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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Popolazione scolastica

Opportunità

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. Il numero degli 
studenti con cittadinanza non italiana è al di sotto della media regionale e 
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-basso economico e sociale delle 
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famiglie ed al rapporto studenti-insegnanti più elevato rispetto alla media 
nazionale, regionale e provinciale. Ad aggravare la situazione vi è il 
numero elevato di studenti che si trovano in situazione di disabilità e/o 
disturbi evolutivi.

                                     Territorio e capitale sociale
Opportunità

L'Istituto si compone di diversi plessi dislocati su tre territori diversi: 
Buccino, Palomonte e Romagnano al Monte. 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 tre comuni si caratterizzano anche per le 
bellezze naturalistiche 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.
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VINCOLI 

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. I genitori potrebbero essere più attivamente coinvolti fornendo 
un concreto e valido supporto alle necessità materiali della istituzione 
scolastica.

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 
abbastanza adeguati ad una progettualità di tipo laboratoriale.  Il solo 
plesso di Buccino Capoluogo è dotato di un'attrezzata  palestra interna.  

Vincoli

Un vincolo temporaneo è costituito dalla mancanza di computer (a causa 
di un recente furto) che, al momento, comporta un rallentamento nelle 
attività innovative e laboratoriali della scuola. La linea wi-fi, inoltre, 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.
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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

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

Edifici Via PESCARA SNC - 84021 BUCCINO SA•

 SCUOLA DELL'INFANZIA CASALE (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice SAAA8BE02N

Indirizzo VIA FERROVIA BUCCINO 84021 BUCCINO

 SCUOLA INFANZIA SCALO (PLESSO)
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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

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

Edifici
Corso GIOSUE`CARDUCCI 14 - 84020 
PALOMONTE SA

•

8



LA SCUOLA E IL
SUO CONTESTO

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

SCUOLA PRIMARIA PLESSO ROMAGNAN (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice SAEE8BE01T

Indirizzo
VIA UMBERTO I ROMAGNANO AL MONTE 84020 
ROMAGNANO AL MONTE

Edifici
Piazza MUNICIPIO SNC - 84020 
ROMAGNANO AL MONTE SA

•

Numero Classi 3

Totale Alunni 7

 SCUOLA PRIMARIA PLESSO BORGO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice SAEE8BE02V

Indirizzo VIA PESCARA BUCCINO 84021 BUCCINO

Edifici Via PESCARA SNC - 84021 BUCCINO SA•

Numero Classi 5

Totale Alunni 81

 SCUOLA PRIMARIA PLESSO SCALO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice SAEE8BE03X

Indirizzo VIA MESARICO BUCCINO SCALO 84020 BUCCINO

Numero Classi 4

Totale Alunni 8

 BIVIO DI PALOMONTE (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA
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Codice SAEE8BE052

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

Edifici Via Vito Lembo 1 - 84020 PALOMONTE SA•

Numero Classi 7

Totale Alunni 120

 BUCCINO CAPOLUOGO (PRIMARIA) (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice SAEE8BE063

Indirizzo
VIA VITTIME 16 SETTEMBRE BUCCINO 84021 
BUCCINO

Edifici
Via VITTIME 16 SETTEMBRE SNC - 84021 
BUCCINO SA

•

Numero Classi 4

Totale Alunni 52

 PALOMONTE CAP. P.P. (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice SAEE8BE074

Indirizzo CORSO UMBERTO I - 84020 PALOMONTE

Edifici
Corso Umberto I 21 - 84020 PALOMONTE 
SA

•

Numero Classi 5

Totale Alunni 76

 PALOMONTE BIVIO "VITO LEMBO" (PLESSO)
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Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice SAMM8BE01R

Indirizzo VITO LEMBO LOC. BIVIO 84020 PALOMONTE

Edifici
Corso Umberto I¿ 17 - 84020 PALOMONTE 
SA

•

Via Vito Lembo 1 - 84020 PALOMONTE SA•

Numero Classi 7

Totale Alunni 132

 BUCCINO SECONDARIA DI I GRADO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice SAMM8BE02T

Indirizzo
VIA VITTIME 16 SETTEMBRE BUCCINO 84021 
BUCCINO

Edifici
Via VITTIME 16 SETTEMBRE SNC - 84021 
BUCCINO SA

•

Numero Classi 6

Totale Alunni 111

Approfondimento

 

PRESENTAZIONE DEI PLESSI DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO
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  DIREZIONE

 

Sede

 

Buccino via 16 Settembre

 

 

Telefono 0828951079

 

 

Fax

0828951152

 

E-mail

 

Saic8be00q@istruzione.it

Saic8be00q@pec.istruzione.it

 

 

Sito Web

 

www.istitutocomprensivobuccino.edu.it

 

 

Dal Lunedì al Venerdì dalle ore 11.30 
alle ore 13.30

Orario di apertura della 
Segreteria al pubblico
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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)

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Con collegamento ad Internet 5

Informatica 6

Lingue 2

Multimediale 2

Musica 2

Scienze 2

 

Biblioteche Classica 5

 

Strutture sportive Calcetto 1

Palestra 1

 

Servizi Mensa

Scuolabus

 

Attrezzature PC e Tablet presenti nei Laboratori 85
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multimediali

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

 

Approfondimento

RESPONSABILI DEI LABORATORI

 

Plesso Laboratorio Responsabile

Informatico 
Multimediale 

Linguistico

Ruggiero 
Antonella

 

BUCCINO Capoluogo

 Musicale Russo Gaetano

  Scientifico Gallucci Vincenzo

 

BUCCINO Borgo

Informatico 
primaria

Morriello 
Angelamaria

Laboratorio 
Scientifico

         Parisi Angelo

Informatico 
Secondaria

Parisi Angelo

 

PALOMONTE Bivio
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RISORSE PROFESSIONALI

Docenti
Personale ATA  

85
23

Linguistico 
Multimediale 

Primaria
Massa Rosetta

Informatico 
Infanzia

Lordi Marilena

Informatico 
Secondaria

De Angelis Elio

Classe 3.0 De Angelis Elio

Informatico 
Primaria

Iuorio Tonino

 

PALOMONTE 
Capoluogo

Musicale Primaria Russo Ermelinda
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

La scuola ha definito la propria mission nel PTOF. Le priorità e le scelte strategiche 
sono condivise con la comunità scolastica e con le famiglie, compresa quella della 
presentazione del PTOF. La vision è già di per sè appena sufficiente per una gestione 
ottimale delle potenzialità intrinseche ed estrinseche di una scuola competitiva, per 
queste considerazioni, tenuto conto anche dei risultati raggiunti nelle prove di 
MATEMATICA, la mission sarà quella di elevare, quanto più possibile, la conoscenza 
e la padronanza di queste discipline nell'intento di portare le classi ad un livello pari 
o superiore ad altre scuole con contesto socio-economico e culturale simile. Un 
ruolo di primo piano sarà,  poi, affidato alla valorizzazione e al  potenziamento 
delle competenze linguistiche, con particolare riferimento all'italiano, alla lingua 
inglese e ad altre lingue dell'Unione europea. Lo sviluppo delle competenze chiave in 
materia di cittadinanza Europea attiva e democratica non sarà solo il traguardo ma 
costituirà un punto di partenza dinamico all'interno del triennio di 
programmazione. Si darà quindi un impulso ulteriore sia al curricolo trasversale che 
a quello verticale in sede di dipartimenti disciplinari specifici ove dovranno essere 
individuate e superate le criticità emerse nelle verifiche di ingresso, intermedie e 
finali.

 

 

 

PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Scolastici

Priorità
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Migliorare gli esiti degli alunni nelle prove di matematica, in quanto si evidenziano 
risultati inferiori a quelli delle scuole con lo stesso ESC, con un’evidente varianza tra 
le classi.
Traguardi
Diminuire la % di alunni con esiti insufficienti, soprattutto in matematica.

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali

Priorità
Miglioramento dei risultati degli studenti nelle prove di matematica.
Traguardi
Portare le classi interessate ad un punteggio,nelle prove di matematica, pari o 
superiore ad altre scuole con contesto socio-economico e culturale simile.

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

Competenze Chiave Europee

Priorità
Valorizzazione e potenziamento dell'acquisizione di competenze comunicative e 
sociali utilizzando linguaggi diversi.
Traguardi
Focalizzare l’attenzione sulle competenze chiave degli studenti in quanto le 
performances raggiunte dagli stessi risultano dedotte dalla valutazione del 
comportamento e/o inferite dai risultati scolastici, senza l’ausilio di coerenti 
strumenti di rilevazione strutturati.

Priorità
Monitoraggio delle competenze chiave e di cittadinanza europea.
Traguardi
Adozione di indicatori appositamente prefissati per la valutazione delle competenze 
chiave da concordare in seno ai Dipartimenti disciplinari.
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Risultati A Distanza

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

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

ASPETTI GENERALI

Previsione, all'interno del curricolo, di  concrete attività e iniziative che rafforzino la 
continuità verticale e orizzontale e  predisposizione di rubriche funzionali ad una 
valutazione oggettiva degli apprendimenti in tutte le diverse discipline.

Programmazione di  attività di ampliamento dell’offerta formativa miranti a 
potenziare le competenze di base (italiano) e le competenze chiave.

Previsione di prove strutturate in entrata, intermedie e finali comuni per classi 
parallele nella Scuola Primaria e nella Scuola secondaria di primo grado ed apposite 
griglie di valutazione.

Garanzia di  un utilizzo efficace ed efficiente dei laboratori attraverso  il cablaggio 

dell’Istituto.

Utilizzo delle LIM per attività disciplinari e per percorsi appositamente programmati.

Condivisione dei  P.D.P. con le famiglie per un intervento sinergico ed efficace sugli 
studenti con B.E.S. e formazione di gruppi di livello all’interno delle classi e per classi 
parallele per attività di recupero e potenziamento.

Collaborazioni con il territorio per migliorare i processi e le azioni formative e 
previsione di una sistematica attività di monitoraggio delle attività di continuità e di 
orientamento.

Controllo  periodico delle attività poste in essere ai fini della   conformità tra 
progettazione e attuazione.
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Monitoraggio della qualità e degli esiti delle attività  formative svolte e della loro 
ricaduta sul percorso didattico ed educativo degli allievi.

Consolidamento  del raccordo con il contest territoriale per migliorare la ricaduta sui 
bisogni educativi e formativi.

Miglioramento della comunicazione on-line con le famiglie e dell'esternazione sul 
territorio delle attività poste in essere dalla scuola.

Coinvolgimento delle famiglie in percorsi educativi e didattici finalizzati alla 
promozione delle competenze chiave.

 

 
 

OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA

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

2 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

3 ) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica 
attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto 
delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di 
responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della 
consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in 
materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione 
all'autoimprenditorialità

4 ) 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

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

6 ) 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

7 ) alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda 
attraverso corsi e laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana, 
da organizzare anche in collaborazione con gli enti locali e il terzo settore, con 
l'apporto delle comunità di origine, delle famiglie e dei mediatori culturali

PIANO DI MIGLIORAMENTO

 MIGLIORAMENTO DEGLI ESITI NELLE PROVE DI MATEMATICA  
Descrizione Percorso

Indagine statistica sui risultati ottenuti dagli alunni nelle prove 2018-19. 
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.

Somministrazione di questionario ai genitori sul sito della scuola per capire 
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disponibilità all'accesso a Internet. Rilevazione frequenza dei genitori ai Consigli 

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Individuare percorsi e strategie di apprendimento che 
formino competenze logico-cognitive e non si limitino alla trasmissione di 
mero nozionismo

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare gli esiti degli alunni nelle prove di matematica, in 
quanto si evidenziano risultati inferiori a quelli delle scuole con lo 
stesso ESC, con un’evidente varianza tra le classi.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Miglioramento dei risultati degli studenti nelle prove di 
matematica.

 
"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]
Migliorare gli esiti degli alunni nelle prove di matematica, in 
quanto si evidenziano risultati inferiori a quelli delle scuole con lo 
stesso ESC, con un’evidente varianza tra le classi.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Miglioramento dei risultati degli studenti nelle prove di 
matematica.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Monitoraggio delle competenze chiave e di cittadinanza europea.
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"Obiettivo:" Incentivare riunioni di dipartimento per attivita' di 
progettazione,programmazione e valutazione.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare gli esiti degli alunni nelle prove di matematica, in 
quanto si evidenziano risultati inferiori a quelli delle scuole con lo 
stesso ESC, con un’evidente varianza tra le classi.

 
"Obiettivo:" Prevedere prove strutturate in entrata, intermedie e finali 
comuni per classi parallele nella S.P. e nella SS1^ ed apposite griglie di 
valutazione.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare gli esiti degli alunni nelle prove di matematica, in 
quanto si evidenziano risultati inferiori a quelli delle scuole con lo 
stesso ESC, con un’evidente varianza tra le classi.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

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

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Monitoraggio delle competenze chiave e di cittadinanza europea.

 
"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]
Valorizzazione e potenziamento dell'acquisizione di competenze 
comunicative e sociali utilizzando linguaggi diversi.
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"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]

Valorizzazione e potenziamento dell'acquisizione di competenze 
comunicative e sociali utilizzando linguaggi diversi.

 
» "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]
Valorizzazione e potenziamento dell'acquisizione di competenze 
comunicative e sociali utilizzando linguaggi diversi.

 
"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]
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Valorizzazione e potenziamento dell'acquisizione di competenze 
comunicative e sociali utilizzando linguaggi diversi.

 
"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"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Valorizzazione e potenziamento dell'acquisizione di competenze 
comunicative e sociali utilizzando linguaggi diversi.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: RESTITUZIONE DEL MONITORAGGIO
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/12/2019 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.
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ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: RESTITUZIONE DEL MONITORAGGIO
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/05/2020 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: RACCOLTA E ANALISI DATI
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/07/2020 Docenti Docenti

Studenti Studenti

Responsabile

FUNZIONE STRUMENTALE

Risultati Attesi

25



LE SCELTE
STRATEGICHE

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

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  
Descrizione Percorso

 Un curricolo 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 (classi aperte, costituzioni di gruppi anche interclasse, 
ecc.), e verso una didattica laboratoriale più strutturata che al momento necessita di 
computer e di una rete internet stabile oltre ad una formazione mirata per i docenti 
e di spazi e strumenti idonei (laboratorio scientifico, artistico). 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" [Competenze chiave europee]
Valorizzazione e potenziamento dell'acquisizione di competenze 
comunicative e sociali utilizzando linguaggi diversi.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Monitoraggio delle competenze chiave e di cittadinanza europea.
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"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.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare gli esiti degli alunni nelle prove di matematica, in 
quanto si evidenziano risultati inferiori a quelli delle scuole con lo 
stesso ESC, con un’evidente varianza tra le classi.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Miglioramento dei risultati degli studenti nelle prove di 
matematica.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Monitoraggio delle competenze chiave e di cittadinanza europea.

 
"Obiettivo:" Incentivare riunioni di dipartimento per attivita' di 
progettazione, programmazione e valutazione.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare gli esiti degli alunni nelle prove di matematica, in 
quanto si evidenziano risultati inferiori a quelli delle scuole con lo 
stesso ESC, con un’evidente varianza tra le classi.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

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

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Monitoraggio delle competenze chiave e di cittadinanza europea.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO
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"Obiettivo:" Predisposizione di un ambiente di apprendimento più 
flessibile e una didattica laboratoriale più strutturata

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Valorizzazione e potenziamento dell'acquisizione di competenze 
comunicative e sociali utilizzando linguaggi diversi.

 
"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]
Valorizzazione e potenziamento dell'acquisizione di competenze 
comunicative e sociali utilizzando linguaggi diversi.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Monitoraggio delle competenze chiave e di cittadinanza europea.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" CONTINUITA' E ORIENTAMENTO

"Obiettivo:" Instaurare rapporti con il Centro per l'impiego, Provincia, 
Regione Campania, Confindustria per efficaci azioni di orientamento.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Valorizzazione e potenziamento dell'acquisizione di competenze 
comunicative e sociali utilizzando linguaggi diversi.

 
"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"
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» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Valorizzazione e potenziamento dell'acquisizione di competenze 
comunicative e sociali utilizzando linguaggi diversi.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE 
UMANE

"Obiettivo:" Realizzare un archivio della documentazione delle attivita' 
svolte dai docenti e un'apposita figura che ne curi l'efficacia e l'efficienza

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Monitoraggio delle competenze chiave e di cittadinanza europea.

 
"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]
Monitoraggio delle competenze chiave e di cittadinanza europea.

 

 
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

01/06/2020 Docenti Docenti

Studenti Studenti

Consulenti esterni
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Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

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.

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. 
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PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE

COMPOSIZIONE POPOLAZIONE SCOLASTICA ALUNNI

la popolazione scolastica alla data del  11 settembre 2019 è di:

alunni della scuola dell'infanzia 208

alunni della primaria 333

alunni della secondaria 244 

23 alunni BES

Aspetto positivo-opportunità: la specifica caratteristica strutturale dell’Istituto: 
piccole scuole/comunità promuoventi la qualità culturale del territorio.

Aspetti negativi-vincoli: frammentazione in tanti piccoli plessi in un territorio 
vasto, difficoltà per l’organizzazione del servizio: i trasporti, la strutturazione 
dell’orario del personale, la necessità di itineranza, i costi moltiplicati (pc, palestre, 
biblioteche, connettività wifi…).

COINVOLGIMENTO FAMIGLIE Aspetti positivi-opportunità: stretta condivisione con 
i Comuni,  Attività e collaborazione con il territorio e con i genitori.

Aspetti negativi-vincoli: scarsità di spazi nel territorio per adolescenti, difficile 
gestione dei plessi per la loro frammentazione, necessità di trovare un modo 
migliore per dare ampia diffusione ai risultati dell’autovalutazione, di indirizzare la 
partecipazione dei genitori promuovendo la condivisione delle finalità culturali e 
valoriali della scuola e di ricercare un equilibrio tra accoglienza dei bisogni delle 
famiglie e mantenimento del ruolo istituzionale della scuola.

Aspetti positivi-opportunità: l’inclusione è un punto nodale del PTOF, si realizzano 
per questo incontri di formazione per i docenti e attività di screening

Presenza di un curricolo verticale d’Istituto, con documenti e procedure di 
progettazione correlati e condivisi; il curricolo, diviso in tre parti, una per ciascun 
grado scolastico, è stato elaborato da tutti i docenti, per questo non è solo un 
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documento burocratico. Attenzione nel curricolo all'educazione alla cittadinanza. 
Realizzazione di compiti di realtà per classi parallele per l’osservazione e la 
valutazione delle competenze. Realizzazione di un progetto di Continuità e di 
attività di Orientamento

Aspetti negativi-vincoli: ancora difficoltà nell'utilizzo concreto, quotidiano del 
curricolo verticale nella consapevolezza da parte di tutti i docenti del senso 
generale del processo d’innovazione in atto.

Va costruito un curricolo trasversale per le competenze chiave di Cittadinanza che 
realizzi sia la verticalizzazione, sia l’essenzialità e che contempli i 
contenuti/concetti/nuclei fondanti irrinunciabili della scuola.

CONDIVISIONE METODOLOGICA E DIDATTICA PROPOSTA

Aspetti positivi-opportunità: condivisione di un sistema di valutazione di scuola 
con relativi strumenti; presenza di documenti di passaggio e di valutazione 
condivisi, procedure di progettazione collegiali e pubbliche; rilevazione dei bisogni 
formativi e progettazione didattica sulla base dell’analisi degli stessi; progettazione 
di percorsi personalizzati per garantire il successo formativo di tutti gli alunni.

Aspetti negativi-vincoli: alcune abilità chiave trasversali vanno 
sviluppate maggiormente in continuità e vanno meglio definite, per rendere più 
agevole il curricolo verticale; difficoltà nell'integrare la valutazione delle 
conoscenze con la valutazione delle competenze; difficoltà nel definire un rapporto 
stretto e coerente tra progettazione didattica e valutazione; necessità di una 
maggiore consapevolezza dei diversi aspetti della valutazione (formativa, 
sommativa, proattiva e diagnostica); insufficienza di tempi comuni per lavorare e 
riflettere insieme; potenziamento dell’organizzazione e archiviazione dei materiali 
per una migliore condivisione di buone pratiche tra docenti.

SISTEMI COMUNICAZIONE

Sito Internet della scuola, posta elettronica,registro elettronico, LIM. Consigli di 
classe/interclasse/intersezione, incontri con i genitori (colloqui individuali e 
assemblee),organi collegiali.

PROGETTI DI RECUPERO E POTENZIAMENTO DEGLI APPRENDIMENTI
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Strategie condivise, strumenti, azioni di recupero e consolidamento, 
organizzazione delle compresenze, progetti, uscite didattiche, attività 
interdisciplinari. 

Analisi dei bisogni formativi e progettazione didattica. Condivisione degli strumenti 
per l’inclusione ( PDF, PEI,  per alunni BES). Presenza del PAI d’Istituto. Progetti ex 
art.9 CCNL scuola, aree a rischio ed a forte processo immigratorio. Attività di 
accoglienza e potenziamento per alunni NAI.

UTILIZZO DI NUOVE TECNOLOGIE NELLA DIDATTICA

Aspetti positivi-opportunità: Tutti e tre gli ordini di scuola possono usufruire di 
computer, videoproiettori e Lim, ma in misura differenziata. Molti docenti si 
scambiano materiali e compiti utilizzando la posta elettronica. Sul sito web è 
presente una sezione dedicata ai materiali didattici. Si utilizzano software per 
l’inclusione.

Aspetti negativi e vincoli: il problema della connettività si moltiplica in 
considerazione della numerosità dei plessi. L’elevato numero di essi richiede infatti 
continui interventi di potenziamento e manutenzione, che rappresentano un 
onere ingente a carico delle amministrazioni. La dotazione tecnologica non è 
sufficiente 

 AREE DI INNOVAZIONE

LEADERSHIP E GESTIONE DELLA SCUOLA

I Dipartimenti sono composti da tutti i docenti, raggruppati per aree disciplinari, 
che rappresentano le varie discipline orizzontalmente e verticalmente e ne 
indirizzano le finalità nei diversi corsi di studio. La loro composizione, così come 
sintetizzata nella tabella sottostante, è stata programmata tenendo conto delle 
varie esigenze e realtà, nonché dei diversi percorsi formativi posti in essere 
dall’istituzione scolastica. Essi sono presieduti dal Dirigente Scolastico che, a 
seguito di autocandidatura e, verificato il possesso di idonee competenze 
organizzative finalizzate al miglioramento della didattica, nomina un docente 
coordinatore di Dipartimento che ne coordina i lavori. 

DIPARTIMENTI ORIZZONTALI – SCUOLA DELL’INFANZIA 
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CAMPO DI ESPERIENZA DOCENTI COMPONENTI 
DOCENTE 

COORDINATORE 

IL SE' e L'ALTRO 
Docenti di Scuola dell’Infanzia 

(Un docente per plesso)  

Un docente di 
Scuola 

dell’Infanzia  

LA CONOSCENZA DEL 
MONDO  

Docenti di Scuola dell’Infanzia 
(Un docente per plesso)  

Un docente di 
Scuola 

dell’Infanzia   

IMMAGINI, SCUONI E 
COLORI  

Docenti di Scuola dell’Infanzia 
(Un docente per plesso)  

Un docente di 
Scuola 

dell’Infanzia   

I DISCORSI E LE PAROLE  
Docenti di Scuola dell’Infanzia 

(Un docente per plesso)  

Un docente di 
Scuola 

dell’Infanzia   

IL CORPO IN MOVIMENTO  
Docenti di Scuola dell’Infanzia 

(Un docente per plesso)  

Un docente di 
Scuola 

dell’Infanzia   

DIPARTIMENTI ORIZZONTALI – SCUOLA PRIMARIA 

 

DIPARTIMENTO DOCENTI COMPONENTI 
DOCENTI 

COORDINATORI  

UMANISTICO ITALIANO-
RELIGIONE  

Docenti di Italiano e di 
Religione  

Un docente di 
Scuola Primaria  

SCIENTIFICO MATEMATICA-
SCIENZE 

Docenti di Matematica e 
Scienze 

Un docente di 
Scuola Primaria  

LINGUE STRANIERE  Docenti di lingue straniere 
Un docente di 

Scuola Primaria  

INTEGRAZIONE/INCLUSIONE
SOSTEGNO  

Docenti di Sostegno  
Un docente di 

Scuola Primaria  
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DIPARTIMENTI VERTICALI SCUOLA DELL’INFANZIA – SCUOLA PRIMARIA – 
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

 

DIPARTIMENTI 
DISCIPLINARI VERTICALI  

DOCENTI COMPONENTI 
DOCENTI 

COORDINATORI 

UMANISTICO LETTERE-
RELIGIONE  

Docenti di Scuola dell’Infanzia e 
Docenti di Religione. Docenti di 

Italiano, Storia, Geografia e 
Religione della Scuola Primaria. 

Docenti di Italiano, Storia, 
Geografia e Religione della 
Scuola Secondaria di Primo 

Grado  

Un docente di 
Scuola 

dell’Infanzia Un 
docente di 

Scuola Primaria 
Un docente di 

Scuola 
Secondaria di 
Primo Grado   

SCIENTIFICO MATEMATICA-
SCIENZE 

Docenti di Scuola dell’Infanzia. 
Docenti di Matematica e 

Scienze  della Scuola Primaria. 
Docenti di Matematica e 

Scienze e della Scuola 
Secondaria di Primo Grado.  

Un docente di 
Scuola 

dell’Infanzia Un 
docente di 

Scuola Primaria 
Un docente di 

Scuola 
Secondaria di 
Primo Grado   

LINGUISTICO LINGUE 
STRANIERE  

Docenti di Inglese della Scuola 
Primaria. Docenti di Lingue 
Comunitarie della Scuola 

Secondaria di Primo Grado 

Un docente di 
Scuola 

dell’Infanzia Un 
docente di 

Scuola Primaria 
Un docente di 

Scuola 
Secondaria di 
Primo Grado   

INTEGRAZIONE/INCLUSIONE Docenti di Sostegno di Scuola Un docente di 
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SOSTEGNO  dell’Infanzia, Scuola Primaria e 
di Scuola Secondaria di Primo 

Grado 

Scuola 
dell’Infanzia Un 

docente di 
Scuola Primaria 
Un docente di 

Scuola 
Secondaria di 
Primo Grado   

   

 

 
 

  

 

PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO

 

TITOLO PROGETTO CODICE IDENTIFICATIVO
CHIUSURA 
DIDATTICA

NOTE e COLORI (per la scuola 
dell'infanzia)

10.2.1A FSEPON-CA-2017-136
31 agosto 

2019

LABORATORI DIDATTICI 
INNOVATIVI (per la scuola 

primaria)
10.2.2A FSEPON-CA-2017-195 

31 
dicembre 

2019

PER NON PERDERE LA 
BUSSOLA

10.1.6A FSEPON-CA-2017-421 
31 agosto 

2019

UN PATRIMONIO DA 
RIESPLORARE

10.2.5A FSEPON-CA-2017-240 
31 agosto 

2019

A SCUOLA DI EUROPA 10.2.2A FSEPON-CA-2018-301 
31 agosto 

2019
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CITIZEN OF THE WORLD 10.2.3B FSEPON-CA-2018-255 
31 agosto 

2019

LA SALUTE DEL MONDO 10.2.5A FSEPON-CA-2018-520 
31 agosto 

2019

   

 

 

ALLEGATI:
Prospetto generale moduli PON FSE 2014-2020.pdf

 

CONTENUTI E CURRICOLI

Il canale YouTube “App per Prof” è una vetrina dedicata alle nuove 
tecnologie per la didattica. In pochi minuti vengono presentati degli 
applicativi gratuiti e da usare con una connessione internet per 
arricchire, semplificare e innovare il proprio modo di stare in classe.  
La forte espansione del mercato dell’apprendimento online mette a 
disposizione un ventaglio sempre più ampio e completo di strumenti per 
facilitare il lavoro del docente sfruttando in modo efficace le tecnologie 
dell’informazione. Spesso si tratta di applicativi freemium, ovvero la cui 
versione base, già ampiamente utilizzabile in didattica, viene distribuita in 
modo gratuito, ancora più spesso questi stessi strumenti sono 
completamente gratis. 

 

PROGETTI A CUI LA SCUOLA HA PARTECIPATO:

 

Rete Avanguardie educative

Avanguardie educative SPAZIO FLESSIBILE (Aula 3.0)
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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, 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 
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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;  
- sa raccontare, narrare, descrivere situazioni ed esperienze vissute, comunica e si 
esprime con una pluralità di linguaggi, utilizza con sempre maggiore proprietà la 
lingua italiana;  
- dimostra prime abilità di tipo logico, inizia ad interiorizzare le coordinate spazio-
temporali e ad orientarsi nel mondo dei simboli, delle rappresentazioni, dei media, 
delle tecnologie;  
- rileva le caratteristiche principali di eventi, oggetti, situazioni, formula ipotesi, 
ricerca soluzioni a situazioni problematiche di vita quotidiana;  
- è attento alle consegne, si appassiona, porta a termine il lavoro, diventa 
consapevole dei processi realizzati e li documenta;  
- si esprime in modo personale, con creatività e partecipazione, è sensibile alla 
pluralità di culture, lingue, esperienze.

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:
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- Lo studente al termine del primo ciclo, attraverso gli apprendimenti sviluppati a 
scuola, lo studio personale, le esperienze educative vissute in famiglia e nella 
comunità, è in grado di iniziare ad affrontare in autonomia e con responsabilità, le 
situazioni di vita tipiche della propria età, riflettendo ed esprimendo la propria 
personalità in tutte le sue dimensioni.  
Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti, utilizza gli strumenti 
di conoscenza per comprendere se stesso e gli altri, per riconoscere ed apprezzare le 
diverse identità, le tradizioni culturali e religiose, in un'ottica di dialogo e di rispetto 
reciproco. Interpreta i sistemi simbolici e culturali della società, orienta le proprie 
scelte in modo consapevole, rispetta le regole condivise, collabora con gli altri per la 
costruzione del bene comune esprimendo le proprie personali opinioni e sensibilità. 
Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme ad altri.  
Dimostra una padronanza della lingua italiana tale da consentirgli di comprendere 
enunciati e testi di una certa complessità, di esprimere le proprie idee, di adottare un 
registro linguistico appropriato alle diverse situazioni.  
Nell'incontro con persone di diverse nazionalità è in grado di esprimersi a livello 
elementare in lingua inglese e di affrontare una comunicazione essenziale, in 
semplici situazioni di vita quotidiana, in una seconda lingua europea.  
Utilizza la lingua inglese nell'uso delle tecnologie dell'informazione e della 
comunicazione.  
Le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche gli consentono di 
analizzare dati e fatti della realtà e di verificare l'attendibilità delle analisi quantitative 
e statistiche proposte da altri. Il possesso di un pensiero razionale gli consente di 
affrontare problemi e situazioni sulla base di elementi certi e di avere 
consapevolezza dei limiti delle affermazioni che riguardano questioni complesse che 
non si prestano a spiegazioni univoche.  
Si orienta nello spazio e nel tempo dando espressione a curiosità e ricerca di senso; 
osserva ed interpreta ambienti, fatti, fenomeni e produzioni artistiche.  
Ha buone competenze digitali, usa con consapevolezza le tecnologie della 
comunicazione per ricercare e analizzare dati ed informazioni, per distinguere 
informazioni attendibili da quelle che necessitano di approfondimento, di controllo e 
di verifica e per interagire con soggetti diversi nel mondo.  
Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed è allo stesso tempo 
capace di ricercare e di procurarsi velocemente nuove informazioni ed impegnarsi in 
nuovi apprendimenti anche in modo autonomo.  
Ha cura e rispetto di sé, come presupposto di un sano e corretto stile di vita. Assimila 
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il senso e la necessità del rispetto della convivenza civile. Ha attenzione per le 
funzioni pubbliche alle quali partecipa nelle diverse forme in cui questo può avvenire: 
momenti educativi informali e non formali, esposizione pubblica del proprio lavoro, 
occasioni rituali nelle comunità che frequenta, azioni di solidarietà, manifestazioni 
sportive non agonistiche, volontariato, ecc.  
Dimostra originalità e spirito di iniziativa. Si assume le proprie responsabilità e chiede 
aiuto quando si trova in difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo chiede.  
In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si impegna in campi 
espressivi, motori ed artistici che gli sono congeniali. È disposto ad analizzare se 
stesso e a misurarsi con le novità e gli imprevisti.  

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 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.  
Dimostra una padronanza della lingua italiana tale da consentirgli di comprendere 
enunciati e testi di una certa complessità, di esprimere le proprie idee, di adottare un 
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registro linguistico appropriato alle diverse situazioni.  
Nell'incontro con persone di diverse nazionalità è in grado di esprimersi a livello 
elementare in lingua inglese e di affrontare una comunicazione essenziale, in 
semplici situazioni di vita quotidiana, in una seconda lingua europea.  
Utilizza la lingua inglese nell'uso delle tecnologie dell'informazione e della 
comunicazione.  
Le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche gli consentono di 
analizzare dati e fatti della realtà e di verificare l'attendibilità delle analisi quantitative 
e statistiche proposte da altri. Il possesso di un pensiero razionale gli consente di 
affrontare problemi e situazioni sulla base di elementi certi e di avere 
consapevolezza dei limiti delle affermazioni che riguardano questioni complesse che 
non si prestano a spiegazioni univoche.  
Si orienta nello spazio e nel tempo dando espressione a curiosità e ricerca di senso; 
osserva ed interpreta ambienti, fatti, fenomeni e produzioni artistiche.  
Ha buone competenze digitali, usa con consapevolezza le tecnologie della 
comunicazione per ricercare e analizzare dati ed informazioni, per distinguere 
informazioni attendibili da quelle che necessitano di approfondimento, di controllo e 
di verifica e per interagire con soggetti diversi nel mondo.  
Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed è allo stesso tempo 
capace di ricercare e di procurarsi velocemente nuove informazioni ed impegnarsi in 
nuovi apprendimenti anche in modo autonomo.  
Ha cura e rispetto di sé, come presupposto di un sano e corretto stile di vita. Assimila 
il senso e la necessità del rispetto della convivenza civile. Ha attenzione per le 
funzioni pubbliche alle quali partecipa nelle diverse forme in cui questo può avvenire: 
momenti educativi informali e non formali, esposizione pubblica del proprio lavoro, 
occasioni rituali nelle comunità che frequenta, azioni di solidarietà, manifestazioni 
sportive non agonistiche, volontariato, ecc.  
Dimostra originalità e spirito di iniziativa. Si assume le proprie responsabilità e chiede 
aiuto quando si trova in difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo chiede.  
In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si impegna in campi 
espressivi, motori ed artistici che gli sono congeniali. È disposto ad analizzare se 
stesso e a misurarsi con le novità e gli imprevisti.  
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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

 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
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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

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
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 TEMPO SCUOLA

TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 9 297

Matematica E Scienze 6 198

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1 33

TEMPO PROLUNGATO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 15 495

Matematica E Scienze 9 297

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66
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TEMPO PROLUNGATO SETTIMANALE ANNUALE

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

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

46



L'OFFERTA
FORMATIVA

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

TEMPO PROLUNGATO 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

1/2 33/66

Approfondimento

SCUOLA PRIMARIA PLESSO SCALO

 DETTAGLI Codice Meccanografico: 

SAEE8BE03XOrdine Scuola: 
SCUOLA PRIMARIA

 

 

Il plesso è chiuso a partire dall'anno scolastico 2019/2020.

 

 

CURRICOLO DI ISTITUTO
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NOME SCUOLA
IST. COMPR. BUCCINO (ISTITUTO PRINCIPALE)

ISTITUTO COMPRENSIVO

 CURRICOLO DI SCUOLA

Il percorso formativo che va dalla scuola dell’infanzia e si sviluppa fino alla fine del 
primo ciclo è costituito, secondo le linee-guida delle Indicazioni Nazionali per il 
curricolo, dal graduale passaggio dai campi di esperienza fino all’emergere delle aree 
disciplinari e delle singole discipline, tenendo sempre presente l’unitarietà del sapere. 
La nostra scuola si propone per il triennio 2019/2021 di aiutare l’alunno a intraprendere 
un percorso personale di sintesi, di strutturare in un quadro organico e unitario la 
molteplicità di informazioni e conoscenze acquisite e di dotare di senso le esperienze di 
apprendimento realizzate. La didattica sarà perciò organizzata in modo da integrare le 
conoscenze provenienti da ambiti diversi, contestualizzandole nella realtà, attraverso 
esperienze e compiti significativi, in modo da evitare ogni frammentazione e 
separazione. Così come affermato nel paragrafo “Scuola, Costituzione, Europa”, delle 
Indicazioni Nazionali 2012/2018 la scuola assume come “orizzonte di riferimento” verso 
cui tendere il quadro delle competenze- chiave per l’apprendimento permanente. 
Secondo quanto riportato dal testo delle Nuove Indicazioni, la scuola del primo ciclo, 
costituito dalla Scuola dell’Infanzia, dalla Scuola Primaria e dalla Scuola Secondaria di 
primo grado, deve assumere alcune sfide fondamentali. Esse sono:  garantire sia 
l’apprendimento che il “saper stare al mondo” degli studenti;  garantire a tutti libertà e 
uguaglianza nel rispetto delle differenze e delle identità;  confrontarsi con una 
pluralità di culture;  promuovere la capacità degli studenti di dare senso alla varietà 
delle esperienze;  curare e consolidare le competenze e i saperi di base;  realizzare 
percorsi formativi rispondenti alle inclinazioni personali degli studenti;  cogliere le 
opportunità offerte dalla rapida diffusione di tecnologie di informazione e 
comunicazione;  perseguire costantemente l’obiettivo di costruire un’alleanza 
educativa con i genitori. L’Istituto si è posto i seguenti obiettivi: la garanzia della qualità 
dell'apprendimento per tutti: una qualità in grado di affermarsi sostenendo sia difficoltà 
e disagi sia potenzialità ed eccellenze; l’integrazione degli alunni diversamente abili e il 
raggiungimento degli obiettivi formativi prefissati; il riconoscimento di un successo 
formativo. Nel rispetto e nella valorizzazione dell’autonomia delle istituzioni scolastiche, 
le Indicazioni per il Curricolo costituiscono il quadro di riferimento per la progettazione 
curricolare affidata alle scuole. Il nostro curricolo è delineato con particolare attenzione 
alla continuità del percorso educativo dai 3 ai 14 anni. La nostra scuola si sforza di 
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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 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: 
LA LEGALITA CURRICULO VERTICALE.PDF

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

Si ritiene importante costruire il curricolo attraverso un lavoro di collaborazione con gli 
enti culturali e sociali operanti nel territorio,a partire dall'Amministrazione comunale, e 
in particolare dal contributo degli Uffici dei servizi sociali. L’obiettivo è quello di 
realizzare un curricolo territoriale integrato. Si ritiene che questa attività sia 
indispensabile soprattutto per la costruzione di un quadro condiviso per le 
competenze sociali. Si ritiene indispensabile attivare modalità più efficaci di 
collaborazione con le associazioni sportive che utilizzano gli spazi scolastici prevedendo 
la definizione di una convenzione nella quale definire obiettivi educativi comuni, 
nonché modalità più efficaci per l’inclusione di alunni con bisogni educativi speciali.

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

Al fine di ampliare l’offerta formativa e migliorare la qualità del servizio, l’Istituto ha 
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ideato ed elaborato una serie di progetti in coerenza con le finalità specifiche di 
ciascuno dei tre segmenti del primo ciclo d’istruzione. Tali iniziative prendono in 
considerazione e si modellano sulla base delle necessità formative degli studenti, delle 
richieste delle famiglie, delle esigenze del contesto culturale, sociale ed economico, in 
cui l’Istituto è inserito.

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

1)Comunicazione nella madrelingua: capacità di esprimere ed interpretare concetti, 
pensieri, sentimenti, fatti e opinioni in forma orale e scritta ed interagire in modo 
creativo in un’intera gamma di contesti culturali e sociali. 2)Comunicazione nelle lingue 
straniere: oltre alle abilità richieste per la comunicazione nella madrelingua, richiede la 
mediazione e la comprensione interculturale. 3)Competenza matematica e 
competenze di base in scienze e tecnologia: abilità di applicare il pensiero matematico 
per risolvere problemi in situazioni quotidiane. Tale competenza è associata a quello 
scientifico- tecnologica che comporta la comprensione di tanti cambiamenti 
determinati dall’uomo stesso e che sono sua responsabilità. 4)Competenza digitale: 
capacità di saper utilizzare con spirito critico le tecnologie per il lavoro, il tempo libero, 
la comunicazione. 5)Imparare a imparare: comporta l’acquisizione, l’elaborazione e 
l’assimilazione di nuove conoscenze e abilità che potranno poi essere applicate nel 
futuro in vari contesti di vita: casa, lavoro, istruzione e formazione. 6)Competenze 
sociali e civiche: riguardano tutte le forme di comportamento che consentono alle 
persone di partecipare in modo costruttivo alla vita sociale e lavorativa. 7)Spirito di 
iniziativa e imprenditorialità: capacità di una persona di tradurre le idee in azioni, dove 
rientrano la creatività, l’innovazione, e la capacità di pianificare e gestire progetti per 
raggiungere obiettivi. 8)Consapevolezza ed espressione culturale: si dà spazio 
all’espressione creativa di idee, esperienze, emozioni in una vasta gamma di mezzi di 
comunicazione, compresi musica, spettacolo, letteratura ed arti visive.
ALLEGATO:  
LE NUOVE COMPETENZE CHIAVE.PDF

Utilizzo della quota di autonomia

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

Caratteristiche del nostro curriculo
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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. ll curricolo del nostro Istituto Comprensivo, 
redatto secondo le direttive delle Nuove Indicazioni Nazionali 2012, vuole 
caratterizzarsi come “curricolo organizzato per competenze-chiave” dove: • gli obiettivi 
di apprendimento per i traguardi enunciati dalle Indicazioni (quasi sempre formulati in 
modo operativo e verificabile) diventano abilità riferite alle competenze di base; • i 
traguardi indicano dei comportamenti significativi collegati alle competenze che, se 
messi in atto, rivelano la condotta competente • i “compiti significativi”( tratti dagli 
stessi traguardi) sono quelle situazioni di apprendimento in cui l’alunno abbia la 
possibilità di mobilitare saperi diversi, di integrarli, di collaborare con altri e di ricercare 
soluzioni nuove in autonomia, diventano il luogo per incrementare progressivamente 
le competenze. 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 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.

 

NOME SCUOLA
SCUOLA DELL'INFANZIA BORGO (PLESSO)

SCUOLA DELL'INFANZIA

 CURRICOLO DI SCUOLA
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In base ai dettami delle Nuove Indicazioni Nazionali del 5 settembre 2012 la Scuola 
dell’Infanzia si rivolge a tutte le bambine e i bambini di età compresa tra i 3 e i 6 anni e 
rappresenta la risposta al loro diritto all’educazione e alla cura in coerenza con i principi 
di pluralismo culturale e istituzionale presenti nella Costituzione della Repubblica, nella 
Convenzione sui Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza, nei Documenti dell’Unione 
Europea. Essa si pone la finalità di promuovere nei bambini lo sviluppo dell’Identità, 
dell’Autonomia, della Competenza e della Cittadinanza. Da non trascurare l’importanza 
del Curricolo nella Scuola dell’Infanzia che non coincide con la sola organizzazione delle 
attività didattiche che si realizzano nella sezione, ma si esplica anche e soprattutto negli 
spazi esterni attraverso una equilibrata integrazione dei momenti di cura e relazione, 
che rappresentano le esperienze e le sollecitazioni fondamentali per un’equilibrata 
crescita dello sviluppo della personalità. Lo stile educativo dei docenti si inspira innanzi 
tutto a criteri di ascolto delle necessità dei bambini, di iniziative partecipate alle loro 
difficoltà attraverso una mediazione comunicativa. Inoltre la costruzione della 
professionalità docente si arricchisce attraverso la riflessione sulla pratica didattica e sul 
rapporto con i saperi e le cultura non trascurando una didattica e una pedagogia 
innovativa. Tutti gli spazi della scuola devono essere idonei a valorizzare i bisogni di 
gioco, di espressione, di intimità, di socialità. In riferimento all’organizzazione del 
Curricolo per Campi di Esperienza rileviamo che al centro del Progetto Educativo ci sono 
le azioni, la corporeità, la percezione, gli occhi, le mani dei bambini. Infatti i Campi di 
Esperienza rappresentano una prima mappa di linguaggi, alfabeti, saperi in forma di 
traguardi di sviluppo.

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

L’arte, la musica e i media.. Questo campo di esperienza considera tutte le attività 
inerenti alla comunicazione ed espressione manipolativo -visiva, sonoro-musicale, 
drammatico -teatrale. Le attività grafiche, pittoriche e plastiche introducono il bambino 
ai linguaggi della comunicazione ed espressione visiva. Esigenza prioritaria è far 
acquisire una padronanza dei vari mezzi e delle varie tecniche che consenta di 
soddisfare quelli più corrispondenti alle intenzioni del bambino stesso. Le attività 
drammatico -teatrali comprendono i giochi simbolici liberi e guidati, i giochi con le 
maschere, i travestimenti, la costruzione e l’utilizzazione di burattini e marionette, le 
drammatizzazioni, le narrazioni e tutto ciò che può facilitare i processi di identificazione 
dei bambini e il controllo dell’emotività. Le attività sonore e musicali mirano a 
sviluppare la sensibilità musicale attraverso la scoperta e conoscenza della propria 
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immagine sonora con l’uso di suoni, voci e di quelli che si possono produrre con il 
corpo; uso di strumenti di registrazione ed amplificazione; utilizzazione di strumenti 
musicali adatti; apprendimento di canti adatti all’estensione vocale; invenzione di 
semplici melodie; attività ritmo-motorie. L’educazione mass-mediale ha per oggetto 
l’utilizzazione critica e consapevole dei programmi radio-televisivi, cinematografici, dei 
cartoni e fumetti privilegiando proposte che facilitano e stimolano comportamenti 
attivi, sociali e creativi.

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

Comunicazione, lingua, cultura. È il campo di esercizio delle capacità comunicative 
riferite al linguaggio orale e al primo contatto con la lingua scritta attraverso 
conversazioni regolate e dall’interazione con i compagni. Temi: esperienze personali, 
ascoltare fiabe, filastrocche, poesie, racconti, giochi di parole, ecc. Numeri e Spazio, 
Fenomeni e Viventi La conoscenza del mondo È il campo di esperienza che aiuta il 
bambino a mettere ordine nelle sensazioni, percezioni, impressioni esercitandolo a 
disciplinare gradualmente il suo modo di osservare e rilevare, articolando esperienze e 
dati secondo dei criteri, inducendolo a collegare le esperienze e i dati in strutture 
semplici, ma di valore logico. È il campo di esperienza relativo all’esplorazione, scoperta 
e prima sistemazione delle conoscenze sul mondo della realtà naturale e artificiale col 
quale i bambini soddisfano i loro bisogni esplorativi e le loro possibilità conoscitive 
esercitandosi con diversi tipi di materiali.

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

Le finalità di tale curricolo convergono nei“cinque campi di esperienza” che a loro volta 
si articolano in “traguardi di sviluppo delle competenze” suggerendo all'insegnante 
orientamenti, attenzioni e responsabilità nell'organizzare piste di lavoro: 1. Il sé e l’altro 
2. Il corpo e il movimento 3. Immagini, suoni, colori 4. I discorsi e le parole 5. La 
conoscenza del mondo

 

NOME SCUOLA
SCUOLA DELL'INFANZIA CASALE (PLESSO)

SCUOLA DELL'INFANZIA
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CURRICOLO DI SCUOLA

In base ai dettami delle Nuove Indicazioni Nazionali del 5 settembre 2012 la Scuola 
dell’Infanzia si rivolge a tutte le bambine e i bambini di età compresa tra i 3 e i 6 anni e 
rappresenta la risposta al loro diritto all’educazione e alla cura in coerenza con i principi 
di pluralismo culturale e istituzionale presenti nella Costituzione della Repubblica, nella 
Convenzione sui Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza, nei Documenti dell’Unione 
Europea. Essa si pone la finalità di promuovere nei bambini lo sviluppo dell’Identità, 
dell’Autonomia, della Competenza e della Cittadinanza. Da non trascurare l’importanza 
del Curricolo nella Scuola dell’Infanzia che non coincide con la sola organizzazione delle 
attività didattiche che si realizzano nella sezione, ma si esplica anche e soprattutto negli 
spazi esterni attraverso una equilibrata integrazione dei momenti di cura e relazione, 
che rappresentano le esperienze e le sollecitazioni fondamentali per un’equilibrata 
crescita dello sviluppo della personalità. Lo stile educativo dei docenti si inspira innanzi 
tutto a criteri di ascolto delle necessità dei bambini, di iniziative partecipate alle loro 
difficoltà attraverso una mediazione comunicativa. Inoltre la costruzione della 
professionalità docente si arricchisce attraverso la riflessione sulla pratica didattica e sul 
rapporto con i saperi e le cultura non trascurando una didattica e una pedagogia 
innovativa. Tutti gli spazi della scuola devono essere idonei a valorizzare i bisogni di 
gioco, di espressione, di intimità, di socialità. In riferimento all’organizzazione del 
Curricolo per Campi di Esperienza rileviamo che al centro del Progetto Educativo ci sono 
le azioni, la corporeità, la percezione, gli occhi, le mani dei bambini. Infatti i Campi di 
Esperienza rappresentano una prima mappa di linguaggi, alfabeti, saperi in forma di 
traguardi di sviluppo.

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

L’arte, la musica e i media.. Questo campo di esperienza considera tutte le attività 
inerenti alla comunicazione ed espressione manipolativo -visiva, sonoro-musicale, 
drammatico -teatrale. Le attività grafiche, pittoriche e plastiche introducono il bambino 
ai linguaggi della comunicazione ed espressione visiva. Esigenza prioritaria è far 
acquisire una padronanza dei vari mezzi e delle varie tecniche che consenta di 
soddisfare quelli più corrispondenti alle intenzioni del bambino stesso. Le attività 
drammatico -teatrali comprendono i giochi simbolici liberi e guidati, i giochi con le 
maschere, i travestimenti, la costruzione e l’utilizzazione di burattini e marionette, le 
drammatizzazioni, le narrazioni e tutto ciò che può facilitare i processi di identificazione 
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dei bambini e il controllo dell’emotività. Le attività sonore e musicali mirano a 
sviluppare la sensibilità musicale attraverso la scoperta e conoscenza della propria 
immagine sonora con l’uso di suoni, voci e di quelli che si possono produrre con il 
corpo; uso di strumenti di registrazione ed amplificazione; utilizzazione di strumenti 
musicali adatti; apprendimento di canti adatti all’estensione vocale; invenzione di 
semplici melodie; attività ritmo-motorie. L’educazione mass-mediale ha per oggetto 
l’utilizzazione critica e consapevole dei programmi radio-televisivi, cinematografici, dei 
cartoni e fumetti privilegiando proposte che facilitano e stimolano comportamenti 
attivi, sociali e creativi.

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

Comunicazione, lingua, cultura. È il campo di esercizio delle capacità comunicative 
riferite al linguaggio orale e al primo contatto con la lingua scritta attraverso 
conversazioni regolate e dall’interazione con i compagni. Temi: esperienze personali, 
ascoltare fiabe, filastrocche, poesie, racconti, giochi di parole.

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

Le finalità di tale curriculo convergono nei“cinque campi di esperienza” che a loro volta 
si articolano in “traguardi di sviluppo delle competenze” suggerendo all'insegnante 
orientamenti, attenzioni e responsabilità nell'organizzare piste di lavoro: 1. Il sé e l’altro 
2. Il corpo e il movimento 3. Immagini, suoni, colori 4. I discorsi e le parole 5. La 
conoscenza del mondo

 

NOME SCUOLA
SCUOLA INFANZIA SCALO (PLESSO)

SCUOLA DELL'INFANZIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

In base ai dettami delle Nuove Indicazioni Nazionali del 5 settembre 2012 la Scuola 
dell’Infanzia si rivolge a tutte le bambine e i bambini di età compresa tra i 3 e i 6 anni e 
rappresenta la risposta al loro diritto all’educazione e alla cura in coerenza con i principi 
di pluralismo culturale e istituzionale presenti nella Costituzione della Repubblica, nella 
Convenzione sui Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza, nei Documenti dell’Unione 
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Europea. Essa si pone la finalità di promuovere nei bambini lo sviluppo dell’Identità, 
dell’Autonomia, della Competenza e della Cittadinanza. Da non trascurare l’importanza 
del Curricolo nella Scuola dell’Infanzia che non coincide con la sola organizzazione delle 
attività didattiche che si realizzano nella sezione, ma si esplica anche e soprattutto negli 
spazi esterni attraverso una equilibrata integrazione dei momenti di cura e relazione, 
che rappresentano le esperienze e le sollecitazioni fondamentali per un’equilibrata 
crescita dello sviluppo della personalità. Lo stile educativo dei docenti si inspira innanzi 
tutto a criteri di ascolto delle necessità dei bambini, di iniziative partecipate alle loro 
difficoltà attraverso una mediazione comunicativa. Inoltre la costruzione della 
professionalità docente si arricchisce attraverso la riflessione sulla pratica didattica e sul 
rapporto con i saperi e le cultura non trascurando una didattica e una pedagogia 
innovativa. Tutti gli spazi della scuola devono essere idonei a valorizzare i bisogni di 
gioco, di espressione, di intimità, di socialità. In riferimento all’organizzazione del 
Curricolo per Campi di Esperienza rileviamo che al centro del Progetto Educativo ci sono 
le azioni, la corporeità, la percezione, gli occhi, le mani dei bambini. Infatti i Campi di 
Esperienza rappresentano una prima mappa di linguaggi, alfabeti, saperi in forma di 
traguardi di sviluppo.

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

L’arte, la musica e i media.. Questo campo di esperienza considera tutte le attività 
inerenti alla comunicazione ed espressione manipolativo -visiva, sonoro-musicale, 
drammatico -teatrale. Le attività grafiche, pittoriche e plastiche introducono il bambino 
ai linguaggi della comunicazione ed espressione visiva. Esigenza prioritaria è far 
acquisire una padronanza dei vari mezzi e delle varie tecniche che consenta di 
soddisfare quelli più corrispondenti alle intenzioni del bambino stesso. Le attività 
drammatico -teatrali comprendono i giochi simbolici liberi e guidati, i giochi con le 
maschere, i travestimenti, la costruzione e l’utilizzazione di burattini e marionette, le 
drammatizzazioni, le narrazioni e tutto ciò che può facilitare i processi di identificazione 
dei bambini e il controllo dell’emotività. Le attività sonore e musicali mirano a 
sviluppare la sensibilità musicale attraverso la scoperta e conoscenza della propria 
immagine sonora con l’uso di suoni, voci e di quelli che si possono produrre con il 
corpo; uso di strumenti di registrazione ed amplificazione; utilizzazione di strumenti 
musicali adatti; apprendimento di canti adatti all’estensione vocale; invenzione di 
semplici melodie; attività ritmo-motorie. L’educazione mass-mediale ha per oggetto 
l’utilizzazione critica e consapevole dei programmi radio-televisivi, cinematografici, dei 
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cartoni e fumetti privilegiando proposte che facilitano e stimolano comportamenti 
attivi, sociali e creativi.

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

Comunicazione, lingua, cultura. È il campo di esercizio delle capacità comunicative 
riferite al linguaggio orale e al primo contatto con la lingua scritta attraverso 
conversazioni regolate e dall’interazione con i compagni. Temi: esperienze personali, 
ascoltare fiabe, filastrocche, poesie, racconti, giochi di parole, ecc.

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

Le finalità di tale curriculo convergono nei“cinque campi di esperienza” che a loro volta 
si articolano in “traguardi di sviluppo delle competenze” suggerendo all'insegnante 
orientamenti, attenzioni e responsabilità nell'organizzare piste di lavoro: 1. Il sé e l’altro 
2. Il corpo e il movimento 3. Immagini, suoni, colori 4. I discorsi e le parole 5. La 
conoscenza del mondo

 

NOME SCUOLA
SCUOLA INFANZIA ROMAGNANO (PLESSO)

SCUOLA DELL'INFANZIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

In base ai dettami delle Nuove Indicazioni Nazionali del 5 settembre 2012 la Scuola 
dell’Infanzia si rivolge a tutte le bambine e i bambini di età compresa tra i 3 e i 6 anni e 
rappresenta la risposta al loro diritto all’educazione e alla cura in coerenza con i principi 
di pluralismo culturale e istituzionale presenti nella Costituzione della Repubblica, nella 
Convenzione sui Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza, nei Documenti dell’Unione 
Europea. Essa si pone la finalità di promuovere nei bambini lo sviluppo dell’Identità, 
dell’Autonomia, della Competenza e della Cittadinanza. Da non trascurare l’importanza 
del Curricolo nella Scuola dell’Infanzia che non coincide con la sola organizzazione delle 
attività didattiche che si realizzano nella sezione, ma si esplica anche e soprattutto negli 
spazi esterni attraverso una equilibrata integrazione dei momenti di cura e relazione, 
che rappresentano le esperienze e le sollecitazioni fondamentali per un’equilibrata 
crescita dello sviluppo della personalità. Lo stile educativo dei docenti si inspira innanzi 
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tutto a criteri di ascolto delle necessità dei bambini, di iniziative partecipate alle loro 
difficoltà attraverso una mediazione comunicativa. Inoltre la costruzione della 
professionalità docente si arricchisce attraverso la riflessione sulla pratica didattica e sul 
rapporto con i saperi e le cultura non trascurando una didattica e una pedagogia 
innovativa. Tutti gli spazi della scuola devono essere idonei a valorizzare i bisogni di 
gioco, di espressione, di intimità, di socialità. In riferimento all’organizzazione del 
Curricolo per Campi di Esperienza rileviamo che al centro del Progetto Educativo ci sono 
le azioni, la corporeità, la percezione, gli occhi, le mani dei bambini. Infatti i Campi di 
Esperienza rappresentano una prima mappa di linguaggi, alfabeti, saperi in forma di 
traguardi di sviluppo.

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

L’arte, la musica e i media.. Questo campo di esperienza considera tutte le attività 
inerenti alla comunicazione ed espressione manipolativo -visiva, sonoro-musicale, 
drammatico -teatrale. Le attività grafiche, pittoriche e plastiche introducono il bambino 
ai linguaggi della comunicazione ed espressione visiva. Esigenza prioritaria è far 
acquisire una padronanza dei vari mezzi e delle varie tecniche che consenta di 
soddisfare quelli più corrispondenti alle intenzioni del bambino stesso. Le attività 
drammatico -teatrali comprendono i giochi simbolici liberi e guidati, i giochi con le 
maschere, i travestimenti, la costruzione e l’utilizzazione di burattini e marionette, le 
drammatizzazioni, le narrazioni e tutto ciò che può facilitare i processi di identificazione 
dei bambini e il controllo dell’emotività. Le attività sonore e musicali mirano a 
sviluppare la sensibilità musicale attraverso la scoperta e conoscenza della propria 
immagine sonora con l’uso di suoni, voci e di quelli che si possono produrre con il 
corpo; uso di strumenti di registrazione ed amplificazione; utilizzazione di strumenti 
musicali adatti; apprendimento di canti adatti all’estensione vocale; invenzione di 
semplici melodie; attività ritmo-motorie. L’educazione mass-mediale ha per oggetto 
l’utilizzazione critica e consapevole dei programmi radio-televisivi, cinematografici, dei 
cartoni e fumetti privilegiando proposte che facilitano e stimolano comportamenti 
attivi, sociali e creativi.

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

Comunicazione, lingua, cultura. È il campo di esercizio delle capacità comunicative 
riferite al linguaggio orale e al primo contatto con la lingua scritta attraverso 
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conversazioni regolate e dall’interazione con i compagni. Temi: esperienze personali, 
ascoltare fiabe, filastrocche, poesie, racconti, giochi di parole, ecc.

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

Le finalità di tale curriculo convergono nei“cinque campi di esperienza” che a loro volta 
si articolano in “traguardi di sviluppo delle competenze” suggerendo all'insegnante 
orientamenti, attenzioni e responsabilità nell'organizzare piste di lavoro: 1. Il sé e l’altro 
2. Il corpo e il movimento 3. Immagini, suoni, colori 4. I discorsi e le parole 5. La 
conoscenza del mondo

 

NOME SCUOLA
PALOMONTE CAP. (PLESSO)

SCUOLA DELL'INFANZIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

In base ai dettami delle Nuove Indicazioni Nazionali del 5 settembre 2012 la Scuola 
dell’Infanzia si rivolge a tutte le bambine e i bambini di età compresa tra i 3 e i 6 anni e 
rappresenta la risposta al loro diritto all’educazione e alla cura in coerenza con i principi 
di pluralismo culturale e istituzionale presenti nella Costituzione della Repubblica, nella 
Convenzione sui Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza, nei Documenti dell’Unione 
Europea. Essa si pone la finalità di promuovere nei bambini lo sviluppo dell’Identità, 
dell’Autonomia, della Competenza e della Cittadinanza. Da non trascurare l’importanza 
del Curricolo nella Scuola dell’Infanzia che non coincide con la sola organizzazione delle 
attività didattiche che si realizzano nella sezione, ma si esplica anche e soprattutto negli 
spazi esterni attraverso una equilibrata integrazione dei momenti di cura e relazione, 
che rappresentano le esperienze e le sollecitazioni fondamentali per un’equilibrata 
crescita dello sviluppo della personalità. Lo stile educativo dei docenti si inspira innanzi 
tutto a criteri di ascolto delle necessità dei bambini, di iniziative partecipate alle loro 
difficoltà attraverso una mediazione comunicativa. Inoltre la costruzione della 
professionalità docente si arricchisce attraverso la riflessione sulla pratica didattica e sul 
rapporto con i saperi e le cultura non trascurando una didattica e una pedagogia 
innovativa. Tutti gli spazi della scuola devono essere idonei a valorizzare i bisogni di 
gioco, di espressione, di intimità, di socialità. In riferimento all’organizzazione del 
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Curricolo per Campi di Esperienza rileviamo che al centro del Progetto Educativo ci sono 
le azioni, la corporeità, la percezione, gli occhi, le mani dei bambini. Infatti i Campi di 
Esperienza rappresentano una prima mappa di linguaggi, alfabeti, saperi in forma di 
traguardi di sviluppo.

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

L’arte, la musica e i media.. Questo campo di esperienza considera tutte le attività 
inerenti alla comunicazione ed espressione manipolativo -visiva, sonoro-musicale, 
drammatico -teatrale. Le attività grafiche, pittoriche e plastiche introducono il bambino 
ai linguaggi della comunicazione ed espressione visiva. Esigenza prioritaria è far 
acquisire una padronanza dei vari mezzi e delle varie tecniche che consenta di 
soddisfare quelli più corrispondenti alle intenzioni del bambino stesso. Le attività 
drammatico -teatrali comprendono i giochi simbolici liberi e guidati, i giochi con le 
maschere, i travestimenti, la costruzione e l’utilizzazione di burattini e marionette, le 
drammatizzazioni, le narrazioni e tutto ciò che può facilitare i processi di identificazione 
dei bambini e il controllo dell’emotività. Le attività sonore e musicali mirano a 
sviluppare la sensibilità musicale attraverso la scoperta e conoscenza della propria 
immagine sonora con l’uso di suoni, voci e di quelli che si possono produrre con il 
corpo; uso di strumenti di registrazione ed amplificazione; utilizzazione di strumenti 
musicali adatti; apprendimento di canti adatti all’estensione vocale; invenzione di 
semplici melodie; attività ritmo-motorie. L’educazione mass-mediale ha per oggetto 
l’utilizzazione critica e consapevole dei programmi radio-televisivi, cinematografici, dei 
cartoni e fumetti privilegiando proposte che facilitano e stimolano comportamenti 
attivi, sociali e creativi.

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

Comunicazione, lingua, cultura. È il campo di esercizio delle capacità comunicative 
riferite al linguaggio orale e al primo contatto con la lingua scritta attraverso 
conversazioni regolate e dall’interazione con i compagni. Temi: esperienze personali, 
ascoltare fiabe, filastrocche, poesie, racconti, giochi di parole, ecc.

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

Le finalità di tale curriculo convergono nei“cinque campi di esperienza” che a loro volta 
si articolano in “traguardi di sviluppo delle competenze” suggerendo all'insegnante 
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orientamenti, attenzioni e responsabilità nell'organizzare piste di lavoro: 1. Il sé e l’altro 
2. Il corpo e il movimento 3. Immagini, suoni, colori 4. I discorsi e le parole 5. La 
conoscenza del mondo

 

NOME SCUOLA
BIVIO PALOMONTE (PLESSO)

SCUOLA DELL'INFANZIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

In base ai dettami delle Nuove Indicazioni Nazionali del 5 settembre 2012 la Scuola 
dell’Infanzia si rivolge a tutte le bambine e i bambini di età compresa tra i 3 e i 6 anni e 
rappresenta la risposta al loro diritto all’educazione e alla cura in coerenza con i principi 
di pluralismo culturale e istituzionale presenti nella Costituzione della Repubblica, nella 
Convenzione sui Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza, nei Documenti dell’Unione 
Europea. Essa si pone la finalità di promuovere nei bambini lo sviluppo dell’Identità, 
dell’Autonomia, della Competenza e della Cittadinanza. Da non trascurare l’importanza 
del Curricolo nella Scuola dell’Infanzia che non coincide con la sola organizzazione delle 
attività didattiche che si realizzano nella sezione, ma si esplica anche e soprattutto negli 
spazi esterni attraverso una equilibrata integrazione dei momenti di cura e relazione, 
che rappresentano le esperienze e le sollecitazioni fondamentali per un’equilibrata 
crescita dello sviluppo della personalità. Lo stile educativo dei docenti si inspira innanzi 
tutto a criteri di ascolto delle necessità dei bambini, di iniziative partecipate alle loro 
difficoltà attraverso una mediazione comunicativa. Inoltre la costruzione della 
professionalità docente si arricchisce attraverso la riflessione sulla pratica didattica e sul 
rapporto con i saperi e le cultura non trascurando una didattica e una pedagogia 
innovativa. Tutti gli spazi della scuola devono essere idonei a valorizzare i bisogni di 
gioco, di espressione, di intimità, di socialità. In riferimento all’organizzazione del 
Curricolo per Campi di Esperienza rileviamo che al centro del Progetto Educativo ci sono 
le azioni, la corporeità, la percezione, gli occhi, le mani dei bambini. Infatti i Campi di 
Esperienza rappresentano una prima mappa di linguaggi, alfabeti, saperi in forma di 
traguardi di sviluppo.

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO
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Curricolo verticale

L’arte, la musica e i media.. Questo campo di esperienza considera tutte le attività 
inerenti alla comunicazione ed espressione manipolativo -visiva, sonoro-musicale, 
drammatico -teatrale. Le attività grafiche, pittoriche e plastiche introducono il bambino 
ai linguaggi della comunicazione ed espressione visiva. Esigenza prioritaria è far 
acquisire una padronanza dei vari mezzi e delle varie tecniche che consenta di 
soddisfare quelli più corrispondenti alle intenzioni del bambino stesso. Le attività 
drammatico -teatrali comprendono i giochi simbolici liberi e guidati, i giochi con le 
maschere, i travestimenti, la costruzione e l’utilizzazione di burattini e marionette, le 
drammatizzazioni, le narrazioni e tutto ciò che può facilitare i processi di identificazione 
dei bambini e il controllo dell’emotività. Le attività sonore e musicali mirano a 
sviluppare la sensibilità musicale attraverso la scoperta e conoscenza della propria 
immagine sonora con l’uso di suoni, voci e di quelli che si possono produrre con il 
corpo; uso di strumenti di registrazione ed amplificazione; utilizzazione di strumenti 
musicali adatti; apprendimento di canti adatti all’estensione vocale; invenzione di 
semplici melodie; attività ritmo-motorie. L’educazione mass-mediale ha per oggetto 
l’utilizzazione critica e consapevole dei programmi radio-televisivi, cinematografici, dei 
cartoni e fumetti privilegiando proposte che facilitano e stimolano comportamenti 
attivi, sociali e creativi.

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

Comunicazione, lingua, cultura. È il campo di esercizio delle capacità comunicative 
riferite al linguaggio orale e al primo contatto con la lingua scritta attraverso 
conversazioni regolate e dall’interazione con i compagni. Temi: esperienze personali, 
ascoltare fiabe, filastrocche, poesie, racconti, giochi di parole, ecc.

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

Le finalità di tale curriculo convergono nei“cinque campi di esperienza” che a loro volta 
si articolano in “traguardi di sviluppo delle competenze” suggerendo all'insegnante 
orientamenti, attenzioni e responsabilità nell'organizzare piste di lavoro: 1. Il sé e l’altro 
2. Il corpo e il movimento 3. Immagini, suoni, colori 4. I discorsi e le parole 5. La 
conoscenza del mondo
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NOME SCUOLA
SCUOLA PRIMARIA PLESSO ROMAGNAN (PLESSO)

SCUOLA PRIMARIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

Il primo ciclo d’istruzione comprende la Scuola Primaria e la Scuola Secondaria di Primo 
Grado. Esso ricopre un arco di tempo fondamentale per l’apprendimento e per la 
costruzione dell’identità degli alunni, nel quale si pongono le basi e si sviluppano le 
competenze indispensabili per continuare ad apprendere a scuola e lungo l’intero arco 
della vita. La finalità precipua è la promozione del pieno sviluppo della persona. È 
compito peculiare di questo ciclo scolastico porre le basi per l’esercizio della 
cittadinanza attiva, con la costruzione del senso di legalità e lo sviluppo di un’etica della 
responsabilità attraverso la conoscenza e il rispetto dei valori sanciti nella Costituzione 
della Repubblica Italiana. La scuola si costituisce come un contesto idoneo a 
promuovere apprendimenti significativi e a garantire il successo formativo; 
valorizzando l’esperienza , le conoscenze, la consapevolezza del proprio modo di 
apprendere; attuando interventi adeguati nei riguardi delle diversità, favorendo 
l’esplorazione la scoperta. Ambienti di apprendimento per eccellenza sono la classe, il 
laboratorio e il territorio per coinvolgere gli alunni a pensare – realizzare - valutare 
attività condivise con gli altri.

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

La fascia di età dai 6 agli 11 anni è caratterizzata dalla curiosità per il contesto della vita, 
per i coetanei, per la pluralità degli eventi. E’ una fase dello sviluppo ricca di potenzialità 
che permette di imparare dall’esperienza. 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. È una scuola formativa che, attraverso gli alfabeti delle discipline, 
permette di esercitare differenti potenzialità di pensiero, ponendo così le premesse per 
lo sviluppo del pensiero riflessivo e critico.

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

“Le competenze chiave sono quelle di cui tutti hanno bisogno per la realizzazione e lo 
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sviluppo personali, la cittadinanza attiva, l’inclusione sociale e l’occupazione.” Gli Stati 
membri devono sviluppare l’offerta di competenze chiave per tutti nell’ambito delle 
loro strategie di apprendimento permanente per assicurare che: – “L’istruzione e la 
formazione iniziale offrano a tutti i giovani gli strumenti per sviluppare le competenze 
chiave ad un livello tale che li prepari per la vita adulta e costituisca la base per ulteriori 
occasioni di apprendimento ….” – “Gli adulti siano in grado di sviluppare ed aggiornare 
le loro competenze chiave in tutto l’arco della vita….”. 1. COMUNICAZIONE NELLA 
MADRELINGUA Capacità di esprimere e interpretare concetti, pensieri, sentimenti, fatti 
e opinioni in forma sia orale sia scritta e di interagire adeguatamente e in modo 
creativo sul piano linguistico in un’intera gamma di contesti culturali e sociali. 
(istruzione e formazione, lavoro, vita domestica e tempo libero. 2. COMUNICAZIONE 
NELLE LINGUE STRANIERE La competenza nelle lingue straniere condivide le principali 
abilità richieste per la comunicazione nella madrelingua ma richiede anche abilità quali 
la mediazione e la comprensione interculturale 3. COMPETENZA MATEMATICA E 
COMPETENZE DI BASE IN SCIENZA E TECNOLOGIA E’ l’abilità di sviluppare il pensiero 
matematico per risolvere una serie di problemi in situazioni quotidiane La competenza 
matematica comporta la capacità e la disponibilità a usare modelli matematici di 
pensiero (pensiero logico e spaziale) e di presentazione (formule, modelli, schemi, 
grafici, rappresentazioni). Le competenze di base in scienze e tecnologia riguardano la 
padronanza, l’uso e l’applicazione di conoscenze e metodologie che spiegano il mondo 
naturale (comprensione dei cambiamenti determinati dall’attività umana e la 
consapevolezza della responsabilità di ciascun cittadino. 4. COMPETENZA DIGITALE La 
competenza digitale consiste nel saper utilizzare con dimestichezza e spirito critico le 
tecnologie della società dell’informazione e della comunicazione. 5. IMPARARE A 
IMPARARE Il concetto «imparare ad imparare» è collegato all’apprendimento, all’abilità 
di perseverare nell’apprendimento, di organizzare il proprio apprendimento a seconda 
delle proprie necessità. 6. COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE Per competenze sociali e 
civiche si intendono quelle personali, interpersonali e interculturali. Riguardano tutte le 
forme di comportamento che consentono alle persone di partecipare in modo efficace 
e costruttivo alla vita sociale e lavorativa. La competenza civica dota le persone degli 
strumenti per partecipare appieno alla vita civile grazie alla conoscenza dei concetti e 
delle strutture sociopolitici e all’impegno a una partecipazione attiva e democratica. 7. 
SPIRITO DI INIZIATIVA E IMPRENDITORIALITÀ Per spirito di iniziativa e imprenditorialità 
si intende la capacità di una persona di tradurre le idee in azioni: creatività, 
innovazione, capacità di pianificare e gestire progetti. 8. CONSAPEVOLEZZA ED 
ESPRESSIONE CULTURALE Per consapevolezza ed espressione culturale si intende 
l’importanza dell’espressione creativa di idee, esperienze ed emozioni in un’ampia 
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varietà di mezzi di comunicazione, compresi la musica, le arti dello spettacolo, la 
letteratura e le arti visive.

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

1. 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 e di lavoro. 2. PROGETTARE Utilizzare 
le competenze maturate per darsi obiettivi significativi e realistici e orientarsi per le 
future scelte formative e/o professionali. 3. COMUNICARE, COMPRENDERE E 
RAPPRESENTARE Comprendere messaggi di genere e complessità diversi trasmessi con 
linguaggi diversi e mediante diversi supporti (cartacei, informatici e multimediali); 
rappresentare eventi, fenomeni, principi, concetti, norme, procedure ed esprimere 
pensieri ed emozioni rappresentandoli con linguaggi diversi e diverse conoscenze 
disciplinari, mediante diversi supporti. 4. 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. 5. AGIRE IN MODO AUTONOMO E RESPONSABILE Assolvere agli obblighi scolastici, 
partecipare attivamente alla vita sociale, riconoscendo l’importanza delle regole, della 
responsabilità personale, dei diritti e doveri di tutti, dei limiti e delle opportunità. 6. 
RISOLVERE I PROBLEMI Affrontare situazioni problematiche e risolverle, applicando 
contenuti e metodi delle diverse discipline e le esperienze di vita quotidiana. 7. 
INDIVIDUARE COLLEGAMENTI E RELAZIONI Riconoscere analogie e differenze, cause ed 
effetti tra fenomeni, eventi e concetti, cogliendone la natura sistemica, ed individuare 
collegamenti fra le varie aree disciplinari. 8. ACQUISIRE ED INTERPRETARE 
L’INFORMAZIONE Acquisire ed interpretare criticamente l’informazione ricevuta, 
valutandone l’attendibilità e l’utilità, distinguendo fatti ed opinioni.

 

NOME SCUOLA
SCUOLA PRIMARIA PLESSO BORGO (PLESSO)

SCUOLA PRIMARIA

 CURRICOLO DI SCUOLA
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Il primo ciclo d’istruzione comprende la Scuola Primaria e la Scuola Secondaria di Primo 
Grado. Esso ricopre un arco di tempo fondamentale per l’apprendimento e per la 
costruzione dell’identità degli alunni, nel quale si pongono le basi e si sviluppano le 
competenze indispensabili per continuare ad apprendere a scuola e lungo l’intero arco 
della vita. La finalità precipua è la promozione del pieno sviluppo della persona. È 
compito peculiare di questo ciclo scolastico porre le basi per l’esercizio della 
cittadinanza attiva, con la costruzione del senso di legalità e lo sviluppo di un’etica della 
responsabilità attraverso la conoscenza e il rispetto dei valori sanciti nella Costituzione 
della Repubblica Italiana. La scuola si costituisce come un contesto idoneo a 
promuovere apprendimenti significativi e a garantire il successo formativo; 
valorizzando l’esperienza , le conoscenze, la consapevolezza del proprio modo di 
apprendere; attuando interventi adeguati nei riguardi delle diversità, favorendo 
l’esplorazione la scoperta. Ambienti di apprendimento per eccellenza sono la classe, il 
laboratorio e il territorio per coinvolgere gli alunni a pensare – realizzare - valutare 
attività condivise con gli altri.

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

La fascia di età dai 6 agli 11 anni è caratterizzata dalla curiosità per il contesto della vita, 
per i coetanei, per la pluralità degli eventi. E’ una fase dello sviluppo ricca di potenzialità 
che permette di imparare dall’esperienza. 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. È una scuola formativa che, attraverso gli alfabeti delle discipline, 
permette di esercitare differenti potenzialità di pensiero, ponendo così le premesse per 
lo sviluppo del pensiero riflessivo e critico.

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

“Le competenze chiave sono quelle di cui tutti hanno bisogno per la realizzazione e lo 
sviluppo personali, la cittadinanza attiva, l’inclusione sociale e l’occupazione.” Gli Stati 
membri devono sviluppare l’offerta di competenze chiave per tutti nell’ambito delle 
loro strategie di apprendimento permanente per assicurare che: – “L’istruzione e la 
formazione iniziale offrano a tutti i giovani gli strumenti per sviluppare le competenze 
chiave ad un livello tale che li prepari per la vita adulta e costituisca la base per ulteriori 
occasioni di apprendimento ….” – “Gli adulti siano in grado di sviluppare ed aggiornare 
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le loro competenze chiave in tutto l’arco della vita….”. 1. COMUNICAZIONE NELLA 
MADRELINGUA Capacità di esprimere e interpretare concetti, pensieri, sentimenti, fatti 
e opinioni in forma sia orale sia scritta e di interagire adeguatamente e in modo 
creativo sul piano linguistico in un’intera gamma di contesti culturali e sociali. 
(istruzione e formazione, lavoro, vita domestica e tempo libero. 2. COMUNICAZIONE 
NELLE LINGUE STRANIERE La competenza nelle lingue straniere condivide le principali 
abilità richieste per la comunicazione nella madrelingua ma richiede anche abilità quali 
la mediazione e la comprensione interculturale 3. COMPETENZA MATEMATICA E 
COMPETENZE DI BASE IN SCIENZA E TECNOLOGIA E’ l’abilità di sviluppare il pensiero 
matematico per risolvere una serie di problemi in situazioni quotidiane La competenza 
matematica comporta la capacità e la disponibilità a usare modelli matematici di 
pensiero (pensiero logico e spaziale) e di presentazione (formule, modelli, schemi, 
grafici, rappresentazioni). Le competenze di base in scienze e tecnologia riguardano la 
padronanza, l’uso e l’applicazione di conoscenze e metodologie che spiegano il mondo 
naturale (comprensione dei cambiamenti determinati dall’attività umana e la 
consapevolezza della responsabilità di ciascun cittadino. 4. COMPETENZA DIGITALE La 
competenza digitale consiste nel saper utilizzare con dimestichezza e spirito critico le 
tecnologie della società dell’informazione e della comunicazione. 5. IMPARARE A 
IMPARARE Il concetto «imparare ad imparare» è collegato all’apprendimento, all’abilità 
di perseverare nell’apprendimento, di organizzare il proprio apprendimento a seconda 
delle proprie necessità. 6. COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE Per competenze sociali e 
civiche si intendono quelle personali, interpersonali e interculturali. Riguardano tutte le 
forme di comportamento che consentono alle persone di partecipare in modo efficace 
e costruttivo alla vita sociale e lavorativa. La competenza civica dota le persone degli 
strumenti per partecipare appieno alla vita civile grazie alla conoscenza dei concetti e 
delle strutture sociopolitici e all’impegno a una partecipazione attiva e democratica. 7. 
SPIRITO DI INIZIATIVA E IMPRENDITORIALITÀ Per spirito di iniziativa e imprenditorialità 
si intende la capacità di una persona di tradurre le idee in azioni: creatività, 
innovazione, capacità di pianificare e gestire progetti. 8. CONSAPEVOLEZZA ED 
ESPRESSIONE CULTURALE Per consapevolezza ed espressione culturale si intende 
l’importanza dell’espressione creativa di idee, esperienze ed emozioni in un’ampia 
varietà di mezzi di comunicazione, compresi la musica, le arti dello spettacolo, la 
letteratura e le arti visive.

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

1. IMPARARE AD IMPARARE Organizzare il proprio apprendimento, scegliendo ed 
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utilizzando varie fonti e varie modalità, anche in funzione dei tempi disponibili, delle 
proprie strategie e del proprio metodo di studio e di lavoro. 2. PROGETTARE Utilizzare 
le competenze maturate per darsi obiettivi significativi e realistici e orientarsi per le 
future scelte formative e/o professionali. 3. COMUNICARE, COMPRENDERE E 
RAPPRESENTARE Comprendere messaggi di genere e complessità diversi trasmessi con 
linguaggi diversi e mediante diversi supporti (cartacei, informatici e multimediali); 
rappresentare eventi, fenomeni, principi, concetti, norme, procedure ed esprimere 
pensieri ed emozioni rappresentandoli con linguaggi diversi e diverse conoscenze 
disciplinari, mediante diversi supporti. 4. 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. 5. AGIRE IN MODO AUTONOMO E RESPONSABILE Assolvere agli obblighi scolastici, 
partecipare attivamente alla vita sociale, riconoscendo l’importanza delle regole, della 
responsabilità personale, dei diritti e doveri di tutti, dei limiti e delle opportunità. 6. 
RISOLVERE I PROBLEMI Affrontare situazioni problematiche e risolverle, applicando 
contenuti e metodi delle diverse discipline e le esperienze di vita quotidiana. 7. 
INDIVIDUARE COLLEGAMENTI E RELAZIONI Riconoscere analogie e differenze, cause ed 
effetti tra fenomeni, eventi e concetti, cogliendone la natura sistemica, ed individuare 
collegamenti fra le varie aree disciplinari. 8. ACQUISIRE ED INTERPRETARE 
L’INFORMAZIONE Acquisire ed interpretare criticamente l’informazione ricevuta, 
valutandone l’attendibilità e l’utilità, distinguendo fatti ed opinioni.

 

NOME SCUOLA
SCUOLA PRIMARIA PLESSO SCALO (PLESSO)

SCUOLA PRIMARIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

Il primo ciclo d’istruzione comprende la Scuola Primaria e la Scuola Secondaria di Primo 
Grado. Esso ricopre un arco di tempo fondamentale per l’apprendimento e per la 
costruzione dell’identità degli alunni, nel quale si pongono le basi e si sviluppano le 
competenze indispensabili per continuare ad apprendere a scuola e lungo l’intero arco 
della vita. La finalità precipua è la promozione del pieno sviluppo della persona. È 
compito peculiare di questo ciclo scolastico porre le basi per l’esercizio della 
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cittadinanza attiva, con la costruzione del senso di legalità e lo sviluppo di un’etica della 
responsabilità attraverso la conoscenza e il rispetto dei valori sanciti nella Costituzione 
della Repubblica Italiana. La scuola si costituisce come un contesto idoneo a 
promuovere apprendimenti significativi e a garantire il successo formativo; 
valorizzando l’esperienza , le conoscenze, la consapevolezza del proprio modo di 
apprendere; attuando interventi adeguati nei riguardi delle diversità, favorendo 
l’esplorazione la scoperta. Ambienti di apprendimento per eccellenza sono la classe, il 
laboratorio e il territorio per coinvolgere gli alunni a pensare – realizzare - valutare 
attività condivise con gli altri.

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

La fascia di età dai 6 agli 11 anni è caratterizzata dalla curiosità per il contesto della vita, 
per i coetanei, per la pluralità degli eventi. E’ una fase dello sviluppo ricca di potenzialità 
che permette di imparare dall’esperienza. 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. È una scuola formativa che, attraverso gli alfabeti delle discipline, 
permette di esercitare differenti potenzialità di pensiero, ponendo così le premesse per 
lo sviluppo del pensiero riflessivo e critico.

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

“Le competenze chiave sono quelle di cui tutti hanno bisogno per la realizzazione e lo 
sviluppo personali, la cittadinanza attiva, l’inclusione sociale e l’occupazione.” Gli Stati 
membri devono sviluppare l’offerta di competenze chiave per tutti nell’ambito delle 
loro strategie di apprendimento permanente per assicurare che: – “L’istruzione e la 
formazione iniziale offrano a tutti i giovani gli strumenti per sviluppare le competenze 
chiave ad un livello tale che li prepari per la vita adulta e costituisca la base per ulteriori 
occasioni di apprendimento ….” – “Gli adulti siano in grado di sviluppare ed aggiornare 
le loro competenze chiave in tutto l’arco della vita….”. 1. COMUNICAZIONE NELLA 
MADRELINGUA Capacità di esprimere e interpretare concetti, pensieri, sentimenti, fatti 
e opinioni in forma sia orale sia scritta e di interagire adeguatamente e in modo 
creativo sul piano linguistico in un’intera gamma di contesti culturali e sociali. 
(istruzione e formazione, lavoro, vita domestica e tempo libero. 2. COMUNICAZIONE 
NELLE LINGUE STRANIERE La competenza nelle lingue straniere condivide le principali 
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abilità richieste per la comunicazione nella madrelingua ma richiede anche abilità quali 
la mediazione e la comprensione interculturale 3. COMPETENZA MATEMATICA E 
COMPETENZE DI BASE IN SCIENZA E TECNOLOGIA E’ l’abilità di sviluppare il pensiero 
matematico per risolvere una serie di problemi in situazioni quotidiane La competenza 
matematica comporta la capacità e la disponibilità a usare modelli matematici di 
pensiero (pensiero logico e spaziale) e di presentazione (formule, modelli, schemi, 
grafici, rappresentazioni). Le competenze di base in scienze e tecnologia riguardano la 
padronanza, l’uso e l’applicazione di conoscenze e metodologie che spiegano il mondo 
naturale (comprensione dei cambiamenti determinati dall’attività umana e la 
consapevolezza della responsabilità di ciascun cittadino. 4. COMPETENZA DIGITALE La 
competenza digitale consiste nel saper utilizzare con dimestichezza e spirito critico le 
tecnologie della società dell’informazione e della comunicazione. 5. IMPARARE A 
IMPARARE Il concetto «imparare ad imparare» è collegato all’apprendimento, all’abilità 
di perseverare nell’apprendimento, di organizzare il proprio apprendimento a seconda 
delle proprie necessità. 6. COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE Per competenze sociali e 
civiche si intendono quelle personali, interpersonali e interculturali. Riguardano tutte le 
forme di comportamento che consentono alle persone di partecipare in modo efficace 
e costruttivo alla vita sociale e lavorativa. La competenza civica dota le persone degli 
strumenti per partecipare appieno alla vita civile grazie alla conoscenza dei concetti e 
delle strutture sociopolitici e all’impegno a una partecipazione attiva e democratica. 7. 
SPIRITO DI INIZIATIVA E IMPRENDITORIALITÀ Per spirito di iniziativa e imprenditorialità 
si intende la capacità di una persona di tradurre le idee in azioni: creatività, 
innovazione, capacità di pianificare e gestire progetti. 8. CONSAPEVOLEZZA ED 
ESPRESSIONE CULTURALE Per consapevolezza ed espressione culturale si intende 
l’importanza dell’espressione creativa di idee, esperienze ed emozioni in un’ampia 
varietà di mezzi di comunicazione, compresi la musica, le arti dello spettacolo, la 
letteratura e le arti visive.

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

1. 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 e di lavoro. 2. PROGETTARE Utilizzare 
le competenze maturate per darsi obiettivi significativi e realistici e orientarsi per le 
future scelte formative e/o professionali. 3. COMUNICARE, COMPRENDERE E 
RAPPRESENTARE Comprendere messaggi di genere e complessità diversi trasmessi con 
linguaggi diversi e mediante diversi supporti (cartacei, informatici e multimediali); 
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rappresentare eventi, fenomeni, principi, concetti, norme, procedure ed esprimere 
pensieri ed emozioni rappresentandoli con linguaggi diversi e diverse conoscenze 
disciplinari, mediante diversi supporti. 4. 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. 5. AGIRE IN MODO AUTONOMO E RESPONSABILE Assolvere agli obblighi scolastici, 
partecipare attivamente alla vita sociale, riconoscendo l’importanza delle regole, della 
responsabilità personale, dei diritti e doveri di tutti, dei limiti e delle opportunità. 6. 
RISOLVERE I PROBLEMI Affrontare situazioni problematiche e risolverle, applicando 
contenuti e metodi delle diverse discipline e le esperienze di vita quotidiana. 7. 
INDIVIDUARE COLLEGAMENTI E RELAZIONI Riconoscere analogie e differenze, cause ed 
effetti tra fenomeni, eventi e concetti, cogliendone la natura sistemica, ed individuare 
collegamenti fra le varie aree disciplinari. 8. ACQUISIRE ED INTERPRETARE 
L’INFORMAZIONE Acquisire ed interpretare criticamente l’informazione ricevuta, 
valutandone l’attendibilità e l’utilità, distinguendo fatti ed opinioni.

 

NOME SCUOLA
BIVIO DI PALOMONTE (PLESSO)

SCUOLA PRIMARIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

Il primo ciclo d’istruzione comprende la Scuola Primaria e la Scuola Secondaria di Primo 
Grado. Esso ricopre un arco di tempo fondamentale per l’apprendimento e per la 
costruzione dell’identità degli alunni, nel quale si pongono le basi e si sviluppano le 
competenze indispensabili per continuare ad apprendere a scuola e lungo l’intero arco 
della vita. La finalità precipua è la promozione del pieno sviluppo della persona. È 
compito peculiare di questo ciclo scolastico porre le basi per l’esercizio della 
cittadinanza attiva, con la costruzione del senso di legalità e lo sviluppo di un’etica della 
responsabilità attraverso la conoscenza e il rispetto dei valori sanciti nella Costituzione 
della Repubblica Italiana. La scuola si costituisce come un contesto idoneo a 
promuovere apprendimenti significativi e a garantire il successo formativo; 
valorizzando l’esperienza , le conoscenze, la consapevolezza del proprio modo di 
apprendere; attuando interventi adeguati nei riguardi delle diversità, favorendo 
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l’esplorazione la scoperta. Ambienti di apprendimento per eccellenza sono la classe, il 
laboratorio e il territorio per coinvolgere gli alunni a pensare – realizzare - valutare 
attività condivise con gli altri.

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

La fascia di età dai 6 agli 11 anni è caratterizzata dalla curiosità per il contesto della vita, 
per i coetanei, per la pluralità degli eventi. E’ una fase dello sviluppo ricca di potenzialità 
che permette di imparare dall’esperienza. 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. È una scuola formativa che, attraverso gli alfabeti delle discipline, 
permette di esercitare differenti potenzialità di pensiero, ponendo così le premesse per 
lo sviluppo del pensiero riflessivo e critico.

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

“Le competenze chiave sono quelle di cui tutti hanno bisogno per la realizzazione e lo 
sviluppo personali, la cittadinanza attiva, l’inclusione sociale e l’occupazione.” Gli Stati 
membri devono sviluppare l’offerta di competenze chiave per tutti nell’ambito delle 
loro strategie di apprendimento permanente per assicurare che: – “L’istruzione e la 
formazione iniziale offrano a tutti i giovani gli strumenti per sviluppare le competenze 
chiave ad un livello tale che li prepari per la vita adulta e costituisca la base per ulteriori 
occasioni di apprendimento ….” – “Gli adulti siano in grado di sviluppare ed aggiornare 
le loro competenze chiave in tutto l’arco della vita….”. 1. COMUNICAZIONE NELLA 
MADRELINGUA Capacità di esprimere e interpretare concetti, pensieri, sentimenti, fatti 
e opinioni in forma sia orale sia scritta e di interagire adeguatamente e in modo 
creativo sul piano linguistico in un’intera gamma di contesti culturali e sociali. 
(istruzione e formazione, lavoro, vita domestica e tempo libero. 2. COMUNICAZIONE 
NELLE LINGUE STRANIERE La competenza nelle lingue straniere condivide le principali 
abilità richieste per la comunicazione nella madrelingua ma richiede anche abilità quali 
la mediazione e la comprensione interculturale 3. COMPETENZA MATEMATICA E 
COMPETENZE DI BASE IN SCIENZA E TECNOLOGIA E’ l’abilità di sviluppare il pensiero 
matematico per risolvere una serie di problemi in situazioni quotidiane La competenza 
matematica comporta la capacità e la disponibilità a usare modelli matematici di 
pensiero (pensiero logico e spaziale) e di presentazione (formule, modelli, schemi, 
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grafici, rappresentazioni). Le competenze di base in scienze e tecnologia riguardano la 
padronanza, l’uso e l’applicazione di conoscenze e metodologie che spiegano il mondo 
naturale (comprensione dei cambiamenti determinati dall’attività umana e la 
consapevolezza della responsabilità di ciascun cittadino. 4. COMPETENZA DIGITALE La 
competenza digitale consiste nel saper utilizzare con dimestichezza e spirito critico le 
tecnologie della società dell’informazione e della comunicazione. 5. IMPARARE A 
IMPARARE Il concetto «imparare ad imparare» è collegato all’apprendimento, all’abilità 
di perseverare nell’apprendimento, di organizzare il proprio apprendimento a seconda 
delle proprie necessità. 6. COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE Per competenze sociali e 
civiche si intendono quelle personali, interpersonali e interculturali. Riguardano tutte le 
forme di comportamento che consentono alle persone di partecipare in modo efficace 
e costruttivo alla vita sociale e lavorativa. La competenza civica dota le persone degli 
strumenti per partecipare appieno alla vita civile grazie alla conoscenza dei concetti e 
delle strutture sociopolitici e all’impegno a una partecipazione attiva e democratica. 7. 
SPIRITO DI INIZIATIVA E IMPRENDITORIALITÀ Per spirito di iniziativa e imprenditorialità 
si intende la capacità di una persona di tradurre le idee in azioni: creatività, 
innovazione, capacità di pianificare e gestire progetti. 8. CONSAPEVOLEZZA ED 
ESPRESSIONE CULTURALE Per consapevolezza ed espressione culturale si intende 
l’importanza dell’espressione creativa di idee, esperienze ed emozioni in un’ampia 
varietà di mezzi di comunicazione, compresi la musica, le arti dello spettacolo, la 
letteratura e le arti visive.

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

1. 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 e di lavoro. 2. PROGETTARE Utilizzare 
le competenze maturate per darsi obiettivi significativi e realistici e orientarsi per le 
future scelte formative e/o professionali. 3. COMUNICARE, COMPRENDERE E 
RAPPRESENTARE Comprendere messaggi di genere e complessità diversi trasmessi con 
linguaggi diversi e mediante diversi supporti (cartacei, informatici e multimediali); 
rappresentare eventi, fenomeni, principi, concetti, norme, procedure ed esprimere 
pensieri ed emozioni rappresentandoli con linguaggi diversi e diverse conoscenze 
disciplinari, mediante diversi supporti. 4. 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 
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altri. 5. AGIRE IN MODO AUTONOMO E RESPONSABILE Assolvere agli obblighi scolastici, 
partecipare attivamente alla vita sociale, riconoscendo l’importanza delle regole, della 
responsabilità personale, dei diritti e doveri di tutti, dei limiti e delle opportunità. 6. 
RISOLVERE I PROBLEMI Affrontare situazioni problematiche e risolverle, applicando 
contenuti e metodi delle diverse discipline e le esperienze di vita quotidiana. 7. 
INDIVIDUARE COLLEGAMENTI E RELAZIONI Riconoscere analogie e differenze, cause ed 
effetti tra fenomeni, eventi e concetti, cogliendone la natura sistemica, ed individuare 
collegamenti fra le varie aree disciplinari. 8. ACQUISIRE ED INTERPRETARE 
L’INFORMAZIONE Acquisire ed interpretare criticamente l’informazione ricevuta, 
valutandone l’attendibilità e l’utilità, distinguendo fatti ed opinioni.

 

NOME SCUOLA
BUCCINO CAPOLUOGO (PRIMARIA) (PLESSO)

SCUOLA PRIMARIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

Il primo ciclo d’istruzione comprende la Scuola Primaria e la Scuola Secondaria di Primo 
Grado. Esso ricopre un arco di tempo fondamentale per l’apprendimento e per la 
costruzione dell’identità degli alunni, nel quale si pongono le basi e si sviluppano le 
competenze indispensabili per continuare ad apprendere a scuola e lungo l’intero arco 
della vita. La finalità precipua è la promozione del pieno sviluppo della persona. È 
compito peculiare di questo ciclo scolastico porre le basi per l’esercizio della 
cittadinanza attiva, con la costruzione del senso di legalità e lo sviluppo di un’etica della 
responsabilità attraverso la conoscenza e il rispetto dei valori sanciti nella Costituzione 
della Repubblica Italiana. La scuola si costituisce come un contesto idoneo a 
promuovere apprendimenti significativi e a garantire il successo formativo; 
valorizzando l’esperienza , le conoscenze, la consapevolezza del proprio modo di 
apprendere; attuando interventi adeguati nei riguardi delle diversità, favorendo 
l’esplorazione la scoperta. Ambienti di apprendimento per eccellenza sono la classe, il 
laboratorio e il territorio per coinvolgere gli alunni a pensare – realizzare - valutare 
attività condivise con gli altri.

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO
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Curricolo verticale

La fascia di età dai 6 agli 11 anni è caratterizzata dalla curiosità per il contesto della vita, 
per i coetanei, per la pluralità degli eventi. E’ una fase dello sviluppo ricca di potenzialità 
che permette di imparare dall’esperienza. 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. È una scuola formativa che, attraverso gli alfabeti delle discipline, 
permette di esercitare differenti potenzialità di pensiero, ponendo così le premesse per 
lo sviluppo del pensiero riflessivo e critico.

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

“Le competenze chiave sono quelle di cui tutti hanno bisogno per la realizzazione e lo 
sviluppo personali, la cittadinanza attiva, l’inclusione sociale e l’occupazione.” Gli Stati 
membri devono sviluppare l’offerta di competenze chiave per tutti nell’ambito delle 
loro strategie di apprendimento permanente per assicurare che: – “L’istruzione e la 
formazione iniziale offrano a tutti i giovani gli strumenti per sviluppare le competenze 
chiave ad un livello tale che li prepari per la vita adulta e costituisca la base per ulteriori 
occasioni di apprendimento ….” – “Gli adulti siano in grado di sviluppare ed aggiornare 
le loro competenze chiave in tutto l’arco della vita….”. 1. COMUNICAZIONE NELLA 
MADRELINGUA Capacità di esprimere e interpretare concetti, pensieri, sentimenti, fatti 
e opinioni in forma sia orale sia scritta e di interagire adeguatamente e in modo 
creativo sul piano linguistico in un’intera gamma di contesti culturali e sociali. 
(istruzione e formazione, lavoro, vita domestica e tempo libero. 2. COMUNICAZIONE 
NELLE LINGUE STRANIERE La competenza nelle lingue straniere condivide le principali 
abilità richieste per la comunicazione nella madrelingua ma richiede anche abilità quali 
la mediazione e la comprensione interculturale 3. COMPETENZA MATEMATICA E 
COMPETENZE DI BASE IN SCIENZA E TECNOLOGIA E’ l’abilità di sviluppare il pensiero 
matematico per risolvere una serie di problemi in situazioni quotidiane La competenza 
matematica comporta la capacità e la disponibilità a usare modelli matematici di 
pensiero (pensiero logico e spaziale) e di presentazione (formule, modelli, schemi, 
grafici, rappresentazioni). Le competenze di base in scienze e tecnologia riguardano la 
padronanza, l’uso e l’applicazione di conoscenze e metodologie che spiegano il mondo 
naturale (comprensione dei cambiamenti determinati dall’attività umana e la 
consapevolezza della responsabilità di ciascun cittadino. 4. COMPETENZA DIGITALE La 
competenza digitale consiste nel saper utilizzare con dimestichezza e spirito critico le 

75



L'OFFERTA
FORMATIVA

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

tecnologie della società dell’informazione e della comunicazione. 5. IMPARARE A 
IMPARARE Il concetto «imparare ad imparare» è collegato all’apprendimento, all’abilità 
di perseverare nell’apprendimento, di organizzare il proprio apprendimento a seconda 
delle proprie necessità. 6. COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE Per competenze sociali e 
civiche si intendono quelle personali, interpersonali e interculturali. Riguardano tutte le 
forme di comportamento che consentono alle persone di partecipare in modo efficace 
e costruttivo alla vita sociale e lavorativa. La competenza civica dota le persone degli 
strumenti per partecipare appieno alla vita civile grazie alla conoscenza dei concetti e 
delle strutture sociopolitici e all’impegno a una partecipazione attiva e democratica. 7. 
SPIRITO DI INIZIATIVA E IMPRENDITORIALITÀ Per spirito di iniziativa e imprenditorialità 
si intende la capacità di una persona di tradurre le idee in azioni: creatività, 
innovazione, capacità di pianificare e gestire progetti. 8. CONSAPEVOLEZZA ED 
ESPRESSIONE CULTURALE Per consapevolezza ed espressione culturale si intende 
l’importanza dell’espressione creativa di idee, esperienze ed emozioni in un’ampia 
varietà di mezzi di comunicazione, compresi la musica, le arti dello spettacolo, la 
letteratura e le arti visive.

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

1. 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 e di lavoro. 2. PROGETTARE Utilizzare 
le competenze maturate per darsi obiettivi significativi e realistici e orientarsi per le 
future scelte formative e/o professionali. 3. COMUNICARE, COMPRENDERE E 
RAPPRESENTARE Comprendere messaggi di genere e complessità diversi trasmessi con 
linguaggi diversi e mediante diversi supporti (cartacei, informatici e multimediali); 
rappresentare eventi, fenomeni, principi, concetti, norme, procedure ed esprimere 
pensieri ed emozioni rappresentandoli con linguaggi diversi e diverse conoscenze 
disciplinari, mediante diversi supporti. 4. 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. 5. AGIRE IN MODO AUTONOMO E RESPONSABILE Assolvere agli obblighi scolastici, 
partecipare attivamente alla vita sociale, riconoscendo l’importanza delle regole, della 
responsabilità personale, dei diritti e doveri di tutti, dei limiti e delle opportunità. 6. 
RISOLVERE I PROBLEMI Affrontare situazioni problematiche e risolverle, applicando 
contenuti e metodi delle diverse discipline e le esperienze di vita quotidiana. 7. 
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INDIVIDUARE COLLEGAMENTI E RELAZIONI Riconoscere analogie e differenze, cause ed 
effetti tra fenomeni, eventi e concetti, cogliendone la natura sistemica, ed individuare 
collegamenti fra le varie aree disciplinari. 8. ACQUISIRE ED INTERPRETARE 
L’INFORMAZIONE Acquisire ed interpretare criticamente l’informazione ricevuta, 
valutandone l’attendibilità e l’utilità, distinguendo fatti ed opinioni.

 

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

SCUOLA PRIMARIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

Il primo ciclo d’istruzione comprende la Scuola Primaria e la Scuola Secondaria di Primo 
Grado. Esso ricopre un arco di tempo fondamentale per l’apprendimento e per la 
costruzione dell’identità degli alunni, nel quale si pongono le basi e si sviluppano le 
competenze indispensabili per continuare ad apprendere a scuola e lungo l’intero arco 
della vita. La finalità precipua è la promozione del pieno sviluppo della persona. È 
compito peculiare di questo ciclo scolastico porre le basi per l’esercizio della 
cittadinanza attiva, con la costruzione del senso di legalità e lo sviluppo di un’etica della 
responsabilità attraverso la conoscenza e il rispetto dei valori sanciti nella Costituzione 
della Repubblica Italiana. La scuola si costituisce come un contesto idoneo a 
promuovere apprendimenti significativi e a garantire il successo formativo; 
valorizzando l’esperienza , le conoscenze, la consapevolezza del proprio modo di 
apprendere; attuando interventi adeguati nei riguardi delle diversità, favorendo 
l’esplorazione la scoperta. Ambienti di apprendimento per eccellenza sono la classe, il 
laboratorio e il territorio per coinvolgere gli alunni a pensare – realizzare - valutare 
attività condivise con gli altri.

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

La fascia di età dai 6 agli 11 anni è caratterizzata dalla curiosità per il contesto della vita, 
per i coetanei, per la pluralità degli eventi. E’ una fase dello sviluppo ricca di potenzialità 
che permette di imparare dall’esperienza. La scuola primaria favorisce l’incontro con la 
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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. È una scuola formativa che, attraverso gli alfabeti delle discipline, 
permette di esercitare differenti potenzialità di pensiero, ponendo così le premesse per 
lo sviluppo del pensiero riflessivo e critico

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

“Le competenze chiave sono quelle di cui tutti hanno bisogno per la realizzazione e lo 
sviluppo personali, la cittadinanza attiva, l’inclusione sociale e l’occupazione.” Gli Stati 
membri devono sviluppare l’offerta di competenze chiave per tutti nell’ambito delle 
loro strategie di apprendimento permanente per assicurare che: – “L’istruzione e la 
formazione iniziale offrano a tutti i giovani gli strumenti per sviluppare le competenze 
chiave ad un livello tale che li prepari per la vita adulta e costituisca la base per ulteriori 
occasioni di apprendimento ….” – “Gli adulti siano in grado di sviluppare ed aggiornare 
le loro competenze chiave in tutto l’arco della vita….”. 1. COMUNICAZIONE NELLA 
MADRELINGUA Capacità di esprimere e interpretare concetti, pensieri, sentimenti, fatti 
e opinioni in forma sia orale sia scritta e di interagire adeguatamente e in modo 
creativo sul piano linguistico in un’intera gamma di contesti culturali e sociali. 
(istruzione e formazione, lavoro, vita domestica e tempo libero. 2. COMUNICAZIONE 
NELLE LINGUE STRANIERE La competenza nelle lingue straniere condivide le principali 
abilità richieste per la comunicazione nella madrelingua ma richiede anche abilità quali 
la mediazione e la comprensione interculturale 3. COMPETENZA MATEMATICA E 
COMPETENZE DI BASE IN SCIENZA E TECNOLOGIA E’ l’abilità di sviluppare il pensiero 
matematico per risolvere una serie di problemi in situazioni quotidiane La competenza 
matematica comporta la capacità e la disponibilità a usare modelli matematici di 
pensiero (pensiero logico e spaziale) e di presentazione (formule, modelli, schemi, 
grafici, rappresentazioni). Le competenze di base in scienze e tecnologia riguardano la 
padronanza, l’uso e l’applicazione di conoscenze e metodologie che spiegano il mondo 
naturale (comprensione dei cambiamenti determinati dall’attività umana e la 
consapevolezza della responsabilità di ciascun cittadino. 4. COMPETENZA DIGITALE La 
competenza digitale consiste nel saper utilizzare con dimestichezza e spirito critico le 
tecnologie della società dell’informazione e della comunicazione. 5. IMPARARE A 
IMPARARE Il concetto «imparare ad imparare» è collegato all’apprendimento, all’abilità 
di perseverare nell’apprendimento, di organizzare il proprio apprendimento a seconda 
delle proprie necessità. 6. COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE Per competenze sociali e 
civiche si intendono quelle personali, interpersonali e interculturali. Riguardano tutte le 
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forme di comportamento che consentono alle persone di partecipare in modo efficace 
e costruttivo alla vita sociale e lavorativa. La competenza civica dota le persone degli 
strumenti per partecipare appieno alla vita civile grazie alla conoscenza dei concetti e 
delle strutture sociopolitici e all’impegno a una partecipazione attiva e democratica. 7. 
SPIRITO DI INIZIATIVA E IMPRENDITORIALITÀ Per spirito di iniziativa e imprenditorialità 
si intende la capacità di una persona di tradurre le idee in azioni: creatività, 
innovazione, capacità di pianificare e gestire progetti. 8. CONSAPEVOLEZZA ED 
ESPRESSIONE CULTURALE Per consapevolezza ed espressione culturale si intende 
l’importanza dell’espressione creativa di idee, esperienze ed emozioni in un’ampia 
varietà di mezzi di comunicazione, compresi la musica, le arti dello spettacolo, la 
letteratura e le arti visive.

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

1. 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 e di lavoro. 2. PROGETTARE Utilizzare 
le competenze maturate per darsi obiettivi significativi e realistici e orientarsi per le 
future scelte formative e/o professionali. 3. COMUNICARE, COMPRENDERE E 
RAPPRESENTARE Comprendere messaggi di genere e complessità diversi trasmessi con 
linguaggi diversi e mediante diversi supporti (cartacei, informatici e multimediali); 
rappresentare eventi, fenomeni, principi, concetti, norme, procedure ed esprimere 
pensieri ed emozioni rappresentandoli con linguaggi diversi e diverse conoscenze 
disciplinari, mediante diversi supporti. 4. 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. 5. AGIRE IN MODO AUTONOMO E RESPONSABILE Assolvere agli obblighi scolastici, 
partecipare attivamente alla vita sociale, riconoscendo l’importanza delle regole, della 
responsabilità personale, dei diritti e doveri di tutti, dei limiti e delle opportunità. 6. 
RISOLVERE I PROBLEMI Affrontare situazioni problematiche e risolverle, applicando 
contenuti e metodi delle diverse discipline e le esperienze di vita quotidiana. 7. 
INDIVIDUARE COLLEGAMENTI E RELAZIONI Riconoscere analogie e differenze, cause ed 
effetti tra fenomeni, eventi e concetti, cogliendone la natura sistemica, ed individuare 
collegamenti fra le varie aree disciplinari. 8. ACQUISIRE ED INTERPRETARE 
L’INFORMAZIONE Acquisire ed interpretare criticamente l’informazione ricevuta, 
valutandone l’attendibilità e l’utilità, distinguendo fatti ed opinioni.
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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, 
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.

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

AREE DISCIPLINARI E TRAGUARDI DELLE COMPETENZE Area Linguistico-Artistico-
Espressiva L’apprendimento delle lingue e dei linguaggi non verbali si realizza con il 
concorso di più discipline che concorrono a definire un’area sovradisciplinare dalla 
comune matrice antropologica, legata all’esigenza comunicativa dell’uomo attraverso i 
linguaggi verbali, iconici, sonori e corporei. ITALIANO Lo sviluppo di competenze 
linguistiche è una condizione indispensabile per la crescita della persona e per 
l’esercizio pieno della cittadinanza, per l’accesso critico a tutti gli ambienti culturali e 
per il raggiungimento del successo scolastico in ogni settore di studio. L’uso della 
lingua è espressione delle facoltà intellettive, e aiuta l’alunno a sviluppare e rendere 
rigoroso il suo pensiero. Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della 
Scuola Secondaria di Primo Grado - L’alunno interagisce in varie situazioni 
comunicative, sostenendo le proprie idee con testi orali e scritti. E' consapevole valore 
civile e culturale del dialogo; - usa in modo efficace la comunicazione scritta ed orale 
per collaborare; - usa testi e strumenti informatici per ricercare dati, informazioni, 
esperienze; - legge con interesse e piacere testi letterari vari, esprime opinioni; - alla 
fine di un percorso didattico realizza ipertesti, utilizzando vari linguaggi; - esprime stati 
d'animo, rielabora esperienze ed espone punti di vista personali; - utilizza le 
conoscenze metalinguistiche per migliorare la comunicazione; - varia il registro sulla 
situazione comunicativa, usa i termini specifici. La Scuola Secondaria di Primo Grado 
garantisce l’apprendimento della lingua inglese e della lingua francese 
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(Sperimentazione bilinguismo). Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine 
della Scuola Secondaria di Primo Grado - L’alunno organizza il proprio apprendimento; 
utilizza lessico, strutture e conoscenze per elaborare messaggi; coglie analogie e 
differenze, cause ed effetti; attua collegamenti e relazioni fra fenomeni, eventi e 
concetti; acquisisce ed interpreta informazioni valutandone l'attendibilità; - individua e 
spiega differenze culturali veicolate dalle lingue studiate. MUSICA La musica è la 
componente universale dell’esperienza e dell’intelligenza umana Traguardi per lo 
sviluppo delle competenze al termine della Scuola Secondaria di Primo Grado - 
L’alunno esegue e interpreta brani strumentali e/o vocali; - usa diversi sistemi di 
notazione; - sa ideare e realizzare messaggi musicali e multimediali; - sa dare significato 
alle esperienze musicali; - valuta in modo funzionale ed estetico ciò di cui fruisce; - 
integra con altri saperi e altre pratiche artistiche le proprie esperienze musicali; - si 
forma secondo attitudini e opportunità offerte da scuola e territorio. ARTE E IMMAGINE 
Le immagini e le opere d’arte sono linguaggi universali che favoriscono lo sviluppo 
dell’educazione interculturale Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine 
della Scuola Secondaria di Primo Grado - L’alunno padroneggia gli elementi della 
grammatica del linguaggio visuale, legge e comprende il significato di immagini, filmati 
e prodotti multimediali; - legge le opere più significative della storia dell'arte di altri 
paesi; - attua la tutela, la conservazione e la valorizzazione dei beni artistici; - realizza 
un elaborato personale e creativo, applicando regole del linguaggio visivo, utilizzando 
materiali, integrando con media e vari codici; - descrive opere d'arte e beni culturali 
utilizzando un linguaggio specifico. CORPO MOVIMENTO SPORT Queste attività 
contribuiscono alla formazione della personalità dell’alunno attraverso la conoscenza e 
il prendersi cura di sé con il ricorso a stili di vita corretti e salutari. Traguardi per lo 
sviluppo delle competenze al termine della Scuola Secondaria di Primo Grado - 
L’alunno attraverso le attività di gioco motorio e sportivo, ha costruito l'identità 
personale e la consapevolezza di competenze e limiti; - utilizza aspetti comunicativi - 
relazionali del linguaggio corporeo - motorio; - possiede conoscenze e competenze 
relative all'educazione alla salute; - è capace di integrarsi nel gruppo, condividendo e 
rispettando le regole; - è responsabile delle proprie azioni e si impegna per il bene 
comune; - sperimenta i corretti valori dello sport (fair play) e rinuncia alla violenza. 
AREA STORICO-GEOGRAFICA L’area storico-geografica è composta dalle scienze che si 
occupano dello studio delle società umane, nello spazio e nel tempo, e dai temi relativi 
agli studi sociali e alla cittadinanza attiva attraverso lo studio della Costituzione. STORIA 
La conoscenza storica si forma attraverso il confronto fra punti di vista e approcci 
metodologici diversi. La storia favorisce la formazione della capacità di interpretare le 
fonti e le conoscenze per capire ed affrontare le questioni della vita sociale odierna. 
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Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della Scuola Secondaria di Primo 
Grado L’alunno si informa in modo autonomo su fatti e problemi storici; conosce i 
momenti fondamentali della storia italiana fino alla Repubblica; conosce i processi 
fondamentali della storia europea e mondiale; conosce gli aspetti essenziali della storia 
del suo ambiente; conosce e apprezza gli aspetti del patrimonio culturale italiano e 
dell'umanità; comprende testi storici, ricava informazioni storiche e le organizza in 
testi. GEOGRAFIA La geografia è la scienza che studia l’umanizzazione del nostro 
pianeta, i processi attivati dalle collettività che hanno trasformato l’ambiente. Traguardi 
per lo sviluppo delle competenze al termine della Scuola Secondaria di Primo Grado - 
L’alunno osserva, legge e analizza sistemi territoriali vicini e lontani; - utilizza concetti 
geografici, carte e altro con informazioni sullo spazio; - conosce "oggetti" geografici 
fisici e antropici dell'Europa e del Mondo; - sa agire e muoversi con carte mentali, 
prodotto di esperienza e conoscenza; - si apre al confronto con la conoscenza di 
contesti ambientali e socio-culturali; - riconosce elementi fisici come patrimonio da 
tutelare e valorizzare; - valuta i possibili effetti di decisioni e azioni umane sui sistemi 
territoriali. AREA MATEMATICO-SCIENTIFICO-TECNOLOGICA Le conoscenze 
matematiche, scientifiche e tecnologiche contribuiscono alla formazione culturale, 
sviluppando le capacità di mettere in stretto rapporto il “pensare” e il “fare”. 
L’acquisizione dei relativi principi e delle pratiche specifiche sviluppa le capacità di 
critica e di giudizio. MATEMATICA La matematica ha uno specifico ruolo nello sviluppo 
della capacità generale di operare e comunicare significati con linguaggi formalizzati e 
di utilizzare tali linguaggi. La costruzione del pensiero matematico è un processo lungo 
e progressivo formato da concetti, abilità, competenze e atteggiamenti mediati dal 
linguaggio specifico e il ricorso ad una pratica laboratoriale. Traguardi per lo sviluppo 
delle competenze al termine della Scuola Secondaria di Primo Grado - L’alunno ha un 
atteggiamento positivo per gli strumenti matematici appresi; - descrive e rappresenta 
forme, relazioni e strutture naturali o artefatti; - argomenta su attività laboratoriali e 
manipolazione di modelli costruiti; - rispetta punti di vista diversi dal proprio, 
argomenta per sostenere le convinzioni, cambia opinione in seguito a 
un'argomentazione corretta; - valuta le informazioni, ne riconosce la coerenza e le 
conoscenze; - risolve problemi analizzando e traducendolo in termini matematici; - 
confronta procedimenti diversi e produce formalizzazioni per il passaggio da un 
problema specifico ad una classe di problemi; - usa correttamente connettivi, 
quantificatori ed espressioni della probabilità.   SCIENZE NATURALI E SPERIMENTALI 
Presupposto per un efficace insegnamento /apprendimento è l’interazione diretta degli 
alunni con gli oggetti e i fenomeni, questo approccio rafforza e sviluppa la motivazione 
e la comprensione, attiva il lavoro operativo e mentale che deve essere prima 
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progettato poi verificato e valutato. Traguardi per lo sviluppo delle competenze al 
termine della Scuola Secondaria di Primo Grado - L’alunno padroneggia tecniche di 
sperimentazione, raccolta e analisi dei dati; - utilizza in contesti diversi strumenti 
matematici ed informatici; - interpreta fenomeni ambientali e sperimentali; 
decompone e ricompone un contesto; - pensa e interagisce per relazioni e analogie; - 
elabora schemi, formalizzazioni logiche e matematiche di fatti e fenomeni; - riflette su 
esperienze, strategie e scelte attuate e da compiere; - percepisce il suo corpo tra 
permanenza e cambiamento, limiti e potenzialità; - conosce l'ambiente, la finitezza 
delle risorse e il loro uso responsabile; - conosce i principali problemi delle scienze 
legati allo sviluppo tecnologico. TECNOLOGIA La tecnologia studia e progetta i 
dispositivi, le macchine, gli apparati e le forme di controllo e gestione dell’informazione 
e della comunicazione. Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della 
Scuola Secondaria di Primo Grado - L’alunno classifica utensili e macchine per 
funzionamento, energia e controllo; - relaziona forma/funzione/materiali con 
esperienze di progetto e realizzazione; - realizza un progetto per un oggetto, 
coordinando materiali ed organizzazione; - esegue la rappresentazione grafica in scala 
di pezzi e oggetti meccanici; - conosce i problemi ecologici e di salute derivati dalla 
produzione di energia; - usa tecnologie e linguaggi multimediali per fare ipotesi e 
presentare risultati; - ricerca, seleziona, sintetizza informazioni; utilizza le TIC e 
condivide idee. 

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 
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per la piena realizzazione personale e la partecipazione attiva alla vita sociale.

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

Nell'ottica della Continuità si pone il progetto omonimo perseguito da anni da tutto 
l'Istituto Comprensivo di Buccino con tante sfaccettature per i diversi ordini di Scuola . 
Incontri fra i genitori degli alunni della scuola primaria, secondaria di primo grado e gli 
insegnanti, finalizzati a spiegare i punti salienti delle opportunità educativo-didattiche e 
organizzative della scuola. Incontri fra insegnanti dei due ordini scolastici per il 
passaggio di notizie degli allievi, onde ottimizzare il passaggio dalla scuola dell'infanzia 
alla secondaria di primo grado per la formazione delle classi , quindi l'inserimento dei 
bambini nella nuova scuola; Incontri degli insegnanti per costruire un curricolo 
verticale finalizzato alla realizzazione di un raccordo significativo fra le fasce scolari. 
Attività Organizzazione delle iniziative dei raccordi scuola dell'infanzia e primaria, fra 
scuola primaria e secondaria di primo grado; Programmazione e organizzazione di 
incontri di accoglienza degli alunni, prima delle iscrizioni per la classe prima, previste a 
Gennaio; Partecipazione ad incontri informativi per la formazione delle classi prime per 
l'anno scolastico successivo; Attività utili a favorire la progressione scolastica degli 
alunni. Formazione Sono previste occasioni di formazione in comune per i docenti dei 
due ordini di scuola concordati fra i docenti della scuola primaria e i professori della 
scuola secondaria di primo grado. Alunni della scuola primaria e alunni della scuola 
secondaria di primo grado Sono previste visite da parte degli alunni della scuola 
primaria nelle classi prime della scuola secondaria di primo grado al fine di assistere ad 
alcune lezioni frontali e laboratori per favorire la continuità fra questi due ordini di 
scuola. Scambio di informazioni le insegnanti delle classi quinte si incontreranno con i 
docenti della secondaria per consegnare a quest’ultimi le schede -sintesi su ciascun 
alunno); ogni situazione particolarmente delicata verrà illustrata dagli insegnanti 
durante l'incontro di Giugno.

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

AREE DISCIPLINARI E TRAGUARDI DELLE COMPETENZE Area Linguistico-Artistico-
Espressiva L’apprendimento delle lingue e dei linguaggi non verbali si realizza con il 
concorso di più discipline che concorrono a definire un’area sovradisciplinare dalla 
comune matrice antropologica, legata all’esigenza comunicativa dell’uomo attraverso i 
linguaggi verbali, iconici, sonori e corporei. ITALIANO Lo sviluppo di competenze 
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linguistiche è una condizione indispensabile per la crescita della persona e per 
l’esercizio pieno della cittadinanza, per l’accesso critico a tutti gli ambienti culturali e 
per il raggiungimento del successo scolastico in ogni settore di studio. L’uso della 
lingua è espressione delle facoltà intellettive, e aiuta l’alunno a sviluppare e rendere 
rigoroso il suo pensiero. Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della 
Scuola Secondaria di Primo Grado - L’alunno interagisce in varie situazioni 
comunicative, sostenendo le proprie idee con testi orali e scritti. E' consapevole valore 
civile e culturale del dialogo; - usa in modo efficace la comunicazione scritta ed orale 
per collaborare; - usa testi e strumenti informatici per ricercare dati, informazioni, 
esperienze; - legge con interesse e piacere testi letterari vari, esprime opinioni; - alla 
fine di un percorso didattico realizza ipertesti, utilizzando vari linguaggi; - esprime stati 
d'animo, rielabora esperienze ed espone punti di vista personali; - utilizza le 
conoscenze metalinguistiche per migliorare la comunicazione; - varia il registro sulla 
situazione comunicativa, usa i termini specifici. La Scuola Secondaria di Primo Grado 
garantisce l’apprendimento della lingua inglese e della lingua francese 
(Sperimentazione bilinguismo). Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine 
della Scuola Secondaria di Primo Grado - L’alunno organizza il proprio apprendimento; 
utilizza lessico, strutture e conoscenze per elaborare messaggi; coglie analogie e 
differenze, cause ed effetti; attua collegamenti e relazioni fra fenomeni, eventi e 
concetti; acquisisce ed interpreta informazioni valutandone l'attendibilità; - individua e 
spiega differenze culturali veicolate dalle lingue studiate. MUSICA La musica è la 
componente universale dell’esperienza e dell’intelligenza umana Traguardi per lo 
sviluppo delle competenze al termine della Scuola Secondaria di Primo Grado - 
L’alunno esegue e interpreta brani strumentali e/o vocali; - usa diversi sistemi di 
notazione; - sa ideare e realizzare messaggi musicali e multimediali; - sa dare significato 
alle esperienze musicali; - valuta in modo funzionale ed estetico ciò di cui fruisce; - 
integra con altri saperi e altre pratiche artistiche le proprie esperienze musicali; - si 
forma secondo attitudini e opportunità offerte da scuola e territorio. ARTE E IMMAGINE 
Le immagini e le opere d’arte sono linguaggi universali che favoriscono lo sviluppo 
dell’educazione interculturale Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine 
della Scuola Secondaria di Primo Grado - L’alunno padroneggia gli elementi della 
grammatica del linguaggio visuale, legge e comprende il significato di immagini, filmati 
e prodotti multimediali; - legge le opere più significative della storia dell'arte di altri 
paesi; - attua la tutela, la conservazione e la valorizzazione dei beni artistici; - realizza 
un elaborato personale e creativo, applicando regole del linguaggio visivo, utilizzando 
materiali, integrando con media e vari codici; - descrive opere d'arte e beni culturali 
utilizzando un linguaggio specifico. CORPO MOVIMENTO SPORT Queste attività 
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contribuiscono alla formazione della personalità dell’alunno attraverso la conoscenza e 
il prendersi cura di sé con il ricorso a stili di vita corretti e salutari. Traguardi per lo 
sviluppo delle competenze al termine della Scuola Secondaria di Primo Grado - 
L’alunno attraverso le attività di gioco motorio e sportivo, ha costruito l'identità 
personale e la consapevolezza di competenze e limiti; - utilizza aspetti comunicativi - 
relazionali del linguaggio corporeo - motorio; - possiede conoscenze e competenze 
relative all'educazione alla salute; - è capace di integrarsi nel gruppo, condividendo e 
rispettando le regole; - è responsabile delle proprie azioni e si impegna per il bene 
comune; - sperimenta i corretti valori dello sport (fair play) e rinuncia alla violenza. 
AREA STORICO-GEOGRAFICA L’area storico-geografica è composta dalle scienze che si 
occupano dello studio delle società umane, nello spazio e nel tempo, e dai temi relativi 
agli studi sociali e alla cittadinanza attiva attraverso lo studio della Costituzione. STORIA 
La conoscenza storica si forma attraverso il confronto fra punti di vista e approcci 
metodologici diversi. La storia favorisce la formazione della capacità di interpretare le 
fonti e le conoscenze per capire ed affrontare le questioni della vita sociale odierna. 
Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della Scuola Secondaria di Primo 
Grado L’alunno si informa in modo autonomo su fatti e problemi storici; conosce i 
momenti fondamentali della storia italiana fino alla Repubblica; conosce i processi 
fondamentali della storia europea e mondiale; conosce gli aspetti essenziali della storia 
del suo ambiente; conosce e apprezza gli aspetti del patrimonio culturale italiano e 
dell'umanità; comprende testi storici, ricava informazioni storiche e le organizza in 
testi. GEOGRAFIA La geografia è la scienza che studia l’umanizzazione del nostro 
pianeta, i processi attivati dalle collettività che hanno trasformato l’ambiente. Traguardi 
per lo sviluppo delle competenze al termine della Scuola Secondaria di Primo Grado - 
L’alunno osserva, legge e analizza sistemi territoriali vicini e lontani; - utilizza concetti 
geografici, carte e altro con informazioni sullo spazio; - conosce "oggetti" geografici 
fisici e antropici dell'Europa e del Mondo; - sa agire e muoversi con carte mentali, 
prodotto di esperienza e conoscenza; - si apre al confronto con la conoscenza di 
contesti ambientali e socio-culturali; - riconosce elementi fisici come patrimonio da 
tutelare e valorizzare; - valuta i possibili effetti di decisioni e azioni umane sui sistemi 
territoriali. AREA MATEMATICO-SCIENTIFICO-TECNOLOGICA Le conoscenze 
matematiche, scientifiche e tecnologiche contribuiscono alla formazione culturale, 
sviluppando le capacità di mettere in stretto rapporto il “pensare” e il “fare”. 
L’acquisizione dei relativi principi e delle pratiche specifiche sviluppa le capacità di 
critica e di giudizio. MATEMATICA La matematica ha uno specifico ruolo nello sviluppo 
della capacità generale di operare e comunicare significati con linguaggi formalizzati e 
di utilizzare tali linguaggi. La costruzione del pensiero matematico è un processo lungo 
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e progressivo formato da concetti, abilità, competenze e atteggiamenti mediati dal 
linguaggio specifico e il ricorso ad una pratica laboratoriale. Traguardi per lo sviluppo 
delle competenze al termine della Scuola Secondaria di Primo Grado - L’alunno ha un 
atteggiamento positivo per gli strumenti matematici appresi; - descrive e rappresenta 
forme, relazioni e strutture naturali o artefatti; - argomenta su attività laboratoriali e 
manipolazione di modelli costruiti; - rispetta punti di vista diversi dal proprio, 
argomenta per sostenere le convinzioni, cambia opinione in seguito a 
un'argomentazione corretta; - valuta le informazioni, ne riconosce la coerenza e le 
conoscenze; - risolve problemi analizzando e traducendolo in termini matematici; - 
confronta procedimenti diversi e produce formalizzazioni per il passaggio da un 
problema specifico ad una classe di problemi; - usa correttamente connettivi, 
quantificatori ed espressioni della probabilità.   SCIENZE NATURALI E SPERIMENTALI 
Presupposto per un efficace insegnamento /apprendimento è l’interazione diretta degli 
alunni con gli oggetti e i fenomeni, questo approccio rafforza e sviluppa la motivazione 
e la comprensione, attiva il lavoro operativo e mentale che deve essere prima 
progettato poi verificato e valutato. Traguardi per lo sviluppo delle competenze al 
termine della Scuola Secondaria di Primo Grado - L’alunno padroneggia tecniche di 
sperimentazione, raccolta e analisi dei dati; - utilizza in contesti diversi strumenti 
matematici ed informatici; - interpreta fenomeni ambientali e sperimentali; 
decompone e ricompone un contesto; - pensa e interagisce per relazioni e analogie; - 
elabora schemi, formalizzazioni logiche e matematiche di fatti e fenomeni; - riflette su 
esperienze, strategie e scelte attuate e da compiere; - percepisce il suo corpo tra 
permanenza e cambiamento, limiti e potenzialità; - conosce l'ambiente, la finitezza 
delle risorse e il loro uso responsabile; - conosce i principali problemi delle scienze 
legati allo sviluppo tecnologico. TECNOLOGIA La tecnologia studia e progetta i 
dispositivi, le macchine, gli apparati e le forme di controllo e gestione dell’informazione 
e della comunicazione. Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della 
Scuola Secondaria di Primo Grado - L’alunno classifica utensili e macchine per 
funzionamento, energia e controllo; - relaziona forma/funzione/materiali con 
esperienze di progetto e realizzazione; - realizza un progetto per un oggetto, 
coordinando materiali ed organizzazione; - esegue la rappresentazione grafica in scala 
di pezzi e oggetti meccanici; - conosce i problemi ecologici e di salute derivati dalla 
produzione di energia; - usa tecnologie e linguaggi multimediali per fare ipotesi e 
presentare risultati; - ricerca, seleziona, sintetizza informazioni; utilizza le TIC e 
condivide idee. 

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza
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Le otto competenze-chiave individuate dalla Commissione Europea, che “il sistema 
scolastico italiano assume come orizzonte di riferimento (Indicazioni Nazionali)”, sono: 

 comunicazione nella madrelingua;  comunicazione nelle lingue straniere;  
competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia;  competenza 
digitale;  imparare a imparare;  competenze sociali e civiche;  spirito di iniziativa e 
imprenditorialità;  consapevolezza ed espressione culturale. Esse sono una 
dimensione evolutiva che si sviluppa in tempi medio-lunghi e si riferiscono a tre aspetti 
fondamentali della vita di ciascuna persona:  la realizzazione e la crescita personale 
(capitale culturale);  la cittadinanza attiva e l’integrazione ( capitale sociale);  la 
capacità di inserimento professionale ( capitale umano). 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).

 

Approfondimento

L’Istituto Comprensivo rappresenta il contesto per articolare il 
percorso formativo unitario dei tre ordini di scuola di base. 
L’innovazione è partita nell’anno scolastico 1997/1998 in seguito 
alla complessa riorganizzazione della rete scolastica correlata alle 
esigenze del territorio (Legge 662/96 - art.1 comma 70).
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Il curricolo è qui definito come l'autonoma elaborazione da parte 
della scuola, sulla base delle esigenze e delle caratteristiche degli 
alunni e delle famiglie, di  un'offerta formativa idonea a 
promuovere nei discenti condizioni di benessere e opportunità di 
apprendimento. il curricolo propone una pluralità di esperienze 
che consentano lo sviluppo e la promozione di specifiche attitudini 
e competenze, in armonia con quanto indicato nei documenti 
ministeriali. La progettazione didattica è qui definita come 
l'insieme delle scelte pedagogiche, metodologiche e didattiche 
adottate dagli insegnanti collegialmente. Il curricolo di istituto, la 
progettazione educativo-didattiche e la rilevazione delle 
acquisizioni degli alunni sono strettamente interconnessi.
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INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 MOTRICITA'

Il progetto si svolgerà nelle ore curricolari, da Gennaio a Maggio e riguarderà tutti gli 
alunni e i docenti del plesso della scuola dell'Infanzia di Palomonte, per consentire lo 
sviluppo del bambino in rapporto alla realtà, ma soprattutto nell'ambito relazionale.

Obiettivi formativi e competenze attese
Vivere il piacere dell'azione del corpo, sperimentando le proprie potenzialità e quindi 
perfezionandosi, favorire il gioco simbolico con se stessi e con gli altri, saper rispettare 
le regole, i tempi e gli spazi, facilitare la presa di coscienza delle proprie capacità, e i 
limiti, per consolidare una positiva immagine di sè.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 Strutture sportive: Palestra

 MATEMATICA E REALTA'

Il progetto vede coinvolte le classi quinte della scuola Primaria di Buccino e Palomonte 
Cap. Le classi terze di Buccino e Bivio, le classi quarte della scuola primaria di Buccino 
Rione Piazza e Borgo e la seconda di Borgo. Matematica del quotidiano. Laboratorio di 
ricerca-azione e sperimentazione didattica. Le attività saranno coordinate dal 
Dipartimento di Matematica-Informatica dell'Università di Perugia.

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, 
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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.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Informatica

Multimediale

 Aule: Aula generica

 BIBLIOTECA A SCUOLA

Il progetto destinato per una classe terza e quarta scuola primaria Rione Piazza. 
Prevede attività di esplorazione e manipolazione dei libri. Strategie motivazionali che 
inducono alla lettura spontanea.

Obiettivi formativi e competenze attese
Esercitare l'amore e il piacere per la lettura. Presentarsi come mediatore tra lettore e 
libro. Comprendere che leggere è un comportamento da acquisire attraverso una 
progettualità attenta e mirata ad alcuni fattori fondamentali. Sperimentare la 
biblioteca di classe come momento di piacevole condivisione. Scoprire e sperimentare 
che con un libro ci si può anche giocare e ci si può anche divertire. Partecipazione ad 
eventuali concorsi e partecipazione a giornata del libro.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Biblioteche: Classica
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 Aule: Aula generica

 7 NOTE

Il progetto, rivolto agli alunni della classe quarta della scuola primaria di Bivio di 
Palomonte, si svolgerà nelle ore curriculari e prevede le audizioni strumentali con il 
flauto dolce e audizioni ritmiche con strumenti a percussione costruiti dagli alunni. Si 
prevede manifestazione finale.

Obiettivi formativi e competenze attese
Scoprire, valorizzare e potenziare le attitudini musicali che ogni bambino possiede.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Musica

 Aule: Aula generica

 "CHE BEL SORRISO" LA PREVENZIONE NON È UN GIOCO DA RAGAZZI!

Il progetto rivolto a tutte le classi della Primaria di Bivio e Secondaria di primo grado di 
Palomonte Bivio. Prevede l'intervento di un'igienista dentale: la prevenzione dell'igiene 
orale e corretti stili di vita.

Obiettivi formativi e competenze attese
Comprendere l'importanza della prevenzione come atteggiamento fondamentale per 
un'ottimale salute dentale. Conoscere quali sono le corrette abitudini che aiutano a 
crescere con denti sani ed un bel sorriso.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Esterno

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:
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 Laboratori: Multimediale

 Aule: Aula generica

 FELICI DI LEGGERE

Il progetto è rivolto alle classi seconda, terza, quarta e quinta A e B della Primaria di 
Bivio di Palomonte. È un progetto di promozione della lettura, nato all'interno di una 
consolidata collaborazione con i volontari della biblioteca comunale di Palomonte. 
Costituisce un momento importante dell'offerta didattica poiché si intendono 
programmare una serie di attività volte a promuovere, consolidare, potenziare e 
sviluppare l'amore per la lettura.

Obiettivi formativi e competenze attese
Far nascere e coltivare nei bambini interesse e piacere della lettura. Favorire e 
promuovere il gusto di leggere. Arricchire il patrimonio lessicale e culturale. Sviluppare 
la creatività e l'immaginazione. Educare al piacere dell'ascolto e all'autonomia di 
pensiero. Fornire le competenze per realizzare un rapporto attivo, creativo e 
costruttivo con il libro.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Biblioteche: Classica

 Aule: Aula generica

 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 
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tecniche.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Biblioteche: Classica

 HAPPY ENGLISH

Il progetto extracurricolare è rivolto ai bambini che frequentano la plurisezione della 
scuola dell'Infanzia di Buccino Scalo. La prospettiva educativa-didattica di questo 
progetto non è tesa al raggiungimento di una competenza linguistica, ma sarà 
centrata sulle abilità di ascolto, comprensione ed approvazione dei significati. 
Nell'insegnamento precoce di una lingua straniera, il gioco rappresenta uno 
strumento didattico indispensabile, poiché favorisce la motivazione 
dell'apprendimento e agevola tutte le forme di linguaggio.

Obiettivi formativi e competenze attese
Avvicinare il bambino, attraverso uno strumento linguistico diverso dalla lingua 
italiana, alla conoscenza di altre culture e di altri popoli. Permettere al bambino di 
familiarizzare con la lingua straniera, curando soprattutto la funzione comunicativa. 
Aiutare il bambino a comunicare con gli altri mediante una lingua diversa dalla 
propria. Sviluppare le attività di ascolto. Promuovere la cooperazione e il rispetto per 
se stessi e gli altri.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Lingue

 SCUOLA INCANTO
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Il progetto si rivolge in un primo modulo agli insegnanti, in un secondo agli alunni 
della classe quinta della Primaria di Buccino, Palomonte Bivio e Palomonte. Il terzo 
prevede la drammatizzazione dell'opera di Donizetti: L'ELISIR D'AMORE di Gaetano 
Donizetti che gli studenti eseguiranno il giorno dell’esibizione finale.

Obiettivi formativi e competenze attese
Intraprendere un percorso volto all'inclusione e al potenziamento delle competenze 
trasversali tramite approfondimenti su temi della creatività, dell'iniziativa, del lavoro e 
della lettura come strumento di formazione dell'identità e conoscenza di sè per una 
valorizzazione delle molteplici intelligenze.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Classi aperte parallele

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Musica

 Aule: Aula generica

 USCITE DIDATTICHE, CINEMA E TEATRO SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA

Uscite sul territorio, cinema e teatro per la scuola dell'Infanzia e Primaria.

Obiettivi formativi e competenze attese
Sul piano educativo consentono un positivo sviluppo delle dinamiche socio-affettive 
del gruppo classe e sollecitano la curiosità di conoscere. Sul piano didattico 
favoriscono l’apprendimento delle conoscenze, l’attività di ricerca e conoscenza 
dell’ambiente.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:
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Approfondimento
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SCUOLA DELL’INFANZIA PLESSI: PALOMONTE CAPOLUOGO E BIVIO       

SEZIONI PLESSO VISITA GUIDATA LOCALITA’

A-B

A-B-C

Palomonte 
capoluogo

Bivio

Biscottificio Monti 
Alburni

Idem

Sicignano degli 
Alburni

Idem

A-B

A-B-C-

Palomonte 
capoluogo

Bivio

Pastificio

“Oro giallo”

Contursi Terme

A-B

A-B-C-

Palomonte cap.

Bivio

Biblioteca Palomonte

A-B

A-B-C-

Palomonte 
capoluogo

Bivio

Cinema Lioni

A-B

A-B-C

 

Palomonte

Bivio

Teatro dei burattini 
nel plesso

 

Plesso

Plesso

SCUOLA PRIMARIA PLESSO: PALOMONTE CAPOLUOGO

CLASSI PLESSO VISITA GUIDATA LOCALITA’
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1^-2^ Palomonte 
Capoluogo

Il castello incantato Agropoli

3^-4^ Palomonte 
capoluogo

Alle radici di un mito Paestum

5^ Palomonte 
Capoluogo

 

Reggia di Caserta

Palazzi del Potere

Caserta

Roma
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CINEMA E TEATRO SCUOLA PRIMARIA PLESSO: PALOMONTE CAPOLUOGO

CLASSI PLESSO VISITA GUIDATA LOCALITA’

1^

2^-3^ 4^

Palomonte

Palomonte

Cinema Lioni Giffoni 
Film Festival

2^-3^-5^ Palomonte Teatro Lioni

1^-4^ Palomonte Teatro Salerno

USCITE DIDATTICHE SUL TERRITORIO

SCUOLA PRIMARIA PLESSO: PALOMONTE CAPOLUOGO

Classi Plesso VISITA GUIDATA LOCALITA’

1^-4^ Palomonte 
Capoluogo

Azienda agricola Palomonte

2^-3^ - 5^ Palomonte 
Capoluogo

Palomonte cap.

Palomonte

Oleificio

Panificio

Sartoria

Perrazze

Perrazze

Auletta

Tutte Palomonte 
capoluogo

Biblioteca

 

Palomonte
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VISITE GUIDATE SCUOLA PRIMARIA PLESSO: BIVIO

CLASSI PLESSO VISITA GUIDATA LOCALITA’

1^A- 1^B- 
2^

Palomonte Bivio Il Castello Incantato Agropoli

3^-4^ Palomonte Bivio Alle radici di un 
mito

Paestum

5^A- 5^B Bivio

 

Reggia di Caserta

Palazzi del Potere

Caserta

Roma
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CINEMA E TEATRO SCUOLA PRIMARIA PLESSO: BIVIO

CLASSI PLESSO VISITA GUIDATA LOCALITA’

1^A-1^B

2^-3^-4^

Palomonte 
Bivio

Palomonte 
Bivio

Cinema

Cinema

Lioni

Giffoni

1^A-1^B

2^-3^-4^

5^A-5^B

Palomonte 
Bivio

 

Palomonte 
Bivio

Teatro

 

 Teatro

Salerno

 

Lioni

USCITE DIDATTICHE SUL TERRITORIO PLESSO: BIVIO SCUOLA PRIMARIA
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CLASSI PLESSO USCITA SUL TERRITORIO LOCALITA’

1^A- 1^B

2^- 3^

Bivio Azienda Agricola “Felice Parisi” Palomonte

3^ Bivio Fabbrica del cioccolato Sicignano degli 
Alburni

2^-3^ - 4^

5^A-5^B

Bivio Biblioteca Palomonte

4^- 5^A- 5^B Bivio Az. Agricola “Parisi Crispino” Palomonte

VISITE GUIDATE SCUOLA PRIMARIA PLESSI: ROMAGNANO AL MONTE

CLASSI PLESSO VISITA GUIDATA LOCALITA’

Pluriclasse Romagnano Reggia di Caserta Caserta

CINEMA E TEATRO SCUOLA PRIMARIA PLESSI: ROMAGNANO

CLASSI PLESSI VISITA GUIDATA LOCALITA’

Pluriclasse Romagnano Cinema Giffoni

Pluriclasse Romagnano Teatro Salerno

 

102



L'OFFERTA
FORMATIVA

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

 

 

VISITE GUIDATE SCUOLA PRIMARIA PLESSO: BUCCINO CAPOLUOGO

CLASSI PLESSO VISITA GUIDATA LOCALITA’

3^-4^ Buccino Capoluogo Alle radici di un mito Paestum

5^ Buccino Capoluogo

Buccino Capoluogo

Reggia

Palazzi del Potere

Caserta

Roma

SCUOLA PRIMARIA PLESSO: BUCCINO BORGO

CLASSI PLESSO VISITA GUIDATA LOCALITA’

3^-4^

5^

5^

Buccino Borgo

Buccino Borgo

Buccino Borgo

Alle radici di un mito

Reggia

Palazzi del Potere

Paestum

Caserta

Roma

CINEMA E TEATRO SCUOLA PRIMARIA PLESSO: BUCCINO CAPOLUOGO

CLASSI PLESSO VISITA GUIDATA LOCALITA’

3^- 4^ Buccino capoluogo Cinema Giffoni

3^-4^

5^

Buccino capoluogo

Buccino capoluogo

Teatro

Teatro

Salerno

Lioni
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USCITE SUL TERRITORIO SCUOLA PRIMARIA PLESSO: BUCCINO 
CAPOLUOGO

CLASSI PLESSO VISITA GUIDATA LOCALITA’

3^-4^ Buccino capoluogo Museo e Parco 
archeologico

Buccino

4^ Buccino capoluogo Biblioteca Palomonte

4^ Buccino Cap. Partecipazione a eventi 
e/o mostre

Buccino

CINEMA E TEATRO SCUOLA PRIMARIA PLESSO: BUCCINO BORGO

CLASSI PLESSO VISITA GUIDATA LOCALITA’

3^-4^ Buccino Borgo Cinema Giffoni

2^ Buccino Borgo Cinema Lioni

3^-5^ Buccino Borgo Teatro Lioni

2^- 4^ Buccino Borgo Teatro Salerno

USCITE SUL TERRITORIO SCUOLA PRIMARIA PLESSO: BUCCINO BORGO
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CLASSI PLESSO VISITA GUIDATA LOCALITA’

3^ -4^ Buccino 
capoluogo

Museo archeologico Buccino

 VIAGGI D'ISTRUZIONE, VISITE GUIDATE, CINEMA E TEATRO SCUOLA SECONDARIA DI I 
GRADO

Viaggi d'istruzione, visite guidate, cinema e teatro per la Suola Secondaria.

Obiettivi formativi e competenze attese
Acquisire nuove conoscenze Consolidare le conoscenze acquisite attraverso 
l’esperienza diretta Sviluppare la capacità di “leggere” l’ambiente circostante, nei suoi 
aspetti naturali, culturali, storici Conoscere luoghi ed ambienti culturali e professionali 
nuovi e diversi Potenziare le capacità di osservazione Acquisire un comportamento 
civilmente corretto ed adeguato Sviluppare la capacità di stare con gli altri 
rispettandoli e socializzando le esperienze Acquisire maggiori spazi di autonomia 
personale al di fuori dell’ambiente vissuto Saper leggere il patrimonio culturale e 
artistico Sviluppare il senso di responsabilità nei confronti del gruppo e delle regole

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

Approfondimento

 
 

VISITE GUIDATE E VIAGGI D’ISTRUZIONE

SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO PLESSI: PALOMONTE CAPOLUOGO e 
BIVIO
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CLASSI PLESSO VISITA GUIDATA LOCALITA’

1^A Palomonte Bivio Abbazia Benedettina Cava de’ 
Tirreni

2^A- 2^C- 3^A Bivio Palomonte Città della scienza Napoli

3^A- 3^B Bivio Palomonte Mostra Mirò Napoli

3^A- 3^B Bivio Palomonte Piana delle Orme Latina

3^A- 3^B Bivio Palomonte Viggio d’Istruzione Toscana

1^B-2^B Palomonte   Amalfi

CINEMA E TEATRO SCUOLA SECONDARIA

PLESSI: PALOMONTE CAPOLUOGO E BIVIO

CLASSI PLESSO VISITA GUIDATA LOCALITA’

1^ A-2^ C- 
3^A

1^B- 2^B-3^B

 Bivio

Palomonte

Cinema

Cinema

Lioni

Lioni

3^A- 3^B

1^B-2^B- 3^B

Bivio Palomonte

Palomonte

Teatro In lingua 
inglese

Teatro

Salerno

Napoli

 

106



L'OFFERTA
FORMATIVA

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

 

 

VISITE GUIDATE SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO

PLESSO: BUCCINO- SEDE CENTRALE

CLASSI PLESSO VISITA GUIDATA LOCALITA’

1^A-1^B

2^A- 2^B

Buccino

Buccino

Napoli medioevale

Città della Scienza

Napoli

3^A- 3^B Buccino Mirò Napoli Napoli

3^A- 3^B Buccino Piana delle Orme Latina

2^A- 2^B

3^A-3^B

Buccino Viaggio d’Istruzione Toscana

SCUOLA SECONDARIA PLESSO: BUCCINO CAPOLUOGO - CINEMA E TEATRO

CLASSI PLESSO VISITA GUIDATA LOCALITA’

Tutte Buccino Cinema Giffoni

1^A-1^B

 

Buccino Teatro Liliade

 

Salerno

Teatro in lingua inglese3^A-3^B Buccino Salerno
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 P.O.N. FSE 2014-2020

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

Risorse Materiali Necessarie:

Approfondimento

 

AUTORIZZATO  

P.O.N. FSE 2014-2020

Asse I - Istruzione

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020 Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE)                       

 Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.1 e Azione 10.2.2

Avviso pubblico per la realizzazione di progetti di potenziamento delle competenze di base in chiave 
innovativa, a supporto dell’offerta formativa Prot. N. AOODGEFID/4396 del 09-03-2018

OBIETTIVO 10.2   AZIONE 10.2.1   SOTTOAZIONE 10.2.1A (Azioni per l’Infanzia)

TITOLO PROGETTO: “GIRO GIRO TONDO” 

Codice: 10.2.1A-FSEPON-CA-2019-370  

PROSPETTO MODULI – TOTALE ORE 90

  Sottoazione Tipologia modulo Titolo modulo Ore Ordine di scuola  
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OBIETTIVO 10.2   AZIONE 10.2.2   SOTTOAZIONE 10.2.2.A (Competenze di base)

TITOLO PROGETTO: “POTENZIAMENTO DELLE AREE DISCIPLINARI DI BASE”

Codice: 10.2.2A-FSEPON-CA-2019-645

PROSPETTO MODULI – TOTALE ORE 240                                                                        

 

 

1  

MUOVIAMOCI 
1

 

30

 

Infanzia Borgo

 

2  

MUOVIAMOCI 
2

 

30

 

Infanzia 
Palomonte Cap.

 

3

                   
10.2.1.A

Azioni specifiche 
per la scuola 
dell’infanzia 

 

 

 

Espressione 
corporea (attività 
ludiche, attività 
psicomotorie)

 

MUOVIAMOCI 
3

 

30

 

Infanzia 
Palomonte Bivio

 

 

 

 

 

 

  Sottoazione Tipologia 
modulo

Titolo modulo Ore Ordine di scuola  

1  

Matematica

 

 

MATEMATICA 
DIGITALE 1

 

60

Secondaria di 1° 
grado Buccino

 

 

Matematica

Secondaria di 1° 
grado Palomonte

Bivio

2

                  

 

10.2.2.A

Competenze di 
base 

 

MATEMATICA 
DIGITALE 2

 

60
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IN ATTESA DI AUTORIZZAZIONE

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 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” PROSPETTO MODULI – TOTALE ORE 210

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 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”

 

   

3  

Lingua 
straniera

 

DIGITAL ENGLISH 
1

 

60

Secondaria di 1° 
grado Buccino

 

4  

Lingua 
straniera

 

DIGITAL ENGLISH 
2

 

60

Secondaria di 1° 
grado Palomonte 
Capoluogo
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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”

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.1.1A

“Interventi 
per il 
successo 
scolastico 
degli 
studenti”
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SCUOL
A VIVA 
– IV 
ANNUALITÀ

Quest'attivita' risponde alle esigenze del piano di miglioramento e del curriculo 
verticale previsto dal nostro istituto.

Risorse Materiali Necessarie:

Approfondimento

 

 

IN ATTESA DI AUTORIZZAZIONE

 “Scuola Viva” – IV annualità” DGR n. 445 dell’11/07/2018 e Decreto 
Dirigenziale n. 783 del 08/07/2019, Progetto d’ Istituto dal titolo “VIVIAMO CON 

LA SCUOLA IV” 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.

L’attività progettuale proposta ha una durata minima di 240 ore ed è articolata in 
moduli di minimo 30 ore ciascuno.

6 Laboratori di 
innovazione 
didattica e 
digitale  e uso 
consapevole 
della rete

 

INNOVAZIONE 
DIGITALE 1

 

 

30

 

Primaria Buccino

(sede Centrale)

 

5e/4e

7

 

 

 

 

  Laboratori di 
innovazione 
didattica e 
digitale  e uso 
consapevole 
della rete

 

INNOVAZIONE 
DIGITALE 2

 

30

 

Primaria 
Palomonte

(sede Bivio)

 

 

5e/4e
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Il finanziamento richiesto è di € 55.000. Le tipologie di intervento, i plessi interessati 
e i partner coinvolti riguarderanno i seguenti laboratori:

 

ID MODULO ATTIVITA’
N.ro 
ORE

ASS. PLESSI PARTNER

1 Laboratorio di Lingua Inglese

30 SECONDARIA

PALOMONTE 
BIVIO

2 Laboratorio  di Informatica
30 PRIMARIA 

BUCCINO 
CAPOLUOGO

3
Laboratorio per l’approfondimento 

delle competenze di base  
linguistico/espressive

30 PRIMARIA 
BUCCINO   

BORGO

 

 

 

AKTIVA

4 Laboratorio di teatro
60 PRIMARIA 

PALOMONTE 
CAPOLUOGO

Esperti da 
reclutare con 

Avviso Pubblico

5 Laboratorio di arte

30 SECONDARIA

PALOMONTE 
BIVIO

Esperti da 
reclutare con 

Avviso Pubblico

6 Laboratorio di musica

30 PRIMARIA

BUCCINO

CAPOLUOGO

Esperti da 
reclutare con 

Avviso Pubblico

             
7

  PRIMARIA 
PALOMONTE 

 
Matematica Digitale
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  30 BIVIO AKTIVA

 

 

 “LA CURA… DI SÉ, DELL’ALTRO E DELL’AMBIENTE”

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.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Informatica

Multimediale

 "VIVIAMO" L'AMBIENTE

Il progetto sarà attuato in continuità educativa tra le classi della scuola primaria di 
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Palomonte Cap. (dalla 1^ alla classe 5^). Sarà attuato privilegiando in particolar modo 
le ore di potenziamento. Inoltre, tale progetto, potrà essere utilizzato anche per i 
bambini che non usufruiscono dell'insegnamento della R.C. Tale progetto proposto si 
prefigge lo scopo di condurre gli alunni ad acquisire piena consapevolezza del loro 
ruolo nell'ambiente, partendo dalla conoscenza del territorio del proprio paese e delle 
problematiche connesse ad un suo uso non sostenibile.

Obiettivi formativi e competenze attese
Osservare l'ambiente locale per coglierne caratteristiche ed elementi di vulnerabilità. 
Motivare gli alunni ad assumere comportamenti di cittadini rispettosi del proprio 
ambiente. Favorire la crescita di una mentalità ecologica. Prendere coscienza che nella 
salvaguardia dell'ambiente è il futuro dell'uomo.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Informatica

Multimediale

 LEGGERE È... POESIA

Il progetto intende perseguire l'obiettivo generale di far acquisire il piacere del leggere 
e il comportamento del "buon lettore", ovvero una disposizione permanente che fa 
rimare dei lettori per tutta la vita. Sarà dato uno spazio costante alla lettura 
dell'insegnante, perché è sempre un piacere per il bambino, un approccio positivo 
all'oggetto libro. Destinatari tutte le classi della scuola Primaria di Palomonte 
Capoluogo.

Obiettivi formativi e competenze attese
Educare al piacere dell'ascolto, alla condivisione e al confronto. Sviluppare la curiosità 
dei bambini verso il libro. Potenziare l'esperienza del leggere e dell'immaginario 
personale. Comprendere, riferire e riadattare una storia utilizzando tutti i canali 
sensoriali. Sensibilizzare il bambino a vivere la biblioteca scolastica e comunale e al 
rispetto del libro. Rielaborare graficamente le storie. Motivare alla conversazione su 
letture comuni, stimolare ed esprimere i propri punti di vista. Utilizzare la lettura come 
strumento di formazione.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Informatica

Musica

 Biblioteche: Classica

 EDUCAZIONE ALLA LEGALITÀ', SICUREZZA E GIUSTIZIA SOCIALE

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.

Obiettivi formativi e competenze attese
Lo scopo dell’iniziativa è quello di avviare un percorso di sensibilizzazione nei confronti 
di tali tematiche e di favorire lo sviluppo di altri progetti che possano, nel tempo, 
contribuire a radicare nei giovani il bisogno ed il rispetto della legalità. I principali 
obiettivi che questo progetto si propone di raggiungere sono: il prendere coscienza di 
essere soggetti di diritti e di doveri, l'essere consapevoli dei propri limiti e possibilità, 
acquisire responsabilità, impegno e autocontrollo, riconoscimento del valore della 
dignità del soggetto umano, promuovere rapporti interpersonali di collaborazione e 
scambio, riconoscendo il vivere e le norme sociali.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 COPING POWER

Destinatari bambini dagli otto ai dieci anni che manifestano comportamenti oppositivi 
e/o difficoltà nella gestione di rabbia e/o aggressività. Percorso di intervento per la 
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modulazione della rabbia e dell'impulsività in bambini e ragazzi. Il progetto mira a 
migliorare la qualità della vita degli studenti, favorendo nella scuola benessere, 
successo e piacere e promuovendo quelle capacità relazionali che portano ad una 
comunicazione assertiva e collaborativa.

Obiettivi formativi e competenze attese
Riduzione dei comportamenti problematici in classe. Potenziamento delle abilità 
sociali, apprendimento del problem-solving, aumento del rispetto delle regole, 
migliorare l'organizzazione dello studio, riconoscere e modulare i segnali fisiologici 
della rabbia, gestire la rabbia, migliorare l'interazione con i pari, riduzione dei 
comportamenti aggressivi e sviluppo dell'auto-controllo.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 SPORTELLO DI ASCOLTO PSICOLOGICO

Possono accedere allo sportello d'ascolto: gli studenti che spontaneamente lo 
richiedono o gruppi-classe che manifestano disagi psicologici; gli insegnanti, per 
indicazioni psicopedagogiche di sostegno alla relazione con gli studenti e con il gruppo 
classe; i genitori degli alunni per consulenze circa le dinamiche evolutive e cognitive 
dei loro figli.

Obiettivi formativi e competenze attese
Lo sportello d'ascolto si propone come spazio per accogliere tutte le richieste tipiche 
di questa fascia evolutiva in un'ottica di promozione del benessere e prevenzione del 
disagio.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 INGLESE

Destinatari i bambini di cinque anni. Scuola dell'Infanzia di Palomonte Bivio. Il 
progetto prevede di offrire al bambino l'opportunità di utilizzare un nuovo codice 
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linguistico ed espressivo e di entrare in contatto con una cultura diversa.

Obiettivi formativi e competenze attese
Creare un atteggiamento positivo verso un nuovo codice verbale. Ascoltare e ripetere 
un lessico semplice. Comprendere domande semplici e rispondere. Descrivere 
semplici azioni.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Lingue

Multimediale

 BIBLIOTECA

Il progetto nasce dall'idea di offrire ai bambini l'opportunità di scoprire, attraverso la 
lettura, il libro come "oggetto misterioso" che diverte e fa delle magie diverse da 
quelle dei giocattoli. Destinatari bambini della scuola dell'infanzia di Palomonte Bivio.

Obiettivi formativi e competenze attese
Far nascere nel bambino la curiosità e la voglia di leggere. Arricchire le conoscenze 
linguistiche e creare forme di dialogo fra i bambini. Permettere ai bambini 
l'identificazione con i personaggi della storia letta, favorendo il riconoscimento degli 
stati d'animo e delle emozioni.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Biblioteche: Classica

 MULTIMEDIALE
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Destinatari bambini di cinque anni della scuola dell'infanzia di Palomonte. Favorire nei 
bambini un approccio giusto, corretto e creativo con il computer.

Obiettivi formativi e competenze attese
Sviluppo della conoscenza del pc. Conoscenza dei vocaboli inerenti al linguaggio 
multimediale. Favorire la coordinazione oculo-manuale. Utilizzare lo spazio grafico in 
maniera creativa. Capacità di coordinare il movimento del mouse. Capacità di 
disegnare, scrivere e ascoltare.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Multimediale

 IL PIACERE DI LEGGERE

Il progetto volto a promuovere, consolidare, potenziare e sviluppare l'amore per la 
lettura. Attraverso la lettura si cattura l'attenzione, si stimola la fantasia e 
l'immaginazione, si accende nel bambino la curiosità e la gioia di leggere che 
permettono di arricchire le competenze linguistiche, espressive, relazionali e logiche. 
Destinatari tutti i bambini delle tre fasce di età delle sezioni A e B della scuola 
dell?infanzia di Palomonte Capoluogo.

Obiettivi formativi e competenze attese
Sensibilizzare i bambini all'ascolto di testi letti o di testi illustrati per motivarli alla 
lettura. Familiarizzare con il libro. Acquisire il piacere dell'ascolto e la capacità di 
comprendere un testo. Vivere la lettura come un'attività piacevole e acquisire 
competenze comunicative.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:
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 Biblioteche: Classica

 CRESCERE CON LA MUSICA

Il progetto si svilupperà in orario curricolare da Novembre 2019 a Maggio 2020. 
Destinatari i bambini delle tre fasce di età delle sezioni A e B della Scuola dell'Infanzia 
di Palomonte Capoluogo. Nella scuola dell'infanzia la musica ha una funzione specifica 
nello sviluppo integrale della personalità del bambino. Attraverso situazioni stimolanti 
sarà possibile creare condizioni opportune affinché le condotte musicali spontanee 
possano essere educate e sviluppate.

Obiettivi formativi e competenze attese
Stimolare l'attenzione e la sensibilità del mondo acustico. Giocare con la propria voce. 
Sviluppare il senso ritmico. Scoprire le possibilità sonore del proprio corpo. Ascoltare 
se stessi e gli altri.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Musica

 MOTORIA

Il presente progetto mira a promuovere l'attività ludico-motoria come elemento 
fondamentale per il sano sviluppo psico-motorio del bambino ponendola in posizione 
di eccellenza nei processi educativi e formativi. Destinatari tutti i bambini e i docenti 
della scuola dell'Infanzia di Bivio Palomonte.

Obiettivi formativi e competenze attese
Favorire una buona coordinazione dei movimenti. Sviluppare un uso corretto del 
proprio corpo. Sviluppare la conoscenza e la sicurezza de se corporeo. Coordinare i 
propri movimenti muovendosi con sicurezza. Percepire, denominare e rappresentare 
lo schema corporeo. Possedere auto-controllo motorio. Percepire il corpo in rapporto 
allo spazio. Muoversi nello spazio ad azioni, comandi, suoni e musica.

120



L'OFFERTA
FORMATIVA

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

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Strutture sportive: Palestra

 VIVO VOLCEI

Il progetto propone l'accrescimento di abilità nella sfera delle autonomie in alunni con 
autismo ed è rivolto a tre alunni autistici presenti nelle classi della Secondaria di 
Buccino.

Obiettivi formativi e competenze attese
Conseguire un miglioramento della qualità della vita e dell'inclusione sociale.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 POTENZIAMENTO

L'individuazione analitica degli effettivi bisogni formativi di ciascun alunno potrà 
consentire di predisporre degli interventi individualizzati e delle attività specifiche in 
modo da rispondere ad ogni esigenza formativa emersa dopo il periodo iniziale di 
lavoro didattico e dopo l'analisi della situazione di partenza delle classi.

Obiettivi formativi e competenze attese
Migliorare le capacità logiche, linguistiche, degli aspetti che stanno alla base 
dell'apprendimento. Creare situazioni alternative per l'apprendimento e il 
potenziamento di capacità logiche.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Risorse Materiali Necessarie:
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 Laboratori: Informatica

 PROGETTO MIUR " SCUOLE APERTE ALLO SPORT"

Scuole aperte allo sport è un progetto sportivo ed educativo per le scuole secondarie 
di primo grado che prevede la collaborazione, a tutti i livelli, tra il Mondo scolastico e 
quello sportivo. Sport e Salute e il MIUR, in collaborazione con le Federazioni Sportive 
Nazionali, realizzano un progetto che mette al centro lo sport e i suoi valori educativi. 
Il progetto “ Scuole Aperte allo Sport “ che il MIUR, con nota prot. N. 5078 del 
15/11/2019, per l’a.s. 2019/20 ha promosso insieme a Sport e Salute e in 
collaborazione con le Federazioni Sportive Nazionali.

Obiettivi formativi e competenze attese
1.Potenziare lo sviluppo motorio globale, utile alla pratica di tutti gli sport; 2.Far 
scoprire sport diversi, che sappiano appassionare e stimolare; 3.Favorire un 
orientamento sportivo consapevole, basato sulle proprie attitudini e preferenze; 
4.Promuovere i valori educativi dello sport, fondamentali e sempre più attuali; 
5.Offrire alle scuole know-how e strumenti specifici per proseguire la pratica dei vari 
sport, grazie agli insegnanti di Educazione fisica.Il progetto prevede un percorso 
multidisciplinare costituito da tre sport, dedicato a tutte le classi della scuola 
Secondaria di 1° grado dalla 1^ alla 3^. Gli sport individuati, in base alle strutture a 
disposizione del plesso, sono: 1. La Pallavolo; 2. La Pallacanestro; 3. Il calcio a 5.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Strutture sportive: Calcetto

Palestra

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD
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STRUMENTI ATTIVITÀ

Cablaggio interno di tutti gli spazi delle scuole (LAN/W-Lan)

   In base alle tre aree di competenza 
dell’animatore digitale, ossia formazione, 
comunità e strumenti/spazi, si intendono 
perseguire i seguenti obiettivi:

- formazione base per l’uso degli strumenti già 
presenti a scuola; 

-    formazione base sulle metodologie e sull’uso 
degli ambienti per la didattica digitale 
integrata;

-     formazione per gli studenti e le famiglie sulla 
cittadinanza digitale;

-    formazione al migliore uso degli 
ampliamenti digitali dei testi in adozione;

•

Cablaggio interno di tutti gli spazi delle scuole (LAN/W-Lan)

    In base alle tre aree di competenza 
dell’animatore digitale, ossia formazione, 
comunità e strumenti/spazi, si intendono 
perseguire i seguenti obiettivi:

–      realizzazione di una comunità on line con 
famiglie e territorio, anche attraverso servizi 
digitali che potenzino il ruolo del sito web 
della scuola e favoriscano il processo di 
dematerializzazione del dialogo scuola-
famiglia;

 

•

ACCESSO
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STRUMENTI ATTIVITÀ

Cablaggio interno di tutti gli spazi delle scuole (LAN/W-Lan)

 In base alle tre aree di competenza 
dell’animatore digitale, ossia formazione, 
comunità e strumenti/spazi, si intendono 
perseguire i seguenti obiettivi:

- Costruire curricola verticali per la costruzione 
di competenze digitali, soprattutto trasversali 
o calati nelle discipline; nuove modalità di 
educazione ai media con i media. 

•

FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

Un animatore digitale in ogni scuola

L’animatore digitale ha il compito di 
stimolare la formazione interna alla 
scuola negli ambiti del PSND, 
favorendo il coinvolgimento sia dei 
docenti nell’utilizzo di innovazioni 
metodologiche con l’uso del digitale 
sia degli studenti per un 
apprendimento più coinvolgente ed 
efficace con l’utilizzo delle 
tecnologie.

1. Formazione dei docenti

•

ACCOMPAGNAMENTO
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

Essa riguarderà: competenza digitale, 
media education, cittadinanza 
digitale, metodologie didattiche 
innovative (flippedclassroom), 
tecnologie mobili e app educative, 
LIM e software autore, software 
open source, risorse educative 
aperte, servizi cloud, piattaforme di 
apprendimento online e social 
network.

Verranno inoltre forniti dei focus su 
progettazione, documentazione, 
monitoraggio e valutazione, team 
building e strategie di 
comunicazione all'interno e 
all'esterno della scuola.

2. Utilizzo di piattaforme dedicate
L’utilizzo di piattaforme dedicate 

favorirà la fruizione di materiale 
didattico, contenuti digitali creati dai 
docenti curricolari, appunti ed 
esercitazioni, in modo da facilitare e 
migliorare il lavoro degli studenti.
Verranno sperimentate varie 
piattaforme così da verificarne e 
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

valutarne la fruibilità e l’efficacia.
In particolare:
a) si partirà dallo studio di diverse 

piattaforme didattiche con la 
creazione di una o più aule;

b) si passerà alla formazione dei 
docenti per capire ed utilizzare al 
meglio le varie funzioni di una 
piattaforma;

c) creazione dei contenuti didattici sia 
in dipartimento per classi parallele 
sia ciascun docente nelle proprie 
classi in modalità di ricerca-azione.

 

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA DELL'INFANZIA
 
NOME 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

Criteri di osservazione/valutazione del team docente:
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Lo stile educativo dei docenti si inspira innanzi tutto a criteri di ascolto delle 
necessità dei bambini, di iniziative  
partecipate alle loro difficoltà attraverso una mediazione comunicativa.  
Inoltre la costruzione della professionalità docente si arricchisce attraverso la 
riflessione sulla pratica  
didattica e sul rapporto con i saperi e le cultura, non trascurando una didattica e 
una pedagogia innovativa.  
Tutti gli spazi della scuola devono essere idonei a valorizzare i bisogni di gioco, di 
espressione, di intimità, di  
socialità.  
In riferimento all’organizzazione del Curricolo per Campi di Esperienza rileviamo 
che al centro del Progetto  
Educativo ci sono le azioni, la corporeità, la percezione, gli occhi, le mani dei 
bambini.

Criteri di valutazione delle capacità relazionali:

La prima parte della valutazione prevede alcuni momenti comuni alle valutazioni 
scolastiche:  
un momento iniziale di osservazione per delineare un quadro delle capacità 
individuali,  
momenti osservativi interni alle varie proposte didattiche, riguardanti le capacità 
di relazione con gli altri e  
con la realtà oggettiva, che consentono di adeguare i percorsi didattici e che si 
sintetizzano nel momento di  
verifica finale dell'attività educativa e didattica.  
Il documento con il PROFILO dei bambini (anni 3-4 e anni 5) si compone di una 
prima parte in cui vengono  
segnalati i livelli raggiunti dai bambini in PROCESSI DI MATURAZIONE PERSONALI: 
 
importante l’individuazione attenta dell’autonomia personale nelle attività 
didattiche e di gioco, nel  
rapporto con i compagni e nel rapporto con le figure adulte.  
La messa in evidenza delle competenze nell’avere consapevolezza del proprio 
corpo, nel muoversi con  
destrezza, nel possedere una buona motricità fine, nell’ascoltare con attenzione, 
nel comprendere ed  
esprimersi correttamente, nello sviluppare interessi e curiosità unendo la 
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creatività. Le competenze si  
estendono e completano i traguardi con il compiere seriazioni e connessioni 
logico-temporali e spaziali, nel  
vivere e rielaborare esperienze significative.  
La seconda parte del documento di valutazione prevede la compilazione del 
profilo finale dell’alunno/a,  
annotando il tipo di frequenza, l’attenzione, la memoria, il ritmo di 
apprendimento, l’impegno, il carattere  
ed il comportamento, ogni eventuale difficoltà specifica con note particolari.  
Importante finalità è costituita dalla capacità di cogliere l’esperienza personale di 
apprendimento  
dell’alunno/a, attraverso una raccolta finalizzata dei materiali che ne descrivono il 
percorso formativo:  
strumento di autovalutazione con finalità orientative e di conoscenza 
dell’evoluzione del percorso  
formativo intrapreso dall’alunno/a per affrontare il successivo ordine di scuola.

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

Criteri di valutazione comuni:

Nella scuola dell'obbligo sono applicati da tempo gli strumenti di valutazione 
qualitativi che si affiancano a quelli quantitativi . La valutazione a cui si giunge è 
globale perché colloca i dati ottenuti dalla misurazione all'interno di un'analisi 
globale della situazione in cui avviene l'apprendimento. L' osservazione , 
strumento prioritario per l' analisi qualitativa , accentua il ruolo del docente 
come soggetto che raccoglie in modo sistematico e continuativo le informazioni 
sullo sviluppo delle conoscenze e delle abilità, sulla disponibilità ad apprendere, 
sulla costruzione della personalità. Gli apprendimenti cognitivi sono solo una 
parte di quelli osservabili, il quadro informativo riguarda tutti gli aspetti che 
appartengono alla maturazione dello studente. In questa modalità di lavoro, le 
forme di valutazione si completano: in alcuni casi saranno utili le prove oggettive, 
in altri quelle di tipo qualitativo, la scelta è collegata agli obiettivi che ci si 
propongono. La scheda in cui si riporta il giudizio è un collettore dei diversi 
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interventi valutativi: quelli osservativi e quelli misurativi. L'aspetto interessante e 
nuovo di questa impostazione è lo spostamento di centralità dalla valutazione 
degli apprendimenti alla verifica dell'azione didattica.  
Strumenti da utilizzare per l'accertamento di:  
CONOSCENZE COMPETENZE CAPACITA'  

 Prove strutturate a risposta chiusa  
 Prove strutturate a risposta aperta  
 Prove tradizionali  
 Prove pluridisciplinari  
 Interrogazioni orali  
 Interventi dal banco e/o posto di lavoro  
 Compiti autentici  
 Compiti a casa  

La cadenza delle verifiche oggettive scritte o scritto-grafiche è determinata da 
ogni consiglio di classe. La valutazione non può limitarsi ad osservare il percorso 
dell'alunno e a registrarne i risultati, ma deve essere in grado anche di 
individuare le cause che provocano risultati di fallimento, per poter predisporre 
strategie di recupero e piani di intervento differenziati secondo i problemi. E' 
opportuno pertanto prevedere attività di sostegno e recupero: sia nel momento 
in cui si predispongono le attività didattiche e si strutturano le sequenze di 
apprendimento, sia in dipendenza dalle ricorrenti attività di valutazione ( del 
prodotto e del processo formativo).  
Griglie di Valutazione  
Scuola Primaria e Scuola Secondaria di Primo Grado  
La valutazione avviene attraverso lo strumento del voto.

Criteri di valutazione del comportamento:

La Scuola oltre che all’istruzione e all’educazione degli alunni è impegnata in un 
costante processo di formazione che aiuti l’alunno a diventare un cittadino 
rispettoso delle regole che disciplinano i rapporti di convivenza civile in una 
comunità.  
Il voto di comportamento, o voto di condotta, ha la funzione di registrare e di 
valutare l’atteggiamento e il comportamento dell’allievo durante la vita scolastica 
e di suggerirgli un ripensamento di eventuali comportamenti negativi.  
Parametri di valutazione del comportamento degli alunni in ambito scolastico:  

 frequenza e puntualità;  
 interesse e impegno nella partecipazione al dialogo educativo;  
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 rispetto dei doveri scolastici;  
 collaborazione con i compagni e i docenti;  
 rispetto delle persone, dell’ambiente scolastico, del Regolamento interno 

d’Istituto.  
Nella Scuola Secondaria, per norma di legge (art. 2, comma 3, legge 30 ottobre 
2008, n. 169), “la valutazione del comportamento degli studenti, attribuita 
collegialmente dal Consiglio di Classe, concorre alla valutazione complessiva 
dello studente e determina, se inferiore a sei decimi, la non ammissione al 
successivo anno di corso e all’esame conclusivo del ciclo”.

ALLEGATI: comportamento secondaria.pdf

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 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.

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
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Criteri di valutazione comuni:

La delicatezza del momento valutativo degli alunni di Scuola Primaria delle classi 
prime e seconde, in età evolutiva e ai primi passi dell’approccio con il sapere, 
induce a non attribuire voti inferiori al sei, mirando a promuovere maggiormente 
l’autostima e la fiducia in sé, mentre per gli alunni delle classi superiori viene 
introdotto il voto quattro.

Criteri di valutazione del comportamento:

Il voto di comportamento, o voto di condotta, ha la funzione di registrare e di 
valutare l’atteggiamento e il  
comportamento dell’allievo durante la vita scolastica e di suggerirgli un 
ripensamento di eventuali  
comportamenti negativi.  
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.

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

Nella Scuola Primaria la non ammissione è un evento eccezionale e comprovato 
da specifica motivazione.  
L’alunno non ammesso deve avere conseguito in tutte le discipline una votazione 
di insufficienza piena  
(inferiore a cinque decimi), unita ad una valutazione negativa del 
comportamento.

ALLEGATI: profitto primaria.pdf

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

Inclusione

131



L'OFFERTA
FORMATIVA

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

Punti di forza

La scuola promuove attivita' e percorsi che prevedono sempre l'inclusione degli 
studenti con disabilita' e bisogni educativi speciali. Sussiste un' ampia condivisione 
fra docenti curriculari, di sostegno, assistenti educativi, famiglie e personale medico 
dell' ASL nella stesura del PEI attraverso la previsione di apposite riunioni. Sono 
organizzati, inoltre,spazi all' interno delle attivita' di programmazione per monitorare 
il raggiungimento degli obiettivi definiti nel PEI. La scuola realizza attivita' di 
accoglienza per gli studenti stranieri volti soprattutto all' inserimento e al benessere 
in classe. La scuola nel PTOF prevede appositi percorsi e attivita' su temi interculturali 
e sulla valorizzazione delle diversita' coinvolgendo le famiglie e le altre agenzie 
formative presenti sul territorio.

Punti di debolezza

Non sempre le diagnosi mediche relative agli alunni con DSA, necessarie per la 
stesura dei PDP sono celeri, puntuali e dettagliate. I docenti provvedono alla stesura 
e all' aggiornamento dei PDP ma non sempre gli obiettivi prefissati vengono raggiunti 
a causa della presenza numerosa di alunni nelle classi. Non sono stati previsti 
percorsi di lingua italiana per gli studenti stranieri da poco in Italia. La mancanza di 
mediatori culturali spesso ostacola i rapporti con le famiglie degli alunni stranieri.

Recupero e potenziamento

Punti di forza

Le azioni di recupero avvengono sia per la scuola primaria che per la secondaria. La 
scuola progetta gruppi di livello all'interno delle classi per il recupero delle 
competenze e programma attivita' differenziate e diversificate per rispondere alle 
difficolta' di apprendimento degli alunni monitorandone i risultati in apposite 
riunioni pomeridiane (incontri di programmazione, interclassi, consigli di classe). Le 
attivita' di potenziamento delle competenze sono curate all'interno del gruppo 
classe. I risultati riportati sono molto soddisfacenti grazie all'impegno degli studenti e 
alle metodologie adottate dai docenti. Sono attive azioni di potenziamento e 
partecipazione a gare e competizioni di matematica.
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Punti di debolezza

Non sono state ancora realizzate forme di monitoraggio e valutazione dei risultati 
raggiunti dagli studenti con maggiore difficolta' in seguito agli interventi che la scuola 
ha realizzato. Si prevede l'individuazione di docenti tutor che, per classi parallele, 
potrebbero coordinare attivita' di recupero e interventi individualizzati in funzione 
dei bisogni educativi degli studenti.

 

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

Dirigente scolastico

Docenti curricolari

Docenti di sostegno

Specialisti ASL

 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):

L’Istituto Comprensivo di Buccino è particolarmente sensibile ai problemi relativi al 
disagio, agli stranieri, ai disabili. Con questa realtà scolastica la scuola, quale veicolo 
formativo e di integrazione, ha ritenuto indispensabile adattare l’Offerta Formativa a 
queste nuove esigenze del territorio e dell’utenza, predisponendo tutte le risorse 
possibili utili a ridurre l’impatto di queste molteplici problematiche al fine di migliorarne 
l’accoglienza e il livello di integrazione dei soggetti in difficoltà, cercando di favorire il 
loro ”star bene a scuola” con la convinzione che integrare significa accogliere un nuovo 
individuo al di là delle sue peculiarità fisiche o psichiche, adeguando l’ambiente alle sue 
necessità. Il Piano dell’Offerta Formativa dell’Istituto, in quanto espressione della 
proposta educativa della scuola richiama l’integrazione di molteplici “diversità” e mira a 
creare un raccordo fra docenti, alunni, operatori, metodologie e linguaggi diversi in un 
unico disegno educativo. Il suo obiettivo integrativo risulta incrementato in presenza di 
soggetti con deficit, poiché questi non solo impongono un più elevato livello di 
raccordo tra professionisti della scuola, ma richiamano l’intervento di altre qualifiche 
professionali esterne ad essa, come gli operatori dell’ASL e degli Enti Locali. Il livello di 
integrazione è strettamente connesso alla possibilità ed alla capacità di creare 
un’adeguata rete di comunicazione e di relazione tra i protagonisti di questi diversi 
contesti professionali. La scuola ha cercato di potenziare tutte quelle strutture che 
convergono a migliorare il livello di integrazione degli alunni con handicap attivando 
una serie di progetti atti a favorire “occasioni di apprendimento” sia per i disabili che 
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per gli alunni normodotati.. In questo modo l’accoglienza diventa azione concreta e si 
trasforma in accessibilità (anche se ci si deve confrontare con le situazioni più 
disparate: con l’handicap, con lo svantaggio, con l’assenza di motivazioni e con 
l’apprendimento). Metodologia Per favorire l'inserimento e l'integrazione degli alunni 
portatori di handicap e in difficoltà, si privilegia, prima di tutto, un’interazione educativa 
positiva con tutte le componenti del gruppo classe e con la scuola nella sua totalità. 
L’integrazione dell’alunno con handicap è un processo che coinvolge tutti gli insegnanti 
di un plesso, di una classe e l’attività di integrazione è quindi azione di tutti i docenti. 
L’insegnante di sostegno è una figura di supporto e di collaborazione a tutta la classe e 
collabora con i colleghi nella progettazione e realizzazione del progetto educativo 
individualizzato; offre all’intera classe una maggiore gamma di opportunità all’interno 
delle quali sia l’alunno in difficoltà, sia tutti gli alunni possano trovare risposte adeguate 
ai loro bisogni educativi, evitando forme di isolamento. L'itinerario metodologico 
didattico che meglio risponde a ciò può essere fissato secondo questi specifici 
elementi: - Anamnesi dello stato socio-culturale e psico - affettivo degli alunni; - 
Individuazione dei codici privilegiati dall'alunno per comunicare; - Adeguamento 
dell'intervento educativo, puntando sugli interessi e le più profonde necessità dei 
bambini per dare loro lo stimolo necessario ad automigliorarsi, utilizzando una 
didattica specializzata e creando un clima sereno all’interno della classe; - Possibilità di 
operare in particolari situazioni maggiormente vantaggiose, per trovare momenti di 
gratificazione personale e riacquistare fiducia in se stessi; - Ricerca con gli alunni di una 
vera "relazione d'aiuto", mirando tuttavia ad non annullare l'autonomia di ciascuno e lo 
spazio personale. Un corretto rapporto comunicativo, ovviamente, non sarà basato 
solo tra insegnanti ed alunni, insegnanti, Dirigente scolastico ed équipe socio-
pedagogica, ma dovrà prevedere un costruttivo coinvolgimento delle famiglie 
riconosciute come insostituibili artefici della piena valorizzazione del progetto 
educativo. Progetti educativi individualizzati Ogni anno per gli alunni disabili si 
elaborano programmazioni e/o progetti individualizzati con verifica finale. A fine anno 
scolastico all’interno del fascicolo personale sono inseriti: il Piano educativo 
individualizzato. Il Profilo dinamico funzionale. La relazione iniziale e finale. I verbali con 
operatori A.S.L., famiglia ed altri. In modo più specifico nella stesura dei progetti 
educativi individualizzati per gli alunni portatori di handicap la Commissione ha 
individuato le seguenti modalità: Situazione familiare; Rapporti dell'alunno con 
l'ambiente familiare; Rapporti dell'alunno con l'ambiente scolastico; Livello di 
autonomia; Controllo delle abilità possedute nei vari aspetti dello sviluppo; Quadro 
orario degli interventi; Interventi didattico metodologici. Programmazione educativa 
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individualizzata ed integrata con quella di classe Soggetti coinvolti nell’integrazione 
Docenti curricolari e di sostegno; Alunni; Famiglie; Collaboratori scolastici cui sono 
affidate funzioni aggiuntive; Educatori comunali; Operatori dei servizi socio-sanitari; 
Esperti di Enti Locali. Sono previsti incontri periodici con l'équipe dell’Azienda ASL 2 e 
con i genitori degli alunni stessi, con i quali viene redatto il Profilo Dinamico Funzionale, 
che permette di elaborare una conoscenza dell’alunno non statica e frammentaria ma 
dinamica in quanto tiene conto della relazione tra il processo di sviluppo 
effettivamente compiuto e le capacità potenziali di sviluppo, se opportunamente 
guidato e positivamente sollecitato dall’ambiente scolastico.

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

Istituzione scolastica, famiglie, ASL, Piano di Zona S10, associazioni ed altri enti presenti 
sul territorio.

 

 MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE

Ruolo della famiglia:

L’Istituto è impegnato a migliorare il rapporto con le famiglie degli alunni,in modo 
particolare per coloro con bisogni educativi speciali, rapporto a cui è stato dato 
particolare rilievo per poter raggiungere gli obiettivi educativi e formativi programmati 
per ogni alunno. Esso si è esplicitato concretamente: • Nel raccordo per la conoscenza 
dell’alunno • Nell’attivazione col team docenti di momenti di programmazione 
condivisa • Nel rapporto costante con l’insegnante di sostegno,ove presente all’interno 
della classe,e con il docente coordinatore • Nell'informazione periodica sulle attività e 
sugli sviluppi del percorso educativo. • Nel favorire il raccordo tra famiglia e soggetti 
che intervengono nel processo educativo, e riabilitativo

Modalità di rapporto 
scuola-famiglia:

Coinvolgimento in progetti di inclusione

 

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti di sostegno Partecipazione a GLI
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie

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

 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

Criteri e modalità per la valutazione

Le verifiche sia scritte che orali potranno essere differenziate, ridotte e/o semplificate; 
verranno comunque svolte generalmente in classe insieme ai compagni nelle loro 
medesime scadenze. In tali occasioni l'insegnante potrà essere presente per fornire 
all'allievo alcune indicazioni operative o esplicative, favorendo un sereno approccio alla 
situazione di verifica. I criteri di valutazione considereranno il livello di partenza 
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dell'alunno e ogni minimo progresso raggiunto.

Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:

Notevole importanza viene data al momento del passaggio da un ordine scolastico 
all’altro, in modo che gli alunni, in accordo con le famiglie e gli insegnanti, possano 
vivere con minore ansia la nuova situazione. Particolare attenzione verrà prestata alla 
formazione delle nuove classi prime della scuola primaria e secondaria di 1°grado al 
fine di costituire classi eque. Valutati i bisogni educativi speciali presenti, la 
Commissione Formazione Classi provvederà al loro inserimento nella classe più adatta. 
I consigli di classe/sezione provvederanno a redigere specifici progetti di accoglienza 
per tutti gli alunni, con particolare adattamenti per gli alunni con bisogni educativi 
speciali. Il PAI che si intende proporre trova il suo indirizzo prioritario nei concetti di: 
"continuità" e “accoglienza”.Tali concetti si traducono nel sostenere l'alunno nella 
crescita personale e formativa.Fondamentale risulta essere l'Orientamento inteso 
come processo funzionale a dotare le persone di competenze che le rendano capaci di 
fare scelte consapevoli dotandole di un senso di autoefficacia, con conseguente 
percezione della propria"capacità". L'obiettivo prioritario che sostiene l'intera 
progettazione è permettere alle persone di "sviluppare un proprio “Progetto di vita 
futura".
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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

Collaboratore del DS

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.

2

Staff del DS (comma 
83 Legge 107/15)

Specifici compiti funzionali al servizio 
scolastico.

7

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. 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, 
il suo arricchimento anche in relazione con 
enti e istituzioni esterne. AREA 1: 
COORDINAMENTO DELLE AZIONI DI 

Funzione strumentale 4
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STESURA, MONITORAGGIO E VALUTAZIONE 
P.T.O.F., R.A.V., P.D.M. E PROVE I.N.VAL.S.I., 
RENDICONTAZIONE SOCIALE AREA 2: 
SOSTEGNO AL LAVORO DEI DOCENTI, 
FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO. 
PREDISPOSIZIONE CURRICOLO VERTICALE. 
AUTOVALUTAZIONE DI ISTITUTO E 
VALUTAZIONE APPRENDIMENTO E 
COMPORTAMENTO. AREA 3: USCITE 
DIDATTICHE – VISITE GUIDATE – VIAGGI DI 
ISTRUZIONE – RAPPORTI CON GLI ENTI – 
PROGETTI CON IL TERRITORIO. Area 4: 
INTERVENTI PER GLI STUDENTI – 
ACCOGLIENZA – TUTORAGGIO – 
CONTINUITÀ – ORIENTAMENTO

Capodipartimento

Concorda le scelte comuni inerenti al 
lavoro formativo e didattico metodologico. 
Programma le attività di formazione e 
aggiornamento, comunica ai colleghi le 
iniziative proposte da Enti esterni e 
associazioni. Individua le linee comuni dei 
piani di lavoro individuali.

9

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.

12

Responsabile di 
laboratorio

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.

12
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Animatore digitale

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 
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.

1

Team digitale
Supportare e accompagnare l'innovazione 
didattica nelle istituzioni scolastiche e 
l'attività dell'Animatore digitale.

3

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA
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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 
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 

Direttore dei servizi 
generali e amministrativi
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

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 
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 

Ufficio per la didattica
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

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

 PERCORSI DI INSERIMENTO ATTIVO PER ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Orientamento per gli alunni e le famiglie•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito
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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.

 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.
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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•

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. 
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 LICEO SCIENTIFICO ASSTEAS BUCCINO – SAN GREGORIO – OLIVETO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse strutturali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Capofila rete di scopo

Approfondimento:

Scuola Capofila della Rete di Ambito  di cui fa parte la nostra scuola  è il Liceo 
Scientifico " Asteass" di Buccino.

–le reti di scopo per la didattica: alcuni progetti didattici potrebbero essere condivisi 
dalle scuole della rete.

 SCUOLA CAPOFILA CORBINO CONTURSI

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Capofila rete di ambito
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Approfondimento:

Le reti di ambito:  uno spazio per la progettazione e la realizzazione di attività da 
svolgere in rete.

    Reti d’Ambito (ambito 27) – Scuola Capofila Corbino Contursi 

 FORMANET CONTURSI

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

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•
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 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

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 
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;
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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•

Soggetti Coinvolti Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Accordo di partenariato

Approfondimento:

 

MEDIT J  
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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

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 
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•
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 CENTRO STUDI BOETHOS

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.

•

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

 ENGLISH LABORATORY

Il laboratorio è finalizzato al miglioramento della metodologia d'insegnamento della lingua 
straniera in termini di efficienza ed efficacia.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze di lingua straniera

Destinatari Tutti i docenti

Workshop•Modalità di lavoro
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Ricerca-azione•
Mappatura delle competenze•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 LO SVILUPPO E IL POTENZIAMENTO DELL’INTELLIGENZA NUMERICA, METACOGNIZIONE 
E METODO DI STUDIO

AREA TEMATICA: DIDATTICA DELLA MATEMATICA

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Tutti i docenti

Modalità di lavoro
Workshop•
Mappatura delle competenze•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 LE APP DI GOOGLE PER LA DIDATTICA INNOVATIVA

COMPETENZE DIGITALI E NUOVI AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari Tutti i docenti

Modalità di lavoro
Ricerca-azione•
Mappatura delle competenze•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito
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 INCLUSIONE SCOLASTICA : PROGETTO ICF NEL CONTESTO SCUOLA E OLTRE

CORSO DESTINATO ESCLUSIVAMENTE AI DOCENTI DI SOSTEGNO

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Inclusione e disabilità

Destinatari Gruppi di miglioramento

Modalità di lavoro
Ricerca-azione•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 MOODLE

Moodle è una Piattaforma per la formazione a Distanza, cioè un pacchetto software per 
erogare e gestire corsi di formazione on-line.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro Ricerca-azione•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 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 Valutazione e miglioramento

153



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

priorità del PNF docenti

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

 PROTOCOLLO INFORMATICO

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

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

Descrizione dell'attività di La rilevazione dei rischi e delle condizioni igienico- 
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formazione ambientali

Destinatari Personale Collaboratore scolastico

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 SICUREZZA SUL LAVORO- PRIMO SOCCORSO

Descrizione dell'attività di 
formazione

La partecipazione alla gestione dell’emergenza e del primo 
soccorso

Destinatari Personale Amministrativo

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 SICUREZZA SUL LAVORO- PRIMO SOCCORSO

Descrizione dell'attività di 
formazione

La partecipazione alla gestione dell’emergenza e del primo 
soccorso

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