di istruzione e 
formazione tecnica e professionale; 6) Diffusione della società della conoscenza nel 
mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi, 
anche attraverso il sostegno all'accesso a nuove tecnologie e la fornitura di strumenti 
di apprendimento adeguati e la promozione di risorse di apprendimento online.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Classi aperte verticali

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Lingue
Multimediale
Musica

 Biblioteche: Classica

Approfondimento
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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 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
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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 

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

 

 

7 

 

 

 

 

10.1.1A

“Interventi 
per il 
successo 
scolastico 
degli 
studenti”

 

 

 

 

 

 

 

Laboratori di 
innovazione 
didattica e 
digitale  e uso 
consapevole 
della rete

INNOVAZIONE 
DIGITALE 2

 

30

Primaria 
Palomonte

(sede Bivio)

 

5e/4e

PROGETTO DA ULTIMARE ENTRO IL 30 SETTEMBRE 2022
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(FSE)                         Obiettivo Specifico 10.1 – Azione 10.1.1

Avviso pubblico per progetti di inclusione sociale e integrazione

 Prot. N. AOODGEFID/4294 del 27-04-2017

OBIETTIVO 10.1   AZIONE 10.1.1   SOTTOAZIONE 10.1.1A

TITOLO PROGETTO: “DIVERSI…MA UGUALI”  

Codice: 10.1.1A-FSEPON-CA-2019-433

PROSPETTO MODULI – TOTALE ORE 150

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Sottoazione Tipologia 
modulo

Titolo 
modulo

Ore Ordine di scuola  

1  

A PORTE 
APERTE 1

 

30

 

Primaria Buccino Capoluogo

 

2

 

 

L’arte per 
l’integrazione

 

 

 

A PORTE 
APERTE  2

 

30

 

Primaria Palomonte 
Capoluogo

 

3  

PALLA A 
CENTRO 
1

 

30

 

Primaria Buccino Capoluogo

 

 

 

4

 

Sport e gioco 
per 
l’integrazione

 

PALLA A 
CENTRO 
2

 

30

 

Primaria Palomonte Bivio

 

                  

 

 

10.1.1A 
“Interventi 
per il 
successo 
scolastico 
degli 
studenti”
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PROSPETTO MODULI PROGETTO PON/POC  FSE/FdR

“SOCIALITA’ NEL GIOCO” e “DIDATTICA ATTIVA”

di cui all’Avviso “APPRENDIMENTO e SOCIALITA’” n. 9707 del 27/04/2021

 

L’attività progettuale proposta ha una durata di 330 ore totali ed è articolata in 3 
moduli di 30 ore ciascuno per la sottoazione10.1.1A e in 8 moduli di 30 ore ciascuno 
per la sottoazione 10.2.2A. Il finanziamento richiesto è di € 55.902,00 così suddiviso: 
€ 15.246,00 per l’azione 10.1.1 e € 40.656,00 per l’azione 10.2.2. Nello schema 
seguente vengono riassunti la tipologia del modulo, il titolo e il plesso interessato

 

OBIETTIVO 10.1   AZIONE 10.1.1   SOTTOAZIONE 10.1.1A 

Codice 10.1.1A-FSEPON-CA-2021-293   -   CUP B13D21001950007

TITOLO PROGETTO: “SOCIALITA’ NEL GIOCO” 

PROSPETTO MODULI – TOTALE ORE 90

OBIETTIVO 10.2   AZIONE 10.2.2   SOTTOAZIONE 10.2.2.A 

Codice 10.2.2A-FSEPON-CA-2021-316   -   CUP B13D21001960007

5  

Alfabetizzazione 
digitale, 
multimedialità 
e narrazioni.

 

 

SULLE ALI 
DI 
INTERNET

 

 

30

 

 

Primaria Buccino 
Capoluogo                                  

 

                             

                                          

PROGETTO DA ULTIMARE ENTRO IL 30 SETTEMBRE 2022
                                                                                                                      

  Sottoazione Tipologia 
modulo

Titolo 
modulo

Ore Ordine di 
scuola

  Laboratorio   PRIMARIA 1
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TITOLO PROGETTO: “DIDATTICA ATTIVA”

PROSPETTO MODULI – TOTALE ORE 240

 Termine 
attività 
didattich
e entro 
30 
Agosto 
2022

 

 

 

di attività 
ludico-
motorie e 
sportive 1

30 BUCCINO 
CAPOLUOGO

2 Laboratorio 
di attività 
ludico-
motorie e 
sportive 2

 

30

PRIMARIA 
PALOMONTE 
CAPOLUOGO

3

                   
10.1.1A                      
Interventi per la 
riduzione della 
dispersione 
scolastica e per il 
successo 
scolastico degli 
studenti 

 

 

Educazione 
motoria, 
sport, 
gioco 
didattico

Laboratorio 
di attività 
ludico-
motorie e 
sportive 3

 

30

PRIMARIA 
PALOMONTE 
BIVIO

 

  Sottoazione Tipologia 
modulo

Titolo modulo Ore Ordine di 
scuola

1 SPEAK UP 1 30 Primaria 
Buccino 
Borgo

2

 

Competenza 
multilinguistica

SPEAK UP 2

 

30 Primaria 
Palomonte 
Bivio

3 MATEMATICA 
1

30 Secondaria 
di 1° grado 
Buccino

 

Competenze in 
Scienze, 
Tecnologie, 
Matematica

Secondaria 
di 1° grado 

4

                  

 

 

10.2.2A

Competenze 
di base 

MATEMATICA 
2

30
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POR 
CAMPA
NIA 
FSE202
1-2027 - 
PROGR
AMMA 
"SCUOL
A VIVA"

Q
u
es
t'a
tti
vit
a' 
ris
p
o
n
d
e 
alle esigenze del piano di miglioramento e del curriculo verticale previsto dal nostro 
istituto.

Obiettivi formativi e competenze attese
Progetto d’ Istituto dal titolo “ SCUOLA VIVA” che si propone di perseguire: prevenzione 
dell’abbandono scolastico e del disagio giovanile, creando ambienti di lavoro in cui gli 
studenti possano sentirsi motivati e incoraggiati, attraverso momenti di formazione 
che li coinvolgano da protagonisti e li sostengano nella loro capacità creativa di 
lavorare in gruppo. Per recuperare carenze, soprattutto, linguistico/espressive e 
logico/matematiche, sono previsti, in linea con il P.D.M. dell’Istituto, percorsi didattici 
alternativi a quelli disciplinari con laboratori di lingue, di matematica, di teatro, di 
musica, di arte.

 

 

Palomonte 
Bivio

5 EDUCAZIONE 
ALLA 
SOSTENIBILITA’ 
1

 

30 Secondaria 
Buccino

 

6

Competenza in 
materia di 
cittadinanza 
(educazione 
alla 
sostenibilità 
ambientale, 
alla legalità, 
alla 
cittadinanza 
attiva)

EDUCAZIONE 
ALLA 
SOSTENIBILITA’ 
2

 

30 Secondaria 
di 1° grado 
Palomonte 
Capoluogo

7 EDUCARE ALLA 
MEMORIA 1

30 Primaria 
Buccino 
Capoluogo

8

Competenza 
personale, 
sociale e 
capacità di 
imparare a 
imparare

EDUCARE ALLA 
MEMORIA 2

 

30

Primaria 
Palomonte 
Capoluogo
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Lingue
Multimediale
Musica

 Biblioteche: Classica

Approfondimento

Programma “Scuola Viva” prevede la realizzazione di azioni specifiche 
proposte dagli Istituti Scolastici Statali della Regione Campania, ubicati 

prioritariamente in aree caratterizzate da disagio sociale e rischio di 
marginalizzazione, volte a contrastare la dispersione scolastica e favorire 

l’evoluzione degli approcci educativi, formativi e di inclusione sociale. L’intero 
percorso utilizzerà prevalentemente modalità di apprendimento ludico e 

laboratoriale perché più efficaci ed attrattive per i giovani. La metodologia del 
learning by doing promuove agevolmente l’acquisizione di atteggiamenti e 

comportamenti consapevoli in termini di cittadinanza attiva. L’apprendimento 
non-formale, infatti, utilizza il coinvolgimento in situazioni concrete, realizzate 
anche in luoghi diversi dai normali contesti formativi, come mezzo per fissare 

e rendere operative le conoscenze, le abilità e le competenze teoriche, 
sostenendo la motivazione

•
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 PROGETTO: “TERRA MIA” - CONOSCENZA E RISPETTO DEL PATRIMONIO ARTISTICO E 
NATURALISTICO DEL NOSTRO TERRITORIO …

Le finalità che tale progetto persegue sono quelle di far acquisire agli alunni di tutti gli 
ordini di scuola atteggiamenti sociali positivi, comportamenti legali e funzionali 
all'organizzazione democratica e civile della società e favorire inoltre lo sviluppo di 
un’autonomia di giudizio e di uno spirito critico, strumenti mentali indispensabili per 
saper discriminare le varie forme di comportamento, arginando così quelle negative. 
Per la piena realizzazione del progetto si coinvolgeranno tutte le associazioni e le altre 
agenzie formative presenti sul territorio che possano contribuire alla pianificazione di 
adeguati interventi didattici operativi. Nel corso degli anni scolastici, gli alunni degli 
anni ponte verranno coinvolti in periodiche attività teoriche e pratiche.

Obiettivi formativi e competenze attese
Educare alla legalità e sensibilizzare alla cittadinanza attiva attraverso la 
discriminazione di comportamenti legali e illegali, il rispetto delle regole, l’acquisizione 
della consapevolezza dei propri diritti e doveri e la comprensione dell’importanza del 
rispetto dei ruoli e delle istituzioni. • Attività ludiche; • Canti; • Filastrocche; • 
Rappresentazioni grafico-pittoriche; • Racconti; • Conversazioni guidate: domande 
stimolo; • Osservazioni dirette; • Classificazione dei materiali; • Cartelloni; • Schede 
individuali; • Lettura di opuscoli informativi; • Lettura e stesura di poesie e racconti 
anche in lingua straniera; • Interventi di esperti con associazioni presenti sul territorio 
sul tema della raccolta differenziata, recupero e riciclo dei rifiuti. • Produrre ipertesti. • 
Uscite didattiche sul territorio; • Far sperimentare agli alunni la vita democratica 
attraverso l’esperienza del Baby Sindaco. Obiettivi: -potenziamento lingue straniere; -
potenziamento abilità logico- matematiche; -percorso psicomotorio; -incremento 
competenze sociali e civiche; -alfabetizzazione emotiva; -prevenzione del bullismo; -
educazione all’intercultura; -cura dell’ambiente e del territorio; -educazione alla salute; 
-legalità; -educazione stradale.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Classi aperte verticali
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Multimediale

 Biblioteche: Classica

Approfondimento

Le linee programmatiche comuni, in merito alla tematica da inserire nel curricolo 
verticale, devono rientrare negli obiettivi dell’agenda 2030. Le proposte ricadono 
sulla tematica ambientale, quindi cura dell’ambiente, specificità del territorio, 
valorizzazione dei territori limitrofi. Tra gli obiettivi c’è quello di mettere al centro la 
politica sociale e civica del proprio territorio.  

 PROGETTO: "EDUCAZIONE ALLA LEGALITÀ"'- CORTOMETRAGGIO

Promosso e curato dall’Osservatorio permanente per la cultura alla Legalità e alla 
Sicurezza, con il coordinamento del Giudice Onorario Esperto presso il Tribunale di 
Sorveglianza di Salerno, dott. Sante Massimo Lamonaca, che coinvolge diversi Istituti 
Scolastici nella provincia di Salerno, ed ormai è strutturato anche in altre Scuole 
d’Italia.“ Legalità in Corto” offre ai ragazzi la possibilità di confrontarsi, di mettersi in 
gioco, di divertirsi e di approcciarsi ai nuovi strumenti di comunicazione, attraverso la 
realizzazione di cortometraggi sulle più varie tematiche riguardanti la Legalità.

Obiettivi formativi e competenze attese
OBIETTIVI EDUCATIVI:  Educare ad un rapporto più razionale nei riguardi 
dell’immagine in movimento,  Affinare le proprie capacità di ascolto,  Incrementare 
le proprie capacità di rielaborazione critica,  Acquisire rispetto di sé e degli altri,  
Acquisire sicurezza e autostima,  Sviluppare capacità espressive,  Riflettere sui temi 
e sui messaggi contenuti nel video prodotto. OBIETTIVI COGNITIVI  Approfondire 
l’uso dello smartphone o del tablet e dei suoi molteplici usi ,  Conoscere ed 
approfondire il linguaggio cinematografico e audiovisivo,  Educare ad un rapporto 
più razionale nei riguardi dell’immagine in movimento,  Saper creare una storia 
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sviluppandola da un semplice spunto di partenza, fino a giungere alla sua 
rappresentazione compiuta attraverso immagini e suoni.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 PROGETTO: "ACCOGLIENZA"

La fase dell’accoglienza dei bambini nuovi, è un momento molto delicato. I bambini 
hanno bisogno di scoprire l’ambiente e le persone.

Obiettivi formativi e competenze attese
L’accoglienza è una pratica costante utilizzata per promuovere il benessere e 
l’integrazione di ciascuno e che coinvolge tutti coloro che vivono all’interno della 
scuola. Quando pensiamo all’accoglienza prendiamo in considerazione diversi aspetti 
che si intrecciano e si inseriscono nella progettualità della nostra scuola: • aspetti 
educativo-didattici: riguardano la nostra pratica educativa, le metodologie che 
adottiamo, le modalità di comunicazione e di relazione. • aspetti sociali: comprendono 
le proposte e le iniziative che attiviamo in collaborazione con la famiglia,o con altri 
enti.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Risorse Materiali Necessarie:

 Biblioteche: Classica

 Strutture sportive: Palestra

 PROGETTO: LETTURA#IOLEGGOPERCHÈ

#ioleggoperché è la più grande iniziativa nazionale di promozione della lettura. Grazie 
all’energia, all’impegno e alla passione di insegnanti, librai, studenti ed editori, e del 
pubblico che ha contribuito al successo di #ioleggoperché, finora sono stati donati alle 

78



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
IST. COMPR. BUCCINO

scuole oltre un milione di libri, che oggi arricchiscono il patrimonio librario delle 
biblioteche scolastiche. #ioleggoperché è una grande raccolta di libri a sostegno delle 
biblioteche scolastiche

Obiettivi formativi e competenze attese
Promozione della lettura che permette di arricchire il patrimonio librario delle 
biblioteche scolastiche di ogni scuola.

Risorse Materiali Necessarie:

 PROGETTO: FILOSOFIA

Il progetto di filosofia con i bambini ritiene l’educazione al dialogo e all’affettività 
condizioni importanti per una possibile convivenza civile tra gli uomini. •Far acquisire 
tempestivamente un habitus di razionalità filosofica che permetta al bambino di porsi 
in modo critico e creativo nei confronti del mondo e della conoscenza.

Obiettivi formativi e competenze attese
creare una comunità di ricerca; •attivare e incrementare abilità cognitive complesse; 
•sviluppare la competenza comunicativa; •sviluppare atteggiamenti democratici.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Multimediale

 Aule: Aula generica

 PROGETTO: UN ALBERO PER IL FUTURO

Il progetto educativo ha come fine: 1. Quello di aumentare la consapevolezza dei 
bambini riguardo alle cause e soprattutto alle conseguenze derivanti dai cambiamenti 
climatici e a far comprendere quale potrà essere il loro ruolo nel ridurre i rischi ad essi 
associati, indirizzandoli inoltre ad assumere comportamenti virtuosi per il risparmio 
delle risorse a rischio. 2. Creare aree, indicate dai comuni, con piante di specie 
autoctone che cresceranno aumentando la qualità ambientale. Ogni pianta potrà 
essere geolocalizzata fotografando uno speciale cartellino apposto su ciascuna di esse 
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e sarà possibile seguire a distanza l’andamento e la crescita della stessa.

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi didattici: Attraverso il percorso educativo, i bambini apprenderanno che i 
cambiamenti climatici: - vengono accelerati a causa di comportamenti e abitudini/stili 
di vita non sostenibili degli esseri umani; - possono avere delle conseguenze anche 
molto rilevanti sulla disponibilità e sulla qualità delle risorse naturali (es. risorse 
idriche, suolo, biodiversità ed ecosistemi, ecc.); sulla salute dell’uomo e degli animali; 
sulle attività economiche su cui si basa la sopravvivenza dell’uomo (es. agricoltura, 
turismo, energia, ecc.) ed impareranno a: I. mettere in atto comportamenti ed 
adottare stili di vita rispettosi dell’ambiente e a ridurre il proprio impatto sul sistema 
climatico; II. - assumere comportamenti adeguati in caso di situazioni di rischio (es. 
alluvioni, incendi, stress idrico, ecc.); - III. risparmiare le risorse che i cambiamenti 
climatici stanno mettendo a rischio (es. risorse idriche, energia, ecc.)

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

Approfondimento

Tale progetto si integra ampiamente con il Progetto d’ Istituto del 
Curricolo Verticale: “TERRA MIA…”dove vengono affrontate 
tematiche dell’Agenda 2030 quali: Cittadinanza e Costituzione, 
Sicurezza, Ambiente, Salute e Legalità.

Ambito territoriale scolastico coinvolto: Comune di Buccino/ Comune di 
Romagnano Al Monte e Comune di Palomonte. 

Collaborazioni: Ministero dell’Ambiente, Carabinieri della 

Biodiversità, Comune di Buccino e Palomonte, Romagnano Al 
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Monte, Comunità Montana “Tanagro e Alto Sele”, Ambito 
Territoriale di zona S 10, Pro Loco Buccino e Palomonte, 
Parrocchie, Genitori e altre associazioni presenti sul territorio etc.

IL DOCENTE REFERENTE:  Iuorio Tonino

 PROGETTO: CONOSCO IL MIO TERRITORIO

Conoscenza del proprio territorio, delle proprie radici e tradizioni, con l’obiettivo di far 
recuperare al singolo e, con esso all’intera comunità, la propria identità.

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi: Educare alla consapevolezza della propria identità sociale e culturale. 
Guidare i bambini a conoscere in modo diretto e giocoso il loro territorio attraverso la 
ricerca, l'indagine e l'esplorazione. Offrire, con l’ausilio di una metodologia didattica 
laboratoriale ed esperenziale, la possibilità di scoprire e rivalutare beni storici, 
architettonici, ambientali ed enogastronomici in un rapporto di continuità tra passato 
e presente. Promuovere la cultura, l’arte e l’educazione alla legalità. Promuovere, in 
collaborazione, con le agenzie formative presenti nel territorio: Biblioteche, Musei, 
Associazioni Culturali, Enti, ecc… opportunità di formazione, riqualificazione e 
valorizzazione del patrimonio artistico, culturale, ambientale del territorio. Creare 
una rete tra scuola e territorio, un sistema a stella che ponga la scuola al centro del 
sistema come luogo d’aggregazione, di riflessione e di produzione culturale. Favorire 
una conoscenza approfondita e consapevole dei beni ambientali e del patrimonio 
culturale esistente per raccontare e promuovere il territorio stesso.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

Approfondimento
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Modalità attuative:

Per le uscite, sul territorio, si concorderanno, le date in 
corso d’anno, sia con i responsabili della Biblioteca 
comunale di Palomonte e sia con le guide del Museo 
“Antica Volcei”. 

DOCENTE REFERENTE: Ins. Iuorio Tonino 

 PROGETTO: CONTINUITÀ

l passaggio dalla scuola dell’Infanzia alla scuola Primaria è un momento importante, 
pieno di novità e di impegni scolastici. Il progetto ha lo scopo di supportare il bambino 
nell' approccio con la scuola primaria, mettendolo a contatto con gli ambienti fisici in 
cui andrà ad operare, con gli insegnanti e con un metodo di lavoro sempre più 
impegnativo. Nel rispetto di quelle che sono le caratteristiche proprie dell'età del 
bambino, verranno promosse attività laboratoriali improntate sul gioco. L’aspetto 
ludico gli consentirà di inserirsi nel nuovo ambiente in maniera meno difficoltosa e di 
vivere le nuove esperienze scolastico- culturali serenamente. Il Progetto vuole aiutare 
anche i ragazzi che lasciano la scuola Primaria ed entrano in quella Secondaria a 
vivere con serenità la nuova esperienza scolastica, favorendo la socializzazione con i 
nuovi compagni e con i nuovi insegnanti. Attraverso la realizzazione e la presentazione 
dei lavori preparati nella classe quinta della scuola Primaria, il ragazzo potrà 
valorizzare le conoscenze e le competenze già acquisite e trovare, grazie anche alla 
condivisione del progetto tra le scuole: infanzia e primaria / primaria e secondaria, 
continuità nelle esperienze scolastiche.

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi • Favorire un passaggio alla scuola successiva consapevole, motivato e 
sereno; • Favorire il processo di apprendimento attraverso la continuità didattica ed 
educativa ; • Favorire la conoscenza degli spazi, degli ambienti della scuola primaria; • 
Favorire la conoscenza degli spazi, degli ambienti della scuola secondaria • Soddisfare 
le esigenze interiori di sicurezza e di identità; • Interiorizzare, all’interno del gruppo 
scuola, sentimenti e rapporti di simpatia e di accettazione reciproca ; • Favorire la 
socializzazione. • Condividere esperienze affettive ed emotive; • Favorire la 
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cooperazione attraverso laboratori in comune.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 PROGETTO: GIARDINO PEDAGOGICO MIMÌ E PEPPINO

Tale progetto denominato “Giardino Pedagogico Mimì e Peppino” è uno strumento per 
lo sviluppo dell’educazione ambientale e alimentare nelle Scuole, pensato come un 
luogo bio-diverso, intergenerazionale e pro-attivo. L’area di intervento designata è a 
Buccino, in via Vittime 16 settembre 1943 e la tempistica è riferita all’anno scolastico 
2021/22. Nasce con il fine di sopperire a carenze educative e di opportunità che 
gravano sul contesto del Sud Italia, che registra fenomeni di spopolamento e carenza 
di spazi educativi alternativi all'edificio scuola.

Obiettivi formativi e competenze attese
Tra gli obbiettivi proposti: garantire un’esperienza partecipata per la realizzazione 
cooperativa e integrata di “spazi didattici verdi”, realizzare nuovi spazi per la comunità 
all’aperto, produrre linee guida/buone pratiche per animazione sociale degli “spazi 
verdi”, realizzare prodotti per la didattica e l’informazione, contrastare le 
problematiche relative al bullismo e cyber-bullismo, promuovere e sviluppare 
l’acquisizione di competenze trasversali e interdisciplinari. Intrecciando conoscenze 
pedagogiche e naturalistiche, il progetto nasce dall'idea di creare percorsi di 
formazione finalizzati all'acquisizione di competenze chiave di cittadinanza.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Esterno

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Multimediale

Spazio esterno

 Biblioteche: Classica
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 Aule: Aula generica

Approfondimento

L'I.C. promuove tra le sue attività didattiche lezioni di educazione ambientale, alla 
sostenibilità alimentare, e alle politiche di globalizzazione secondo i dettami 
dell'Agenda 2030 nei diversi plessi scolastici.

 PROGETTO: " CARLO LEVI "

Progetto finalizzato alla conoscenza e all'approfondimento della figura di Carlo Levi e 
delle tematiche proposte ( la questione meridionale e l'antifascismo).

Obiettivi formativi e competenze attese
- Favorire la conoscenza, diretta e indiretta, del museo Carlo Levi a tutta la comunità 
scolastica di Buccino e, eventualmente in rete, ad altre scuole del territorio e della 
provincia; -Promuovere attività formative per docenti e studenti coerenti con le finalità 
dell'accordo, in particolare Percorsi per le Competenze Trasversali e l'Orientamento 
(PCTO) sulle tematiche coerenti con le finalità dell'accordo. - Promuovere eventi, 
mostre, conferenze in presenza o a distanza coerenti con le finalità dell'accordo, 
anche in collaborazione con altre realtà culturali e produttive del territorio; - 
Promuovere la conoscenza e l'approfondimento della figura e degli scritti del martire 
antifascista buccinese prof. Quintino Di Vona, anche in collaborazione con la Biblioteca 
Digitale di Buccino diretta dallo storico di Buccino Dott. Emanuele Catone.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Esterno

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Multimediale

Approfondimento

Saranno attivate iniziative finalizzate alla crescita culturale di tutta la popolazione di 
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Buccino e del Territorio dell'Alto Sele  e Tanagro, in particolare dei giovani degli 
istituti Scolastici di ogni ordine e grado, per migliorare le " Competenze chiave  di 
Cittadinanza " degli studenti, in coerenza con la Raccomandazione UE sulle 
competenze chiave e con le Indicazioni Nazionali Ministeriali.

 PROGETTO DI ALFABETIZZAZIONE SCUOLA DELL'INFANZIA

L’inserimento di un alunno straniero in classe richiede un intervento didattico 
immediato di prima alfabetizzazione in lingua italiana che gli consenta di acquisire le 
competenze minime per comprendere e farsi capire. In seguito, dovrà imparare a 
gestire i diversi usi e registri nella nuova lingua: l’italiano per comunicare e l’italiano 
per studiare, attraverso il quale apprendere le altre discipline e riflettere sulla lingua 
stessa. Inoltre considerata la varietà delle culture e delle situazioni concrete di ogni 
singolo alunno, l'Istituto Comprensivo si è posto delle finalità che sono alla base 
dell’intervento dei docenti coinvolti, pur nella consapevolezza che si tratta di interventi 
a lungo termine. Esse sono: L’eterogeneità come principio educativo; La parità di 
accesso e di trattamento; Il successo formativo per tutti gli alunni indistintamente; 

La socializzazione e l’integrazione accettate e condivise.

Obiettivi formativi e competenze attese
Gli obiettivi didattici si articolano sulla base dell’acquisizione delle quattro abilità 
fondamentali: ascolto, parlato, lettura, scrittura.  Ascoltare: Eseguire semplici 
richieste che prevedono una risposta fisica con l’ausilio di immagini;  Comprendere 
semplici messaggi orali ricorrenti relativi al lavoro scolastico e all’esperienza 
quotidiana.  Parlare: Esprimere richieste semplici finalizzate a soddisfare bisogni 
primari;  Descrivere in modo semplice azioni di vita quotidiana, familiare e scolastica; 

 Raccontare brevemente e semplicemente fatti e avvenimenti relativi all’esperienza 
personale recente.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Lingue

 Aule:
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Aula generica

 PROGETTO DI PSICOMOTRICITÀ SCUOLA DELL'INFANZIA

FINALITA’ DEL PROGETTO : la pratica psicomotoria è finalizzata ad accogliere e 
rispondere ai bisogni del bambino, offrendogli uno spazio di libera espressione 
attraverso il movimento, per aiutarlo, nel rispetto dei suoi tempi e delle sue 
caratteristiche uniche, nel suo naturale percorso evolutivo, oppure in situazioni di 
difficoltà. Tale pratica agevola lo sviluppo delle potenzialità espressive, creative, e 
comunicative, riferite sia all’ambito motorio sia a quello simbolico-cognitivo e affettivo-
relazionale. Il metodo Aucouturier, attraverso una dinamica di gioco, movimento e 
relazione, si pone come obiettivo di sostenere una crescita armoniosa e di 
accompagnare l’importante processo di strutturazione riguardante l’identità.

Obiettivi formativi e competenze attese
Promuovere nel bambino il piacere di muoversi, offrendogli la possibilità di vivere 
esperienze di espressività motoria con il proprio corpo. Sostenere la capacità del 
bambino di agire ed affermarsi nel mondo, facendogli maturare così sicurezza e 
fiducia in se stesso. Favorire la presa di coscienza del proprio corpo e delle sue 
possibilità attraverso il piacere senso-motorio. Favorire il passaggio dal gioco senso-
motorio al gioco simbolico, dal piacere del movimento al piacere di pensare. Ripetere 
esperienze nella sala di psicomotricità favorisce, con il tempo, l'integrazione dei vissuti 
emotivi, la strutturazione dell'identità corporea ed il consolidamento 
dell'organizzazione del pensiero. Sviluppare la creatività, scoprendo la capacità di 
inventare e progettare. Offrire uno spazio di espressione, comunicazione e gioco che 
possa migliorare la capacità di socializzazione e cooperazione. Favorire l’evoluzione 
dei diversi canali comunicativi: gesto, voce, linguaggio, movimento, emozione, 
liberandoli dalle inibizioni. Agevolare nel bambino la possibilità di vivere e riconoscere 
i proprio stati affettivi e quelli altrui, facilitando il controllo emotivo ed il contenimento 
dell’aggressività. Individuare preventivamente eventuali forme di disagio precoce

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule:
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Magna
Aula generica

 PROGETTO DI CITTADINANZA SCUOLA DELL'INFANZIA

Scoprire le regole del vivere e del condividere, riconoscendo i bisogni degli altri e la 
necessità di gestire i contrasti, acquisendo consapevolezza dei diritti e dei doveri.

Obiettivi formativi e competenze attese
Osserva comportamenti rispettosi verso i compagni e gli adulti di riferimento;  
riconosce la propria appartenenza ad un gruppo;  conosce e rispetta le regole di 
convivenza, che sono alla base della legalità intesa come bene comune;  accetta e 
rispetta elementi di diversità in una prospettiva inclusiva, ovvero considerando pari 
dignità delle persone;  comprende di avere una storia personale e familiare;  
conosce eventi delle tradizioni e usanze del proprio ambiente di vita sviluppando un 
senso di appartenenza alla comunità e al territorio;  scopre e riconosce l’esistenza di 
altre culture con cui confrontarsi;  osserva comportamenti rispettosi dell’ambiente;  
condivide esperienze, giochi, spazi e risorse comuni;  è disponibile al confronto 
imparando gradualmente a cooperare e ad essere solidale verso gli altri.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Informatica

 Aule: Aula generica

 PROGETTO: “UN LABORATORIO SOTTO IL CIELO” - SCUOLA DELL'INFANZIA

Legato al rispetto dell’ambiente, l’Infanzia propone un Progetto Ortodidattico da 
realizzare all’esterno. Progetto “Un laboratorio sotto il cielo” diviso in tre aree: -area 
della conoscenza: scoperta del territorio e delle sue risorse ambientali; -area del 
linguaggio e della comunicazione, importante privilegiare l’ascolto musicale per far 
apprendere la bellezza della musica, familiarizzare con i libri senza perdere di vista 
l’aspetto espressivo; -area innovazione didattica e tecnologica che potrebbe 
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rappresentare un punto di forza.

Obiettivi formativi e competenze attese
Educare al gusto e favorire una sana alimentazione. Affinare la sensibilità percettiva, 
avvicinando i bambini al cibo attraverso l’analisi sensoriale, il gioco e la curiosità (i 
laboratori del gusto), aumentare la consapevolezza del proprio gusto personale 
imparando a discriminare, valutare, scegliere tra i vari cibi proposti, accrescere la 
memoria gusto-olfattiva nei bambini. • Far acquisire conoscenze e comportamenti 
corretti e il più possibile consapevoli nei confronti del cibo e della sua origine; • 
Sensibilizzare bambini e ragazzi alla cura della propria salute attraverso la corretta 
alimentazione. • Promuovere il senso di responsabilità negli alunni attraverso 
l’accudimento dell’orto, coinvolgendo nel progetto le famiglie e gli operatori, 
favorendo la circolazione dei “saperi” (ricette, tecniche di coltivazione..). • Riflettere 
insieme sulle buone pratiche realizzate nell’orto scolastico (compostaggio, riciclo, 
filiera corta, biologico…) • Promuovere il consumo consapevole di cibo, per favorire 
l’adozione di abitudini sane e sostenibili; • Educare alla cura e al rispetto dell’ambiente 
per favorire uno sviluppo sostenibile • Favorire lo sviluppo di un “ pensiero scientifico” 
.Saper descrivere, argomentare, ascoltare; saper riconoscere e mettere in relazione 
semi, piante, fiori, frutti; saper porre problemi e formulare ipotesi e soluzioni; saper 
utilizzare un linguaggio specifico. • Sperimentare la necessità di elementari strumenti 
di misura e di registrazione della crescita degli ortaggi; saper usare il calendario per 
prevedere semine, trapianti, raccolti; sperimentare la ciclicità (il ciclo vitale delle piante 
- il ciclo alimentare - il ciclo delle stagioni…) • Acquisire competenze pratiche nelle 
attività agricole e favorire lo spirito di cooperazione • Facilitare e promuovere 
esperienze fortemente inclusive tra diversamente abili, normodotati e anziani.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 PROGETTO: "IL MONDO CHE VOGLIAMO" ED. ALLA CITTADINANZA

Sviluppo sostenibile, educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del 
territorio.
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Obiettivi formativi e competenze attese
Gli studenti devono tendere a: Usare fonti di diverso tipo (documentarie, 
iconografiche, narrative, materiali, orali, digitali, ecc.) per produrre conoscenze sui 
temi definiti. Selezionare e organizzare le informazioni con mappe, schemi, tabelle, 
grafici e risorse digitali. Costruire grafici e mappe spazio-temporali, per organizzare le 
conoscenze studiate. Formulare e verificare ipotesi sulla base delle informazioni 
prodotte e delle conoscenze elaborate. Usare le conoscenze apprese per 
comprendere problemi ecologici, interculturali e di convivenza civile. Produrre testi, 
utilizzando conoscenze selezionate da fonti di informazione diverse e manualistiche e 
non, cartacee e digitali. Argomentare su conoscenze e concetti appresi con linguaggio 
appropriato.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Multimediale

 Aule: Proiezioni

Aula generica

Approfondimento

Il mondo che vogliamo

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

(Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, adottata dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite il 25 settembre 

2015; educazione ambientale, sviluppo ecosostenibile e tutela del patrimonio ambientale, delle identità, delle 
produzioni e delle eccellenze territoriali e agroalimentari; educazione al rispetto e alla valorizzazione del patrimonio 

culturale e dei beni pubblici comuni).  

Italiano, Storia, Geografia, 
Matematica, Scienze, Inglese, 

Discipline coinvolte
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Francese, Arte E Immagine, 
Tecnologia, Scienze Motorie, 
Religione, Musica.

 PROGETTO: INCLUSIONE ALUNNI BES - CONSORZIO SOCIALE “AGORÀ S10”

L’I. C. intende realizzare il presente progetto nella convinzione che l’obiettivo 
prioritario di ogni ordine di Scuola sia garantire il successo formativo di ciascun 
alunno: di tutti gli alunni, sia quelli che apprendono con facilità, si quelli che 
manifestano difficoltà e Bisogni Educativi Speciali (BES).

Obiettivi formativi e competenze attese
-Favorire il benessere di tutti gli alunni e l’inclusione degli alunni in situazione di 
difficoltà cognitiva, comunicativa, comportamentale e relazionale. -Garantire 
all’interno del gruppo classe il successo scolastico. -Prestare attenzione ed aiuto alle 
situazioni di disagio. -Ridurre e prevenire le difficoltà di apprendimento facilitando i 
percorsi di apprendimento. -Individuare eventuali difficoltà specifiche e promuovere 
interventi mirati al loro superamento. 8 -Identificare precocemente gli alunni a rischio 
di un Disturbo Specifico di Apprendimento. -Migliorare il rapporto degli alunni con la 
scuola riducendo le possibilità di insuccesso e abbandono scolastico. -Favorire: la 
crescita dell’autostima, lo sviluppo della motivazione, la strutturazione degli 
automatismi, lo sviluppo delle potenzialità. -Promuovere le relazioni tra gli alunni 
stimolando la collaboratività e la sperimentazione di forme di aiuto reciproco. -
Sviluppare la consapevolezza della diversità come “valore” da vivere e da condividere. -
Facilitare l’ingresso di nuovi alunni nel tessuto scolastico e sociale; -Sostenere gli 
alunni nella fase di adattamento nel nuovo contesto; -Favorire un clima di accoglienza 
e di attenzione alle relazioni che prevenga e rimuova eventuali ostacoli alla piena 
inclusione; -Valorizzare la cultura d’origine e la storia di ogni alunno;

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Aule: Aula generica
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PROGETTO: RECUPERO E POTENZIAMENTO

I progetti di recupero/potenziamento/consolidamento nascono dalla necessità di 
sostenere il successo formativo di ciascun alunno senza distinzioni, valorizzando le 
eccellenze e rimuovendo eventuali ostacoli e difficoltà. I docenti svolgeranno attività 
volte a sviluppare e consolidare le competenze acquisite dagli alunni, a potenziare le 
eccellenze e a recuperare lo svantaggio, offrendo agli alunni in difficoltà l'opportunità 
di svolgere un percorso formativo adeguato alle singole capacità.

Obiettivi formativi e competenze attese
Migliorare le capacità comunicative e logiche alla base dell’apprendimento nell’area 
linguistica e logico-matematica. • Acquisire la strumentalità di base. • Colmare le 
lacune evidenziate e migliorare il processo di apprendimento • Sviluppare le capacità 
di osservazione, di analisi e di sintesi. • Ampliare le conoscenze matematiche e 
linguistiche dell’allievo guidandolo ad una crescente autonomia. • Perfezionare l’uso 
dei linguaggi specifici. • Perfezionare il metodo di studio. • Promuovere negli allievi la 
conoscenza delle proprie capacità attitudinali • Proporre attività anche attraverso il 
lavoro di gruppo, instaurando rapporti con altri compagni, per una valida e 
producente collaborazione. • Far acquisire agli alunni un’autonomia di studio 
crescente, con il miglioramento del metodo di studio. • Potenziare le capacità di 
comprensione, di ascolto, d’osservazione, d’analisi e di sintesi. • Rendere gli alunni 
capaci di utilizzare effettivamente quanto appreso, anche facendo considerazioni 
personali o prospettando delle soluzioni a problemi diversi. • Ampliare le conoscenze 
matematiche e linguistiche ( il sapere ) per guidare gli allievi verso una crescente 
autonomia ( il saper fare ).

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Aule: Aula generica

 PROGETTO: ORIENTAMENTO

Nell’ultimo dell’anno della scuola media è previsto il percorso di Orientamento. 
Durante il primo quadrimestre, si cerca di guidare gli alunni verso la scelta della scuola 
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superiore da frequentare che più si confà alle attitudini, agli interessi, alle capacità 
degli allievi. Le scuole presenti sul territorio vengono invitate per un approfondimento 
della loro offerta formativa. Avendo un quadro completo dei possibili percorsi di 
studio, l’alunno sarà poi guidato a operare personalmente la scelta del corso di studi 
più confacente al proprio caso. L’attività di Orientamento si concluderà con la 
formulazione da parte del Consiglio di classe del Consiglio orientativo. Gli alunni sono 
guidati nel corso del triennio ad una scelta consapevole e ragionata per affrontare il 
passaggio alla scuola superiore.

Obiettivi formativi e competenze attese
Due le finalità del progetto: - maturare la capacità di prendere decisioni per scegliere 
in modo autonomo il proprio futuro - prevenire le cause dell'insuccesso scolastico Il 
nostro percorso educativo si articola su due piani differenti e mira al raggiungimento 
dei seguenti obiettivi:  FORMATIVO di autoconoscenza per: - sviluppare un metodo di 
studio efficace - imparare ad autovalutarsi in modo critico - acquisire una piena 
conoscenza di se stessi in termini di competenze, attitudini, interessi ,potenzialità  
INFORMATIVO di conoscenza del mondo esterno per: - acquisire informazioni sul 
sistema scolastico , conoscere i vari percorsi formativi e professionali - conoscere gli 
aspetti più importanti del mondo del lavoro , le professioni e i mestieri - conoscere 
l'offerta formativa del proprio territorio

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Multimediale

 PROGETTO: VITTIME DELLA SECONDA GUERRA MONDIALE NEL NOSTRO TERRITORIO...

Il presente progetto curriculare di storia locale- si propone come un percorso 
ATTRAVERSO IL QUALE gli studenti possano imparare a conoscere gli aspetti costitutivi 
del territorio in cui abitano e possano accrescere il proprio senso di appartenenza ad 
esso. Lo studio della storia locale risulta avere, perciò, forti valenze didattiche poichè 
contribuisce a sviluppare atteggiamenti di ricerca e sperimentazione del metodo 
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storico inteso come ricostruzione del proprio passato attraverso fonti e documenti.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Acquisizione della conoscenza del concetto di cittadinanza, conoscenza del territorio 
di appartenenza, acquisizione di un linguaggio specifico e di una coscienza storica 
autonoma. - Promuovere lo studio della storia locale allo scopo di potenziare il senso 
di identità sociale e l'appartenenza ad uno stesso territorio attraverso la conoscenza 
delle proprie radici e dell'ambiente di vita. - Imparare a valorizzare la memoria e i beni 
culturali del proprio paese e della propria regione per rendere significativo il legame 
tra il presente e il passato e contribuire alla formazione civica dei futuri cittadini.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Multimediale

 Aule: Aula generica

 PROGETTO: ”LETTURA/TEATRO”

L'intento del laboratorio è, quindi, quello di fornire un percorso guidato a bambini 
attraverso una sperimentazione personale che conduca a illustrare un testo esistente 
o di fantasia, a progettarlo e ad animarlo fino alla messa in scena di uno spettacolo. 
Offrire agli alunni un percorso teatrale della durata di un intero anno scolastico 
significa creare un luogo di crescita umana, momento di cultura e di vita 
indispensabile per valorizzare le potenzialità e le risorse, anche nascoste, dei ragazzi.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Individuare, stimolare le dinamiche a livello personale e di gruppo, al fine di liberare 
le potenzialità espressive del singolo e del gruppo. - Valorizzare la personalità creativa 
di ciascun alunno. - Migliorare la capacità di comunicazione attraverso la percezione e 
l'uso attivo di molteplici linguaggi verbali e non verbali. - Inserire nel gruppo ogni 
singolo bambino come portatore di espressività personale diversa. - Sviluppare, nei 
bambini il "senso di gruppo" e di collaborazione. - Utilizzare la comunicazione del 
teatro per attivare circuiti relazionali che agevolino il dialogo interpersonale e 
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scolastico.

DESTINATARI

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Aule: Aula generica

Approfondimento

Risultati attesi:

 Il teatro nella scuola, nelle esperienze condotte 
finora  ha suscitato passione e coinvolgimento 
pertanto si prevede, attraverso la diffusione di 
questa buona pratica didattica, di rafforzare 
ulteriormente la condivisione e, a lungo termine, di 
registrare positivi riscontri nel campo 
dell'inclusione sociale,  favorendo la creazione di 
una Scuola dove si impari facendo e, soprattutto, 
dove si pratichi concretamente il vantaggio di 
condividere, collaborare, rispettando se stessi e gli 
altri. 

    La docente referente 
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    Ins. Russo Ermelinda

 PROGETTO: “LA TERRA NELLE VOSTRE MANI”- L’ORTO A SCUOLA

Realizzare un orto permette di apprendere attraverso il fare. L’orto della nostra scuola 
quindi non rappresenta il fine, ma il mezzo della nostra azione educativa. Utilizziamo 
infatti l'orto come un vero e proprio laboratorio a cielo aperto con le sue piante, 
animali, fiori; è uno spazio in cui i bambini lavorano il terreno, seminano, innaffiano, 
curano la crescita e lo sviluppo di ortaggi e di fiori fino a raccoglierne i frutti. Verrà 
data anche particolare attenzione alla coltivazione di erbe officinali in quanto la loro 
conoscenza ci permette sia di riappropriarci e consolidare un legame con il passato 
del nostro territorio, sia di preservare la nostra salute comprendendo come le erbe 
officinali possono essere impiegate per curarsi, per cucinare e aromatizzare alimenti.

Obiettivi formativi e competenze attese
-Progettare e allestire uno spazio dell'orto dedicato alla coltivazione delle erbe 
officinali (classe V); -riconoscere le principali piante aromatiche e officinali (alunni di 
tutte le classi) -seminare, moltiplicare per talea, trapiantare, invasare le piante (classi 
I,II, III) -scoprire i vari utilizzi delle piante aromatiche: impiego in cucina e in medicina 
(alunni di tutte le classi) -redigere un ricettario (classe III) -progettare un'uscita 
didattica presso la ditta:” Casa Iuorio” Palomonte

DESTINATARI

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

Approfondimento

Titolo UdA:        :                                    L’ORTO A SCUOLA   

Esperienza di coltivazione  

Cosa si chiede di fare: Ricercare informazione sulla coltivazione degli orti , 

procurarsi semi e piantine, partecipare alla preparazione del 
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terreno e alla coltivazione di alcuni ortaggi e piante 

aromatiche  

In che modo (singoli, gruppi): lavoro a piccoli gruppi /a coppie / individualmente

Quali prodotti: coltivazione di una  porzione di orto / cassetta/vasi e resoconti  scritti 
e illustrati

Che senso ha (a cosa serve, per quali apprendimenti):

1              capire il significato della coltivazione   

2              Capire il significato di coltivazione biologica  e di sana 
alimentazione 

3              conoscere alcune abitudini di una società contadina e 

comprendere le diversità e le uguaglianze rispetto alla nostra 

società contemporanea

Tempi: Intero anno scolastico

Risorse (strumenti, consulenze, opportunità…) : si possono usare i  materiali scolastici , video, 

lim, strumenti multimediali, interviste e 

consultazioni ad esperti (i nonni)

utilizzo di piante, semi e attrezzi adatti alla 

coltivazione dell’orto.    

 

Criteri di valutazione;; sarà valutato il lavoro e l’impegno nella coltivazione, saranno 

valutati i resoconti scritti e orali per la loro chiarezza e 

completezza.  

 

DA PARTE DEI DOCENTI VERRANNO OSSERVATI SISTEMATICAMENTE: l’impegno, la collaborazione e 
come gli alunni risolveranno i problemi che  incontreranno durante il lavoro. 

 USCITE DIDATTICHE/ VIAGGI DI ISTRUZIONE
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Uscite sul territorio Scuola primaria e secondaria

Obiettivi formativi e competenze attese
SCUOLA INFANZIA INFANZIA BIVIO E PALOMONTE CAPOLUOGO: Teatro Salerno o 
Napoli e Cinema a Lioni. INFANZIA BORGO: spettacoli teatrali all’interno della struttura 
scolastica. SCUOLA PRIMARIA Classi I: uscite sul territorio + Cinema a Lioni e Teatro 
Salerno o Napoli Classi II e III: uscita c/o Castello Angioino Aragonese di Agropoli + 
attività laboratoriali. Classi IV di Buccino e Bivio: uscita a Pietrarsa e visita al Museo del 
Treno. Classi V: visita alla Città della Scienza, Scavi archeologici di Ercolano e Villa di 
Oplontis. SCUOLA SECONDARIA - Giffoni Film Festival tutte le classi. - Teatro in lingua 
inglese classi II e III. - MOA di Eboli, classi III - Museo Palatucci a Campagna, classi III - 
“Percorso Leopardiano”, classi II e III Buccino

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

Approfondimento

           Proposte viaggi e uscite sul territorio verranno poi decise 
nei Consigli di Classe.

Tutte le proposte potrebbero essere condizionate dalla 
normativa ministeriale in merito all’evolversi della situazione 
pandemica.

 PROGETTO: SUONIAMOCI SU

Il progetto si propone di consentire a ciascun bambino di sviluppare, arricchire, 
incrementare un bagaglio ricco e variegato di esperienze ritmico-musicali e motorie 
utili a favorire la comunicazione, la condivisione, la relazione, l’espressione, 
l’apprendimento, l’inclusione.

Obiettivi formativi e competenze attese
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Obiettivi del progetto 1. Permettere agli alunni di sperimentare il “far musica insieme” 
con le percussioni del corpo e con semplici strumenti costruiti con materiale di riciclo. 
2. Acquisire consapevolezza del ritmo dentro e fuori di noi, sperimentare percorsi 
ritmici utilizzando il corpo (Body Percussion) e semplici strumenti a percussione, 
sperimentare il movimento in relazione alla musica. 3. Acquisire competenze ed abilità 
ritmiche, soprattutto mediante strumenti a percussione. 4. Acquisire competenze 
riguardanti la notazione musicale ed il suo conseguente utilizzo pratico. 5. Conoscere i 
concetti di altezza musicale, di lento/veloce, di pausa. 6. Riflettere sul potere evocativo 
della musica. 7. Acquisire maggiore disponibilità all’ascolto degli altri ed al controllo 
del proprio modo di operare, anche in relazione agli altri.

DESTINATARI

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

Approfondimento

Referente del progetto: Fasano Daniela

 PROGETTO "HO FATTO CENTRO!!"

Progetto pedagogico sportivo per il raggiungimento di successo.

Obiettivi formativi e competenze attese
Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze e per 
l'aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti nell'emergenza 
Covid. Le finalità: aspetti interdisciplinari del tiro con l’arco. I presupposti cognitivo-
motori Le competenze tecniche Gli obiettivi: conoscenza e comprensione delle azioni 
del tirare con l’arco metodologie d’insegnamento del tiro con l’arco con i 
preadolescenti e gli adolescenti Analisi dei contenuti del programma: approccio 
interdisciplinare; analisi comparativa delle abilità nel tiro con l’arco con gli obiettivi 
della scuola media. Tecniche di tiro con l’arco, proposte teorico-pratiche.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Strutture sportive: Calcetto

Palestra

 PROGETTO LETTURA: "CHI TROVA UN LIBRO TROVA UN TESORO"

FINALITÀ: Promuovere il piacere per la lettura. -Incrementare il numero dei lettori 
avvicinandoli naturalmente alla lettura. -Avvicinare i bambini al mondo degli autori. -
Affinare i gusti letterari dei bambini. -Favorire l'inventiva e la creatività. Potenziare e 
valorizzare le capacità individuali e collettive. - Potenziare la padronanza della lingua 
italiana.

Obiettivi formativi e competenze attese
OBIETTIVI:- Sviluppare la capacità di ascolto. -Sviluppare la capacità di leggere, di 
interpretare e di comprendere testi di vario tipo. -Esprimere le proprie emozioni 
scrivendo testi di vario tipo. -Acquisire nuove conoscenze lessicali. -Conoscere e 
utilizzare linguaggi non verbali.

Risorse Materiali Necessarie:

 Biblioteche: Classica

Approfondimento

Quando sarà possibile, il progetto prevederà:

- letture fatte dagli "Amici della biblioteca di Palomonte" e visite alla stessa.

-Laboratori di scrittura creativa, per la realizzazione di storie o libri.

 

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD
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STRUMENTI ATTIVITÀ

AMMINISTRAZIONE DIGITALE

Digitalizzazione amministrativa della scuola

 

•

Digitalizzazione amministrativa della scuola

 

•

Digitalizzazione amministrativa della scuola

 

•

COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

COMPETENZE DEGLI STUDENTI

Aggiornare il curricolo di "Tecnologia" alla scuola 
secondaria di primo grado

 

•

FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

FORMAZIONE DEL PERSONALE

Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione 
didattica

 

•

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA DELL'INFANZIA
 
NOME SCUOLA:
SCUOLA DELL'INFANZIA BORGO - SAAA8BE01L
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SCUOLA DELL'INFANZIA CASALE - SAAA8BE02N
SCUOLA INFANZIA SCALO - SAAA8BE03P
SCUOLA INFANZIA ROMAGNANO - SAAA8BE04Q
PALOMONTE CAP. - SAAA8BE05R
BIVIO PALOMONTE - SAAA8BE07V

Criteri di osservazione/valutazione del team docente:

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. E’ 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.

Criteri di valutazione delle capacità relazionali:

Essa, tiene conto dei prodotti e delle evidenze empiriche osservabili, delle 
disponibilità ad apprendere e a lavorare in gruppo, dell’autonomia, della 
responsabilità personale e sociale, del processo di autovalutazione e dell’intero 
processo formativo dello studente.

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica:

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 
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presente gli elementi forniti dai docenti del team o del Consiglio di Classe cui è 
affidato l’insegnamento stesso.

ALLEGATI: Documento-per-la-valutazione-ed.civica-griglie-di-
valutazione.pdf

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA I GRADO
 
NOME SCUOLA:
PALOMONTE BIVIO "VITO LEMBO" - SAMM8BE01R
BUCCINO SECONDARIA DI I GRADO - SAMM8BE02T

Criteri di valutazione comuni:

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  
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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.

Criteri di valutazione del 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.

Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva:

Sono ammessi alla classe successiva gli alunni che hanno raggiunto gli obiettivi 
didattici minimi (possesso delle conoscenze di base relative agli argomenti 
trattati nelle varie discipline, uso di un linguaggio chiaro e corretto, capacità di 
operare semplici collegamenti) e hanno ottenuto, con decisione assunta a 
maggioranza dal Consiglio di classe, un voto non inferiore a sei decimi in 
ciascuna discipline o gruppo di discipline.

ALLEGATI: profitto secondaria primo grado.pdf

Criteri per l’ammissione/non ammissione all’esame di Stato:

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  
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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.

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica:

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.

ORDINE SCUOLA: SCUOLA PRIMARIA
 
NOME SCUOLA:
SCUOLA PRIMARIA PLESSO ROMAGNAN - SAEE8BE01T
SCUOLA PRIMARIA PLESSO BORGO - SAEE8BE02V
SCUOLA PRIMARIA PLESSO SCALO - SAEE8BE03X
BIVIO DI PALOMONTE - SAEE8BE052
BUCCINO CAPOLUOGO (PRIMARIA) - SAEE8BE063
PALOMONTE CAP. P.P. - SAEE8BE074

Criteri di valutazione comuni:

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 
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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.

ALLEGATI: GRIGLIA-DI-CONVERSIONE-VOTO.pdf

Criteri di 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.”

Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva:

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.

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica:
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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 Interclasse cui è affidato l’insegnamento stesso.

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE 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 
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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 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.

 

Dirigente scolastico

Docenti curricolari

Docenti di sostegno

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

Famiglie

 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):

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.

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

Istituzione scolastica, famiglie, ASL, Consorzio Sociale “Agorà S10, associazioni ed altri 
enti presenti sul territorio.

 

 MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE

Ruolo della famiglia:

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).

Modalità di rapporto 
scuola-famiglia:

Coinvolgimento in progetti di inclusione

 

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti di sostegno Partecipazione a GLI

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo

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

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Partecipazione a GLI

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Rapporti con famiglie

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Tutoraggio alunni

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

Personale ATA Assistenza alunni disabili

Personale ATA Progetti di inclusione/laboratori integrati

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Associazioni di 
riferimento

Progetti integrati a livello di singola scuola

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 

Procedure condivise di intervento sulla disabilità
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

territoriale

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti integrati a livello di singola scuola

 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

Criteri e modalità per la valutazione

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 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.

Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:

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, PDF) 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 I grado.
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PIANO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA

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 
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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  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.

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.
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 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.                       

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 
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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

  
  
  
  
  
  
  
  

COMPETENZE E 
CRITERI

DESCRITTORI MAI    A 
VOLTE

SPESSO SEMPRE

 

 Gestire 
efficacemente

il tempo e le 
informazioni

IMPARARE AD 
IMPARARE
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 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
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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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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 
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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 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- 
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famiglia vengono garantiti tramite gli strumenti telematici ritenuti 
più idonei allo scopo, previa notifica agli interessati.

 

 OBBLIGO GREEN PASS PERSONALE DOCENTE e ATA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO VISTO il Decreto-legge 23 luglio 2021, n. 
105 “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica 
da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed 
economiche. (21G00117)”;

VISTA la Circolare del Ministero della Salute prot. n. 35309 del 
04/08/2021;

VISTO il D.L. 6 agosto 2021, n. 111 “Misure urgenti per l’esercizio in 
sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia 
di trasporto”;

VISTA la Circolare del Ministero dell’Interno prot. n. 54914 del 10 
agosto 2021 “Disposizioni in materia di verifica delle certificazioni 
verdi COVID-19”;

VISTA la Nota del Ministero dell’Istruzione n. 1237 del 13 agosto 
2021 facendo seguito alla propria circ. prot. n. 2976-07 del 
19.08.2021 e al fine di garantire il regolare avvio dell’anno 
scolastico 2021/2022, ai sig.ri in indirizzo, si fornisce la seguente 
informativa essenziale circa le recenti disposizioni normative sulla 
materia di cui all’oggetto: a partire dall’ 01/09/2021, tutto il 
personale scolastico è tenuto a possedere ed esibire a richiesta il 
proprio Green Pass (GP) o Certificazione verde.

Tale obbligo non opera, invece, sugli alunni delle scuole di ogni 
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ordine e grado ma unicamente sugli studenti universitari. Pertanto, 
alla luce di quanto stabilito dalla recente normativa, il dipendente 
che non sia in possesso del GP o, comunque, non abbia presentato 
agli uffici scolastici preposti, secondo le modalità precedentemente 
indicate, l’autocertificazione con relativo allegato A o non sia in 
grado di esibirlo al personale addetto al controllo che, in quanto 
delegato dal Dirigente Scolastico, è a tutti gli effetti un pubblico 
ufficiale nell’esercizio delle proprie funzioni:

 non può svolgere le funzioni proprie del profilo professionale, né 
permanere a scuola;

 risulta assente ingiustificato con quanto ne consegue, sia sotto il 
profilo disciplinare che giuridico

economico;

 a decorrere dal quinto giorno, viene disposta la sospensione 
senza stipendio con riammissione in servizio non appena si sia 
acquisito il possesso del certificato verde. Per coloro che sono 
tenuti a formalizzare la presa di servizio al 1° settembre o in data 
successiva (es. per i dipendenti con contratto a tempo 
determinato), il mancato possesso del GP o l’impossibilità di 
esibizione al personale addetto, essendo considerata assenza 
ingiustificata, salvo diverse indicazioni del Ministero, comporta le 
prescritte conseguenze della “mancata presa di servizio” a 
legislazione e normativa vigente. Come esplicitato nella nota del 
Ministero dell’Istruzione n. 1237 del 13 agosto 2021, avente per 
oggetto “Decreto-legge n. 111/2021 “Misure urgenti per l’esercizio 
in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in 
materia di trasporti” – Parere tecnico”, la violazione del dovere di 
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possesso ed esibizione della certificazione verde è sanzionata in via 
amministrativa dai dirigenti scolastici, quali “organi addetti al 
controllo sull’osservanza delle disposizioni per la cui violazione è 
prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma 
di denaro”. Pertanto, alla sanzione, che incide sul rapportodi lavoro 
si somma la sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione 
dell’obbligo di possesso/esibizione. La nota precisa poi che “la 
sanzione – da 400 a 1000 euro – è comminata ai sensi dell’articolo 4 
del decretolegge n. 19/2020”.

La verifica del Green Pass.

La verifica del GP avviene tramite apposita applicazione di verifica 
nazionale “APP VerificaC19” con la seguente modalità: 1. La 
Certificazione è richiesta dal verificatore all’interessato che mostra 
il relativo QR Code (in formato digitale oppure cartaceo). 2. L’App 
VerificaC19 legge il QR Code, ne estrae le informazioni e procede 
con il controllo del sigillo elettronico qualificato. 3. L’App 
VerificaC19 applica le regole per verificare che la Certificazione sia 
valida. 4. L’App VerificaC19 mostra graficamente al verificatore 
l’effettiva validità della Certificazione nonché il nome, il cognome e 
la data di nascita dell’intestatario della stessa. Ai verificatori basta 
inquadrare il QR Code della certificazione verde Covid-19, che si 
può esibire in formato cartaceo o digitale, e accertarsi della validità 
e dei dati identificativi. Certificazione di esenzione alla vaccinazione 
anti-COVID-19. Con circolare n. 35309 del 4 agosto 2021 (allegata 
alla presente) il Ministero della Salute ha disciplinato la situazione 
dei soggetti per i quali la vaccinazione anti SARS-CoV-2 venga 
omessa o differita in ragione di specifiche e documentate 
condizioni cliniche che la rendono in maniera permanente o 
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temporanea controindicata. La certificazione di esenzione alla 
vaccinazione anti-COVID-19 è rilasciata dalle competenti autorità 
sanitarie in formato anche cartaceo e, nelle more dell’adozione 
delle disposizioni di cui al citato decreto- legge n. 105/2021, ha 
validità massima fino al 30 settembre 2021. Fino a tale data, sono 
pure validi i certificati di esclusione vaccinale già emessi dai Servizi 
Sanitari Regionali. Fino al 30 settembre 2021, salvo ulteriori 
disposizioni, le certificazioni potranno essere rilasciate 
direttamente dai medici vaccinatori dei Servizi vaccinali delle 
Aziende ed Enti dei Servizi Sanitari Regionali o dai Medici di 
Medicina Generale o Pediatri di Libera Scelta dell’assistito che 
operano nell’ambito della campagna di vaccinazione anti-SARS-
CoV-2 nazionale. La certificazione deve essere rilasciata a titolo 
gratuito e dovrà contenere:

 i dati identificativi del soggetto interessato (nome, cognome, data 
di nascita);

 la dicitura: “soggetto esente alla vaccinazione anti SARS-CoV-2. 
Certificazione valida per consentire l’accesso ai servizi e attività di 
cui al comma 1, art. 3 del DECRETO-LEGGE 23 Luglio 2021, n 105”;

 la data di fine validità della certificazione, utilizzando la seguente 
dicitura “certificazione valida fino al “ (indicare la data, al massimo 
fino al 30 settembre 2021);

 dati relativi al Servizio vaccinale delle Aziende ed Enti del Servizio 
Sanitario Regionale in cui opera come vaccinatore COVID-19 
(denominazione del Servizio – Regione);

 timbro e firma del medico certificatore (anche digitale);
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 numero di iscrizione all’ordine o codice fiscale del medico 
certificatore. I certificati non possono contenere altri dati sensibili 
del soggetto interessato (es. motivazione clinica della esenzione). 
Per il rilascio di tali certificazioni potranno essere utilizzate anche le 
piattaforme regionali già preposte al rilascio di certificati vaccinali e 
di inidoneità alla vaccinazione. La presente si intende notificata a 
tutti gli interessati con la pubblicazione all’albo on-line e sul sito 
web dell’Istituto www.istitutocomprensivobuccino.edu.it, ai sensi 
della Legge n. 241/1990 e del D.Lgs. n. 82/2005. 

 

 

 

ALLEGATI:
Piano Scuola e Protocollo di sicurezza.pdf
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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

Collaboratore del DS

Collaboratori del DS: 1° Mariano Manzi 2° 
Russo Gaetano Coordinamento dei plessi, 
sostituzione rappresentanza del DS, firma 
di certificati e altri atti, cura dei rapporti 
con la direzione e la Segreteria, cura dei 
rapporti con gli Enti esterni, cura del 
rapporto con i genitori, cura della 
comunicazione interna. Sostituisce il 
Dirigente Scolastico in caso di assenza o 
impedimento, o su delega, esercitandone 
tutte le funzioni anche negli Organi 
Collegiali, redigendo atti, firmando 
documenti interni, curando i rapporti con 
l'esterno. Garantisce la presenza in istituto, 
secondo l'orario stabilito, per il regolare 
funzionamento dell'attività didattica, 
assicura la gestione della sede, controlla le 
necessità strutturali e didattiche, riferisce 
al Dirigente le indicazioni raccolte dai 
responsabili di plesso, collabora con il DS 
per tutto quanto possa rendersi necessario 
per il buon funzionamento dell'Istituzione 
scolastica.

2
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I docenti incaricati di Funzione Strumentale 
(F.S.) si occupano di quei particolari settori 
dell'organizzazione scolastica per i quali si 
rende necessario razionalizzare e ampliare 
le risorse, monitorare la qualità dei servizi e 
favorire formazione e innovazione. 
FUNZIONI STRUMENTALI AL PIANO 
DELL’OFFERTA FORMATIVA AREA 1- 
FUNZIONE N. 1- Re Carmelina 
COORDINAMENTO DELLE AZIONI DI 
STESURA, MONITORAGGIO, E VALUTAZIONE 
P. T. O. F., R. A. V., P. D. M., e 
RENDICONTAZIONE SOCIALE AREA 2 - 
FUNZIONE N. 2- Fernicola Federico 
ELABORAZIONE E COORDINAMENTO DEL 
CURRICOLO VERTICALE E DEL CURRICOLO 
DI ED. CIVICA COERENTEMENTE CON LE 
INDICAZIONI NAZIONALI- PROMOZIONE DI 
PERCORSI FORMATIVI TRASVERSALI AREA 3 - 
FUNZIONE N. 3 Matta Damiano PROVE 
STRUTTURATE, VALUTAZIONE- 
MONITORAGGIO E SOSTEGNO AL 
LAVORODEI DOCENTI- FORMAZIONE E 
AGGIORNAMENTO AREA 4 – FUNZIONE N.4 
Iuorio Tonino INTERVENTI PER GLI 
STUDENTI USCITE DIDATTICHE – VISITE 
GUIDATE – VIAGGI DI ISTRUZIONE – 
RAPPORTI CON GLI ENTI- PROGETTI CON IL 
TERRITORIO- ACCOGLIENZA- TUTORAGGIO - 
CONTINUITÀ- ORIENTAMENTO I docenti F.S. 
vengono designati con delibera del Collegio 
dei docenti in coerenza con il Piano 
dell'Offerta Formativa in base alle loro 
competenze, esperienze professionali o 
capacità relazionali; la loro azione è 
indirizzata a garantire la realizzane del POF, 

Funzione strumentale 4
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il suo arricchimento anche in relazione con 
enti e istituzioni esterne.

Responsabile di plesso

Coordinamento del Plesso, degli orari e 
degli insegnanti. Ottimizzazione dell'utilizzo 
degli ambienti e delle attrezzature. Stretti 
rapporti con direzione e segreteria. 
Coordinamento agli insegnanti supplenti e 
cura delle comunicazioni interne. I 
responsabili di plesso collaborano con il 
D.S. nelle azioni tese al buon 
funzionamento dell’Istituzione scolastica 
con i compiti di seguito specificati : 1) 
Vigilanza del plesso assegnato 2) Gestione 
del rapporto scuola famiglia 3) Supporto 
all’attività amministrativa e didattica della 
scuola 4) Collaborazione con le Funzioni 
Strumentali per il coordinamento delle 
attività di progetti 5) Coordinamento delle 
elezioni scolastiche; 6) Presidenza su delega 
del D.S. dei consigli di intersezione, di 
classe e incontri con i genitori; 7) Sub 
consegnatario di tutti i beni inventariati del 
plesso; 8) Sostituzione giornaliera dei 
docenti assenti. RESPONSABILI DI PLESSO 
Scuola dell’Infanzia PLESSO BUCCINO 
Borgo: Freda Annamaria PALOMONTE 
Capoluogo: Cupo Marinella PALOMONTE 
Bivio: Lordi Marilena Scuola Primaria 
BUCCINO Rione Piazza: Fernicola 
Annamaria BUCCINO Borgo: Morriello 
Angelamaria PALOMONTE Capoluogo: 
Mandia Giulia PALOMONTE Bivio: Massa 
Rosetta Scuola Secondaria BUCCINO: Poeta 
Luigina PALOMONTE Capoluogo: Caporale 
Silvia PALOMONTE Bivio: Dente Elisa 

10
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Responsabile di 
laboratorio

RESPONSABILI LABORATORI BUCCINO 
Laboratorio linguistico: prof.ssa Ruggiero 
Antonella; Bivio PALOMONTE Laboratorio 
informatico: prof.ssa Zotta Cinzia; 
PALOMONTE CAP. Laboratorio informatico: 
prof. Leopizzi Andrea. Custodire le 
macchine e le attrezzature, effettuando 
verifiche periodiche di funzionalità e 
sicurezza assieme al personale tecnico di 
laboratorio, segnalare al SPP eventuali 
anomalie all’interno dei laboratori, 
predisporre e aggiornare il regolamento di 
laboratorio.

3

ANIMATORE DIGITALE : Fernicola Federico 
Formazione interna: stimolare la 
formazione interna alla scuola negli ambiti 
del PNSD, attraverso l’organizzazione di 
laboratori formativi (senza essere 
necessariamente un formatore), favorendo 
l’animazione e la partecipazione di tutta la 
comunità scolastica alle attività formative, 
come ad esempio quelle organizzate 
attraverso gli snodi formativi; 
Coinvolgimento della comunità scolastica: 
favorire la partecipazione e stimolare il 
protagonismo degli studenti 
nell’organizzazione di workshop e altre 
attività, anche strutturate, sui temi del 
PNSD, anche attraverso momenti formativi 
aperti alle famiglie e ad altri attori del 
territorio, per la realizzazione di una 
cultura digitale condivisa; Creazione di 
soluzioni innovative: individuare soluzioni 
metodologiche e tecnologiche sostenibili da 
diffondere all’interno degli ambienti della 
scuola (es. uso di particolari strumenti per 

Animatore digitale 1
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la didattica di cui la scuola si è dotata; la 
pratica di una metodologia comune; 
informazione su innovazioni esistenti in 
altre scuole; un laboratorio di coding per 
tutti gli studenti), coerenti con l’analisi dei 
fabbisogni della scuola stessa, anche in 
sinergia con attività di assistenza tecnica 
condotta da altre figure.

Team digitale

TEAM DIGITALE: Fernicola Federico, Matta 
Damiano, Freda Anna Maria, Fernicola 
Anna Maria e Morriello Angela Maria 
Supportare e accompagnare l'innovazione 
didattica nelle istituzioni scolastiche e 
l'attività dell'Animatore digitale.

5

Referente Covid-19

Il ruolo del referente Covid-19 è quello di 
svolgere un ruolo di interfaccia con il 
Dipartimento di prevenzione presso la ASL 
territorialmente competente e di creare 
una rete con le altre figure analoghe nelle 
scuole del territorio. Il referente Covid-19 
promuoverà, in accordo con il preside, 
azioni di informazione e sensibilizzazione 
rivolte al personale scolastico e alle 
famiglie sull’importanza di individuare 
precocemente eventuali segni/sintomi e 
comunicarli tempestivamente.

1

Referenti

BULLISMO e CYBERBULLISMO: Freda Anna 
Maria INCLUSIVITA' -DSA-BES: Braca Carlo 
INVALSI: Matta Damiano SITO: Re 
Carmelina CENTRO SPORTIVO SCOLASTICO: 
Tuozzo Giuseppe

4

Cura di tutti gli adempimenti inerenti al 
Progetto “Sport di classe” per la Scuola 
Primaria, compresi rapporti con il tutor e 

Referente Centro 
Sportivo

1
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organizzazione delle attività e giochi 
sportivi;  Predisposizione di tutta la 
documentazione e coordinamento delle 
attività inerenti al Progetto “Sport di 
classe”;  Cura il raccordo con il Centro 
Sportivo Scolastico di cui fa parte;  
Coordinare lo svolgimento delle attività 
nelle varie classi coinvolte nel Progetto più 
volte citato;  Riferire tempestivamente 
alla scrivente eventuali criticità nella 
realizzazione del Progetto medesimo.

Coordinatori dei 
Dipartimenti

Area linguistico-espressiva: prof.ssa 
Pucciariello Teresa Area matematico-
scientifico- tecnologica: prof. Leopizzi 
Andrea. Le riunioni dei Dipartimenti sono 
convocate almeno in 3 momenti distinti 
dell’anno scolastico : 1) All’inizio dell’anno 
scolastico per concordare l’organizzazione 
generale dei Dipartimenti ; proporre 
progetti da inserire nel PTOF da realizzare 
e/o sostenere ; progettare, coordinare e 
correggere le prove d’ingresso e/o prove 
disciplinari comuni da somministrare 
durante l’anno scolastico. 2) Al termine dei 
primo quadrimestre per valutare e 
monitorare l’andamento delle varie attività 
ed apportare eventuali elementi di 
correzione. 3) Prima della scelta dei libri di 
testo o di altri strumenti didattici per dare 
indicazioni sulle proposte degli stessi. I 
Dipartimenti deliberano le proposte che 
vengono approvate a maggioranza ( la 
metà più uno ) dei docenti presenti e che 
non possono essere in contrasto con il 
PTOF, pena la loro validità. .

2
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Il coordinatore di classe: •si occupa della 
stesura del piano didattico della classe; 
•redige l’elaborazione dei documenti 
dell’azione educativa, anche individualizzati 
e personalizzati; •tiene regolarmente 
informato il dirigente scolastico e i colleghi 
sul profitto e sul comportamento, con 
frequenti contatti con gli altri docenti del 
consiglio, e li informa sui fatti più 
significativi della classe riferendo eventuali 
problemi emersi; •è il punto di riferimento 
del consiglio di classe; •è il punto di 
riferimento degli alunni nella classe; •si 
relaziona con le funzioni strumentali circa 
la progettualità didattica della classe; 
•tiene, in collaborazione con gli altri docenti 
della classe, il contatto con la 
rappresentanza dei genitori e cura, in 
particolare, la relazione con le famiglie, 
comprese quelle degli alunni in difficoltà; 
•controlla regolarmente le assenze degli 
studenti ponendo la dovuta attenzione ai 
casi di irregolare frequenza ed inadeguato 
rendimento; •presiede le sedute del CdC, in 
assenza del dirigente scolastico. Scuola 
dell’Infanzia BUCCINO Borgo: Freda Anna 
Maria PALOMONTE Bivio: Lordi Marilena 
PALOMONTE Capoluogo: Cupo Marinella 
Scuola Primaria BUCCINO Capoluogo: 
Fernicola Annamaria BUCCINO Borgo: 
Morriello Angelamaria PALOMONTE 
Capoluogo: Mandia Giulia PALOMONTE 
Bivio: Massa Rosetta Scuola Secondaria di 
Primo Grado BUCCINO Corso A I A: Poeta 
Luigina IIA: Pelosio Analaura IIIA: Padula 
Caterina Corso B I B: Tropiano Maria IIB: 

Coordinatori di 
intersezione, 
interclasse e classe

20
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Pucciariello Teresa IIIB: Colucci Vitina 
PALOMONTE Corso A I A: Dente Elisa IIA: 
Zotta Cinzia IIIA: Luongo Lucilla Corso B IB: 
Gugliucciello Sanitella II B: Caporale Silvia III 
B: Leopizzi Andrea Corso C II C: Albanese 
Raffaella

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA

Scuola secondaria di 
primo grado - Classe di 
concorso

Attività realizzata N. unità attive

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

Recupero di Italiano
Impiegato in attività di:  

Potenziamento•
1

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Svolge attività lavorativa di rilevante complessità ed avente 
rilevanza esterna; sovrintende, con autonomia operativa, ai 
servizi generali amministrativo – contabili e ne cura 
l’organizzazione svolgendo funzioni di coordinamento, 
promozione delle attività e verifica dei risultati conseguiti, 
rispetto agli obiettivi assegnati ed agli indirizzi impartiti, al 
personale ATA, posto alle sue dirette dipendenze (come 
previsto dall’art. 25 comma 6 DLgs 165/2001).; formula, 
all’inizio dell’anno scolastico una proposta di piano 
dell’attività inerente le modalità di svolgimento delle 
prestazioni del personale ATA. Previa definizione del Piano 
annuale delle attività del personale ATA, organizza 

Direttore dei servizi 
generali e amministrativi
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

autonomamente le attività, nell’ambito delle direttive del 
dirigente scolastico, e attribuisce allo stesso, sempre 
nell’ambito del piano delle attività contrattato tra dirigente 
e RSU, incarichi di natura organizzativa e le prestazioni 
eccedenti l’orario d’obbligo, quando necessario; svolge con 
autonomia operativa e responsabilità diretta attività di 
istruzione, predisposizione e formalizzazione degli atti 
amministrativi e contabili; è funzionario delegato, ufficiale 
rogante e consegnatario dei beni mobili.

Ufficio protocollo

Tenuta del protocollo; Stampa del vecchio protocollo; 
Protocollo atti assegnati in entrata (segreteria digitale); 
Protocollo documenti cartacei in entrata (segreteria 
digitale); Protocollo documenti pubblicati nei siti 
istituzionali (segreteria digitale); Protocollo atti di propria 
competenza in uscita (segreteria digitale); Creazione di un 
nuovo archivio per l’anno solare; Classificazione ed 
archiviazione atti di competenza; Trasferimento delle 
cartelle protocollo dell’anno precedente nell’archivio N.1; 
Distribuzione circolari interne anche attraverso la gestione 
della posta elettronica al personale e/o plesso interessato; 
Pubblicazioni circolari all’albo; Organi collegiali: 
convocazione Giunta Esecutiva e Consiglio di Istituto e atti 
conseguenti; comprese le delibere; Comunicazione scioperi 
e assemblee sindacali al personale; Raccolta dati degli 
scioperi o assemblee e organizzazione servizio; 
Collaborazione e supporto AA responsabili area alunni e 
area personale; Approfondimento e auto aggiornamento 
inerente le proprie mansioni; Inserimento atti nel sito 
scolastico.

Iscrizioni, frequenza e trasferimento alunni, certificazioni, 
richieste e trasmissioni documenti, documentazioni alunni, 
fascicoli, registri, esoneri, pratiche handicap, registrazione 

Ufficio per la didattica
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

su ARGO, deleghe per ritiro alunni, uscite autonome, 
compilazione stampa e consegna dei diplomi, 
collaborazione docenti funzione strumentale per 
monitoraggio. tabellone scrutini, tenuta registri obbligatori, 
esami di licenza media, verbali, registri e diplomi. Libri di 
testo e cedole libraie. comunicazioni agli organi competenti 
infortuni alunni. Gestione organi collegiali:elezioni, 
convocazioni. Elezioni consiglio d'Istituto, RSU, circolari 
corrispondenza da inviare alle famiglie degli alunni. 
Rilevazioni statistiche e monitoraggio situazione scolastica, 
inserimento dati organici al SIDI. Registri elettronici 
supporto ai docenti.

Area mista

Consegna tablet ai docenti, attestati e stampe per i corsi di 
aggiornamento, richiesta e ricognizione di materiali di facile 
consumo, collaborazione con RSTP, visite guidate e viaggi 
d'istruzione. Supporto area didattica, consegnatario chiavi 
di tutti i plessi, pratiche relative al superamento del periodo 
di prova dei neo-immessi in ruolo.

Servizi attivati per la 
dematerializzazione dell'attività 
amministrativa:

Modulistica da sito scolastico 
www.istitutocomprensivobuccino.edu.it 

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

 CONSORZIO SOCIALE “AGORÀ S10-PERCORSI DI INSERIMENTO ATTIVO PER ALUNNI 
CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI

Formazione del personale•
Azioni realizzate/da 
realizzare
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 CONSORZIO SOCIALE “AGORÀ S10-PERCORSI DI INSERIMENTO ATTIVO PER ALUNNI 
CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI

Orientamento per gli alunni e le famiglie•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Enti di ricerca•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

Approfondimento:

 Percorsi che favoriscano l’inserimento attivo a scuola degli alunni con bisogni 
educativi speciali ( con disturbi specifici dell'apprendimento (D.S.A.) e con altri disturbi 
come quello da deficit dell’attenzione e iperattività (A.D.H.D.) attraverso attività 
dirette alle ragazze e ai ragazzi alle loro famiglie ed ai docenti, con l’obiettivo di 
sostenere la creazione di reti di scuole che operino per il superamento e la rimozione 
di tutti gli ostacoli di apprendimento e di partecipazione. I percorsi  riguardano azioni 
e interventi personalizzati di orientamento, di supporto psicologico e di didattica 
rivolti agli alunni, percorsi di ascolto, inclusione e partecipazione delle famiglie di 
appartenenza, moduli formativi rivolti ai docenti sulla diffusione di didattiche di base 
ed innovative incentrate sull’inclusione degli alunni. I percorsi innanzi richiamati sono 
orientati alla riduzione degli abbandoni scolastici precoci ed al conseguente aumento 
del tasso di scolarizzazione per la scuola secondaria superiore; all’ innalzamento del 
livello delle competenze di base, lettura e matematica.
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 LI.SA.CA. (LIBERI SAPERI CAMPANIA)

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

La rete LISACA fa parte integrante del Marchio Saperi di Torino e si sviluppa 
autonomamente per offrire percorsi comuni a tutte le scuole aderenti e fungere da 
specchio, da amico critico.
E' un modello peer to peer che tende al raggiungimento della qualità della scuola e 
nella scuola in tutte le sue accezioni. Un contesto dinamico e flessibile, aperto a 
nuove proposte e nuove forme di insegnamento/apprendimento, a contesti 
diversificati e innovativi seguendo il trend e la scia di ciò che l'Europa chiede a livello 
di competenze ai nostri alunni. Sempre più convinti che la qualità è il must di ogni 
organizzazione educativa, puntiamo sulla crescita degli standard dei risultati anche 
attraverso simulazioni comuni e condivise, tenendo sempre in mente che qualità è 
evoluzione ed è funzionalità.

 MATEMATICA E REALTÀ (CON L’UNIVERSITÀ DI PERUGIA, DIPARTIMENTO DI 
MATEMATICA E INFORMATICA)

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•
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 MATEMATICA E REALTÀ (CON L’UNIVERSITÀ DI PERUGIA, DIPARTIMENTO DI 
MATEMATICA E INFORMATICA)

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Università•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Matematica&Realtà (M&R) è un progetto di innovazione didattica che promuove 
l'interazione dinamica tra mondo reale e mondo matematico come elemento chiave 
del processo di insegnamento-apprendimento. In sintonia con la Matematica per il 
cittadino e con le indicazioni ministriali (MIUR) per i nuovi curricula, in linea con le 
indagini INVALSI e OCSE-PISA, si propone di stimolare i ragazzi ad utilizzare le 
conoscenze e le competenze matematiche acquisite a scuola, per orientarsi nella 
moderna società della conoscenza e gestire le proprie scelte in modo consapevole e 
attivo. 

 FORMANET CONTURSI

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

137



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
IST. COMPR. BUCCINO

 FORMANET CONTURSI

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Capofila rete di scopo

Approfondimento:

L’Istituto attiva azioni seminariali di formazione – informazione a cui partecipano 
docenti dell’Istituto e delle scuole della rete Formanet di cui il Corbino è capofila. 
Formazione in servizio del personale docente e non docente delle scuole della rete. 

 ACCORDO DI PARTENARIATO: I.I.S. “T. CONFALONIERI” CAMPAGNA. 
PROGETTO:“CAMBIAMENTI DIGITALI” IMPLEMENTAZIONE DI PERCORSI EDUCATIVI E 
FORMATIVI BASATI SULL’UTILIZZO DELLE NUOVE TECNOLOGIE DIGITALI AL SERVIZIO 
DELLA DIDATTICA MULTIDISCIPLINARE INNOVATIVA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Accordo di partenariato

Approfondimento:

Partecipano al presente Avviso le Istituzioni Scolastiche Statali, secondarie di primo e 
secondo grado della Regione Campania appositamente aggregate in forma di 
partenariato. Ciascuna proposta dovrà essere obbligatoriamente presentata da un 
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partenariato Istituzioni Scolastiche che dovranno individuare una Scuola Capofila per 
l’attuazione del progetto CambiaMenti digitali. Tale Scuola Capofila opererà in qualità 
di soggetto proponente della proposta progettuale e di coordinatore degli 
Interventi/Azioni previsti, in sinergia con le altre istituzioni scolastiche.  Il presente 
Avviso è finalizzato all’implementazione di percorsi educativi e formativi basati 
sull’utilizzo delle nuove tecnologie digitali a servizio della didattica multidisciplinare 
innovativa. I percorsi perseguiti riguardano due interventi complementari come di 
seguito specificato: Intervento 1 – implementazione infrastrutturale e realizzazione di 
sistemi di collaborative innovation. In particolare l’intervento è orientato a creare le 
condizioni affinché possa essere stimolato lo sviluppo di nuove competenze in 
ambito ICT, perseguendo i seguenti obiettivi: A1.1 Attivazione di aree pubbliche per la 
promozione di collaborative innovaton (codesign e coworking) e partecipazione; A1.2 
Attivazione di aree pubbliche per la promozione di open data lab; A.1.3 Numero di 
Aree Pubbliche interessate da interventi per il WiFi con accesso gratuito;

Intervento 2 – metodologie didattiche. L’intervento intende favorire l’accrescimento 
delle competenze dei docenti e dei discenti della Regione Campania puntando a 
promuovere interventi formativi, attraverso metodologie innovative, strettamente 
collegati alle esigenze di inserimento lavorativo nei sistemi produttivi strategici 
regionali. Al fine di raggiungere tale scopo, ovvero di formare risorse che posseggano 
le competenze ritenute strategiche per un rapido inserimento nel tessuto lavorativo, 
sono stati identificati atre step essenziali per raggiungere l’obiettivo posto, come di 
seguito identificati: Azione a: creazione in co-progettazione di metodologie / modelli 
innovativi di insegnamento particolarmente adeguati al trasferimento di know how su 
temi legati al digitale. Azione b: trasferimento di metodologie / modelli didattici 
individuati con l’”Azione a” alla platea dei docenti appartenenti agli istituti di 
riferimento. Azione c: inserimento delle metodologie/ modelli didattici trasferiti con 
l’Azione b nei percorsi formativi/curriculari rivolti agli alunni degli istituti selezionati.  

 ACCORDO DI PARTENARIATO: AGENZIA MEDIT J

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•
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 ACCORDO DI PARTENARIATO: AGENZIA MEDIT J

Soggetti Coinvolti Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Accordo di partenariato

Approfondimento:

 

MEDIT J  

Tipologia Aderente : Associazioni Indirizzo : Via Vittorio Emanuele   Città : San Gregorio 
Magno  Provincia : Salerno - SA Regione : Campania  Codice postale : 84020  Ufficio di 

riferimento : Medit J

1. 

 ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI SCOPO (ATS)

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Accordo di partenariato

Approfondimento:

L’associazione temporanea di scopo (ATS) è un accordo in base al quale i partecipanti 
conferiscono ad uno di essi (definito Capofila) un mandato di rappresentanza nei 
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confronti di un soggetto finanziatore, per la realizzazione di un progetto di interesse 
comune. 

 CENTRO STUDI BOETHOS

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Accordo di partenariato

Approfondimento:

Il “Centro Studi BOETHOS” si è costituita come Associazione legalmente 
riconosciuta,  con la promozione di accordi di partenariato con istituzioni 

pubbliche e private e la realizzazione di progetti  nell’ambito del programma 
“GARANZIA GIOVANI” e del Programma Europeo ERASMUS. In data 11/02/2015, 
con decreto n. 26 della Regione Campania, l’Associazione è stata iscritta all’Albo 

Regionale delle Associazioni di Promozione Sociale. Presso la sede sociale di 
BOETHOS, in via Tempa Gaudiana nel Comune di Palomonte,  è in fase di 

realizzazione una struttura polifunzionale per la formazione con l’allestimento 
di aule multimediali ed aule laboratorio, che consentiranno all’associazione di 

poter accreditarsi alla Regione Campania quale ente di formazione. Inoltre, 
sono state avviate iniziative di partenariato con organismi del privato sociale 
per la realizzazione di interventi progettuali con finanziamenti nazionali ed 

europei.

•
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 MOBY DICK ETS - PROTOCOLLO D'INTESA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti
Enti di ricerca•
Enti di formazione accreditati•
Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Moby Dick ETS -Soggetto capofila- è un ente di Terzo settore che sostiene il 
protagonismo giovanile per la crescita e l'innovazione del territorio. L'Associazione 
Culturale Giovanile Moby Dick è stata istituita nel 2005 ai sensi della legge n. 
383/2000 ed aggiornata secondo il Dlgs n. 117/2017. L'obiettivo primario è il 
potenziamento socio-culturale dei singoli territori con il coordinamento e la 
realizzazione di progetti e iniziative  sulla mobilità giovanile, dirette ad accrescere le 
competenze dei ragazzi e a favorire una piena partecipazione alla vita sociale, 
economica e culturale del proprio paese. 

 ACCORDO DI PARTENARIATO: FONDAZIONE LUIGI GAETA-CENTRO STUDI CARLO LEVI

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•
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 ACCORDO DI PARTENARIATO: FONDAZIONE LUIGI GAETA-CENTRO STUDI CARLO LEVI

Soggetti Coinvolti

Altre scuole•
Università•
Enti di ricerca•
Enti di formazione accreditati•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Accordo di partenariato

 CONVENZIONE CON L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SALERNO PER LE ATTIVITA' DI 
TIROCINIO DEL CORSO DI LAUREA IN SCIENZE DELLA FORMAZIONE PRIMARIA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività di tirocinio•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•

Soggetti Coinvolti Università•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Soggetto ospitante

Approfondimento:

L'Istituto è compreso negli elenchi ufficiali delle istituzioni scolastiche e paritarie 
accreditate nella regione Campania per l'accoglienza di tirocinanti per il Tirocinio 
preposto al conseguimento della Laurea in Scienze della formazione primaria. 
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 RETE DI AMBITO 27( SCUOLA CAPOFILA PER LA FORMAZIONE IIS )

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Formazione dei docenti per l’educazione civica di cui 
alla legge n.92/2019

•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Enti di formazione accreditati•
Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Capofila rete di ambito

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

 ERASMUS

La Piattaforma dei risultati dei progetti Erasmus si arricchisce di una nuova funzionalità: la 
possibilità di produrre booklet “fai-da-te”.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Valutazione e miglioramento

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola
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 "DIDATTICA A DISTANZA: GOOGLE SUITE FOR EDUCATION"

Didattica a Distanza: piattaforme e strumenti La Didattica a distanza rappresenta uno 
strumento di innovazione del sistema scolastico e, in questa fase delicata che il nostro Paese 
sta vivendo, rappresenta l’unico mezzo che i docenti hanno disposizione per poter superare le 
barriere fisiche, offrendo agli studenti la possibilità di poter continuare ad apprendere. Le 
note ministeriali hanno suggerito risorse e strumenti utili per far fronte a questa emergenza 
che ha, inevitabilmente, stravolto la didattica tradizionale ed il Ministro dell’Istruzione, con 
Decreto del n.187/2020, ha stanziato le somme per la formazione del personale docente e 
l’installazione di piattaforme digitali. La Sophis ha progettato, quindi, un corso che ha 
l’obiettivo di trasmettere ai docenti le conoscenze degli strumenti per la gestione della 
piattaforma G Suite.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari Tutti i docenti

Modalità di lavoro
Workshop•
Social networking•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

 TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO E DI MITIGAZIONE DEL 
RISCHIO DI CONTAGIO DA COVID-19

Progetto di formazione. Acquisire competenze in materia di sicurezza sul luogo di lavoro e, in 
particolare di mitigazione del rischio di contagio da COVID-19

Collegamento con le Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza 
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priorità del PNF docenti globale Scuola e lavoro

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro
Workshop•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 FORMAZIONE DI EDUCAZIONE CIVICA

Insegnamento dell'ed. civica di cui alla legge n.92/2019

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Valutazione e miglioramento

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro
Workshop•
Ricerca-azione•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla rete di ambito

 LA VALUTAZIONE NELLA SCUOLA PRIMARIA

Alla scuola primaria la valutazione in itinere e la valutazione finale dell’anno avverranno 
tramite giudizi descrittivi e non più tramite voti. L’ottica della modifica di legge è certamente 
quella di un processo di valutazione per l’apprendimento, che sia innanzitutto un processo 
formativo per le alunne e gli alunni, nell’ottica dello sviluppo delle competenze e 
dell’autonomia che stanno alla base delle stesse Indicazioni Nazionali. Per affrontare questo 
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cambiamento nella maniera corretta, c’è bisogno di formazione e di confronto.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Valutazione e miglioramento

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro Workshop•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 SICUREZZA NEGLI AMBIENTI DI LAVORO

Percorso formativo finalizzato alla creazione di un ambiente lavorativo più sicuro

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza 
globale Scuola e lavoro

Destinatari Tutti i docenti

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 DIDATTICA DIGITALE INNOVAZIONE DIDATTICO METODOLOGICA

Coding e pensiero computazionale. Formazione COVID

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro Workshop•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito
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 METODOLOGIA CLIL

Introdurre all’approccio metodologico CLIL con uno sguardo al digitale.

Destinatari Gruppi di miglioramento

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 GDPR

Privacy (GDPR).Formazione COVID

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro Workshop•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 NUOVE METODOLOGIE NELLA DIDATTICHE PER COMPETENZE

Percorso formativo per applicare la progettazione didattico/educativa finalizzata 
all’acquisizione delle competenze da parte dell’alunno

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro Workshop•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito
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Approfondimento

Il nostro Istituto intende sviluppare un Piano triennale della Formazione che sia 
coerente con le priorità fissate a livello nazionale, che accolga e recepisca i bisogni 
individuali espressi dai docenti e dal personale ATA e che miri a sviluppare e 
potenziare le competenze e le professionalità presenti. Il Piano si pone in un rapporto 
di continuità e coerenza con il Rapporto di autovalutazione e il Piano di 
miglioramento, recepisce le indicazioni e gli orientamenti regionali, si propone di far 
confluire proposte e tematiche di interesse delle scuole confluite nell’Ambito 27. 
Viene riconosciuta la formazione sia individuale sia collettiva che si può basare su 
momenti di approfondimento disciplinare, di conoscenza e sperimentazione di 
metodologie, strumenti e ambienti di apprendimento, attività laboratoriali, 
progettazione, forme di rendicontazione e documentazione. Tutte le attività dovranno 
avere come requisito comune una ricaduta significativa nella scuola in termini anche 
di condivisione e disseminazione di buone pratiche. Si predispone un piano che 
contempla formazione in presenza e a distanza, in un’ottica complessiva di 
integrazione e valorizzazione di modelli diversi, comunque al servizio della crescita 
delle competenze dei docenti della scuola. Il Piano di Formazione tiene conto delle 
priorità di formazione definite a livello nazionale:

COMPETENZE DI SISTEMA • Autonomia didattica e organizzativa • Valutazione e 
miglioramento • Didattica per competenze e innovazione metodologica

COMPETENZE PER IL VENTUNESIMO SECOLO •Lingue straniere •Competenze digitali e 
nuovi ambienti per l’apprendimento • Scuola e lavoro

COMPETENZE PER UNA SCUOLA INCLUSIVA • Integrazione, competenze di 
cittadinanza e cittadinanza globale • Inclusione e Disabilità • Coesione sociale e 
prevenzione del disagio giovanile 

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

 PROTOCOLLO INFORMATICO
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Descrizione dell'attività di 
formazione

corsi e incontri di formazione sul protocollo informatico (la 
segreteria digitale)

Destinatari Personale Amministrativo

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 SICUREZZA SUL LAVORO PERSONALE AMMINISTRATIVO

Descrizione dell'attività di 
formazione

corsi in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro

Destinatari Personale Amministrativo

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 SICUREZZA SUL LAVORO COLLABORATORI SCOLASTICI

Descrizione dell'attività di 
formazione

La rilevazione dei rischi e delle condizioni igienico- 
ambientali

Destinatari Personale Collaboratore scolastico

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 PASSWEB

Descrizione dell'attività di 
formazione

Il supporto tecnico e la gestione dei beni

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Formazione on line•
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Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO E DI MITIGAZIONE DEL 
RISCHIO DI CONTAGIO DA COVID-19

Descrizione dell'attività di 
formazione

La qualità del servizio

Destinatari Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 FORMAZIONE SUI RISCHI COVID CON IL MEDICO COMPETENTE

Descrizione dell'attività di 
formazione

La rilevazione dei rischi e delle condizioni igienico- 
ambientali

Destinatari Tutti

Modalità di Lavoro Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 CORSO DI FORMAZIONE SULLA PRIVACY A SCUOLA

Descrizione dell'attività di 
formazione

Privacy

Destinatari DSGA

151



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
IST. COMPR. BUCCINO

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 CORSO DI FORMAZIONE SULLA PRIVACY A SCUOLA

Descrizione dell'attività di 
formazione

Privacy

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 CORSO DI FORMAZIONE SULLA PRIVACY A SCUOLA

Descrizione dell'attività di 
formazione

Privacy

Destinatari Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

Approfondimento

La formazione del personale ATA diventa una risorsa fondamentale per una piena 
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attuazione dell’ autonomia scolastica, per il miglioramento dei processi organizzativi e 
didattici, nonché per l’ effettiva innovazione dell’ intero Sistema Istruzione. Il piano di 
formazione, infatti, mira a garantire l’ acquisizione di competenze per contribuire ad 
un’ organizzazione della scuola orientata alla massima flessibilità, diversificazione, 
efficienza ed efficacia del servizio scolastico, nonché all’integrazione e al miglior 
utilizzo delle strutture, all’introduzione delle tecnologie innovative e al dialogo con il 
contesto territoriale. 
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