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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

CONTESTO STORICO

 Il territorio di Sarno fu abitato a partire dall'epoca neolitica e fu poi sede 
probabilmente di diversi insediamenti indigeni (Sarrasti, Osci e Sanniti) a partire dal IX 
secolo a.C., in epoca romana fino all'eruzione del Vesuvio del 79 d.C.
Nell'VIII secolo il primo nucleo dell'attuale città di Sarno sorse ai piedi del castello 
fondato da Arechi II, duca longobardo di Benevento. Tra X e XI secolo divenne sede 
vescovile e seguì le sorti del Regno di Napoli, passato dai Normanni agli Svevi della 
famiglia degli Hohenstaufen. Durante il dominio angioino la contea fece parte dei 
domini della corona. Agli inizi del XV secolo passò agli Orsini di Nola e ai d'Alagno, alla 
fine del secolo a Francesco Coppola, che prese parte alla congiura dei baroni. Nel XVI 
secolo fu in possesso dei Tuttavilla, passando poi ai Colonna e ai Barberini. Questi 
ultimi conti feudatari vendettero il loro feudo nel 1690 al principe Giuseppe II de' 
Medici di Ottaviano e quindi il territorio sarnese entrò nell'orbita di quella città e di 
quella casata medicea, sotto cui divenne ducato, fino all'abolizione del feudalesimo 
nel 1810. Dal 1806 al 1860 è stato capoluogo dell'omonimo circondario appartenente 
al Distretto di Salerno del Regno delle Due Sicilie. Dal 1860 al 1927, durante il Regno 
d'Italia è stato capoluogo dell'omonimo mandamento appartenente al Circondario di 
Salerno.

 
CONTESTO SOCIO- ECONOMICO
Sarno è un comune della provincia di Salerno con una superficie di 40,00 km² ed una 
popolazione di 31.625 abitanti (01/01/2018 - Istat).
Geograficamente fa parte dell'Agro nocerino-sarnese e si sviluppa alle falde del monte 
Saro e sulle rive del fiume Sarno, da cui prende il nome. Il suo territorio comprende 
una parte montagnosa, costituita dal Monte Saro (facente parte del massiccio del 
Pizzo d’Alvano), una parte collinare chiamata Saretto, collina sulla cui fascia 
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pedemontana si articola la conurbazione sarnese e una parte pianeggiante che si 
inoltra nell’Agro Nocerino- Sarnese. Il territorio è arricchito dalla presenza di almeno 
tre importanti sorgenti idriche che danno origine ad altrettanti corsi d’acqua: il rio 
Foce, il rio palazzo e il rio santa Marina, i quali, confluendo in un unico alveo, formano 
il fiume Sarno. Il fiume, col suo corso lento e in tempi remoti navigabile, solca tutta la 
valle distesa tra i monti Lattari e il Vesuvio, fino alla sua foce nel golfo di Napoli presso 
lo scoglio di Rovigliano a Castellammare di Stabia. Il Sarno, che dà il nome all’intera 
valle costituisce una preziosa risorsa per l’economia dell’Agro che si basa 
principalmente sulla produzione agricola, sull’industria conserviera, in particolar 
modo di pomodori (il D.O.P. San Marzano), e di trasformazione. Il contesto sociale è 
per lo più articolato in agricoltori, contadini, impiegati nel settore terziario, piccoli 
commercianti ed artigiani. Si registra, inoltre, anche la presenza di un ceto 
impiegatizio di professionisti (docenti, avvocati, medici, ingegneri, architetti, geometri, 
consulenti fiscali ecc…).

Ad un variegato profilo economico si affianca un eterogeno ambiente socio – 
culturale. Da diversi anni, infatti, esiste un moderato flusso di immigrazione. La 
comunità straniera più numerosa è quella del Marocco, seguita dall'Ucraina e 
dall’Albania, in misura minore le altre comunità Europee ed Extraeuropee.  Tale 
situazione non pone particolari problemi di inserimento nel tessuto scolastico, poiché 
esiste, all’interno dell’IC, una progettualità tesa all’accoglienza, alla cura, alla 
formazione di soggetti provenienti da altri Paesi in una prospettiva di dialogo 
interculturale.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 IST.C. SARNO DE AMICIS BACCELLI (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola ISTITUTO COMPRENSIVO

Codice SAIC8BB008

Indirizzo VIA G. MATTEOTTI 51-53 SARNO 84087 SARNO

Telefono 0815136295

Email SAIC8BB008@istruzione.it
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Pec SAIC8BB008@pec.istruzione.it

Sito WEB www.icdeamicisbaccelli.gov.it

 PROLUNGAMENTO MATTEOTTI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice SAAA8BB015

Indirizzo PROLUNG. MATTEOTTI SARNO 84087 SARNO

 SARN0 CAP. E. DE AMICIS (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice SAEE8BB01A

Indirizzo VIA G. AMENDOLA SARNO 84087 SARNO

Numero Classi 6

Totale Alunni 71

Numero studenti per indirizzo di studio e anno di corso

Numero classi per tempo scuola
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 VIA LAUDISIO CAP. (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice SAEE8BB02B

Indirizzo VIA LANZARA SARNO 84087 SARNO

Numero Classi 10

Totale Alunni 160

Numero studenti per indirizzo di studio e anno di corso

Numero classi per tempo scuola
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 VIA MATTEOTTI CAP. (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice SAEE8BB03C

Indirizzo PROL.TO MATTEOTTI SARNO 84087 SARNO

Numero Classi 10

Totale Alunni 115

Numero studenti per indirizzo di studio e anno di corso

Numero classi per tempo scuola
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 SARNO "G. BACCELLI" (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice SAMM8BB019

Indirizzo VIA G. MATTEOTTI 51/53 - 84087 SARNO

Numero Classi 21

Totale Alunni 431

Numero studenti per indirizzo di studio e anno di corso

Numero classi per tempo scuola
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RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Con collegamento ad Internet 3

Disegno 1

Informatica 2

Lingue 1

Musica 1

Scienze 1

ceramica 1

 

Strutture sportive Campo Basket-Pallavolo all'aperto 1

Palestra 2

 

Servizi Mensa

 

Attrezzature 
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori 74
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LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nei laboratori

3

 

Approfondimento

La scuola è dotata di 74 unità tra tablet e PC distribuiti nei vari laboratori: 16 PC nel 
laboratorio informatico; 24 PC nel laboratorio linguistico; 2 PC nei laboratori di 
scienze;32 tablet nelle aule 2.0.

Nella scuola primaria quasi tutte le aule sono dotate di PC e LIM; la scuola secondaria 
di primo grado è dotata di PC e LIM in tutte le aule. Le aule docenti sono dotate di 
postazioni informatiche con connessione internet e stampante.

L'istituto è connesso alla rete telefonica sia attraverso rete Lan sia attraverso rete wi-
fi.

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti
Personale ATA  

103
18

 Distribuzione dei docenti

Distribuzione dei docenti per tipologia di 
contratto

Distribuzione dei docenti a T.I. per anzianità 
nel ruolo di appartenenza (riferita all'ultimo 

ruolo)
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

                                                                                      “Se ascolto dimentico, se leggo 
ricordo, se faccio capisco”
                                                                                                                                                                
Confucio

 
VISION                                                                

Educare a una cittadinanza responsabile, per “costruire” una comunità 
educante inclusiva e orientante.

L’istituto Comprensivo mira alla crescita personale e alla formazione di 
cittadini attivi e consapevoli, anche al di là di ogni forma di svantaggio fisico, 
sociale ed economico. Una scuola di tutti e per tutti, che fondi il proprio 
operare sullo studente, assicurandogli piene opportunità di successo 
attraverso la completa valorizzazione del potenziale individuale.

  

MISSION

Al fine di “Assicurare la migliore formazione possibile al maggior numero di 
studenti possibile”, in termini di risultati perseguibili e rendicontabili il Piano 
triennale dell’offerta formativa esplicita:

-           gli obiettivi formativi degli studenti
-           le iniziative di potenziamento e le attività progettuali per il 
raggiungimento degli obiettivi formativi, individuando strategie che si 
avvalgano di forme di flessibilità nella gestione della classe e del curricolo
-           le modalità per rendere effettivo il diritto all’apprendimento anche 
agli studenti in situazione di svantaggio
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-           le azioni per sviluppare le competenze digitali di alunni e personale 
attraverso il PNSD
-           le iniziative di formazione per gli studenti, compresa la conoscenza 
delle procedure di primo soccorso (Legge n. 107/15 comma 16);
-           la verifica dei risultati a distanza come strumento di revisione, 
correzione, miglioramento dell’offerta formativa e del curricolo;
-           le attività formative obbligatorie per il personale docente ed ATA 
(Legge n.107/15 comma 12);
-           i percorsi formativi e iniziative diretti all'orientamento ed alla 
valorizzazione del merito scolastico e dei talenti (Legge n. 107/15 comma 29);
-           le azioni per presidiare il PTOF nelle fasi di realizzazione, 
monitoraggio e autovalutazione dei risultati in vista dell’elaborazione del 
Bilancio sociale;
-           le modalità di comunicazione interna ed esterna diffondendo la 
pratica dei processi informatizzati;
-           le azioni per l’integrazione e l’inclusione degli alunni diversamente 
abili anche attraverso un efficace raccordo con il territorio;
-           le azioni di continuità tra i vari ordini di scuola attraverso una 
maggiore riflessione sul curricolo per competenze. 

 

 

 

 

 

PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Scolastici

Priorità
Progettare interventi personalizzati per alunni con Bes per avvicinare il loro livello di 
apprendimento a quello del gruppo classe.
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Traguardi
Attraverso la progettazione di percorsi personalizzati si intende ridurre il gap di 
apprendimento tra gli alunni con Bes e il resto della classe.

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali

Priorità
Riduzione del gap tra i risultati delle prove Invalsi di Italiano e Matematica della 
Scuola e quelli delle Scuole ESCS.
Traguardi
Miglioramento degli esiti delle prove Invalsi almeno di 1 punto percentuale per 
ridurre la distanza con i risultati della regione

Competenze Chiave Europee

Priorità
Utilizzo di metodologie innovative per il raggiungimento di competenze chiave e di 
cittadinanza
Traguardi
Attraverso la progettazione di unita' didattiche per competenze si mirera' 
all'acquisizione delle competenze chiave e di cittadinanza

Priorità
Potenziamento di una didattica laboratoriale, utilizzo di metodologie innovative per 
l'acquisizione di competenze trasversali.
Traguardi
Attraverso la creazione di ambienti di apprendimento laboratoriali si intende 
promuovere sia il recupero che il potenziamento delle competenze chiave.

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

ASPETTI GENERALI

In coerenza con il RAV e con il Piano di miglioramento, con l’identità acquisita 
dall’Istituto, con l’esperienza professionale accumulata, con le aspettative degli 
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stakeholder e con i processi già avviati negli ultimi anni, risultano prioritari i 
seguenti settori d’intervento per le attività progettuali e per le iniziative di 
potenziamento rivolte agli studenti:
-           definizione dei curricoli disciplinari in termini di competenze e 
prestazioni attese;
-           attività di recupero delle carenze formative, principalmente in termini 

di rimotivazione allo studio;
-           attività di recupero delle competenze di base;
-           corsi per l’acquisizione e la certificazione di competenze linguistiche e 

informatiche secondo standard di enti certificatori europei;
-           alfabetizzazione e perfezionamento dell’italiano come seconda lingua 
per studenti stranieri;
-           attività rivolte alla promozione dell’arte, della musica e del teatro;

-           attività rivolte alla promozione del benessere psicologico e fisico degli 
studenti.  

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

4 ) potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati 
a uno stile di vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione, 
all'educazione fisica e allo sport, e attenzione alla tutela del diritto allo studio 
degli studenti praticanti attività sportiva agonistica

5 ) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di 
discriminazione e del bullismo, anche informatico; potenziamento 
dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni 
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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 ) definizione di un sistema di orientamento

PIANO DI MIGLIORAMENTO

 PERCORSO 1: TUTTI UGUALI...TUTTI DIVERSI  
Descrizione Percorso

Il singolo percorso di miglioramento inserito nel PTOF è articolato in tre attività: una 
prima attività di formazione rivolta ai docenti, in quanto una scuola di qualità non 
può prescindere da una formazione di qualità; una seconda rivolta agli studenti ed 
una terza attività che consiste in azioni di monitoraggio al fine di produrre dati 
finalizzati sia alla progettazione didattica sia alla rendicontazione. 

Il percorso "Tutti uguali...tutti diversi" si propone la realizzazione di attività didattiche 
volte a favorire l’apprendimento di tutti gli alunni, l’acquisizione delle competenze 
cognitivo-relazionali e delle competenze linguistiche e matematiche, attraverso la 
promozione di attività di recupero e potenziamento per piccoli gruppi, la 
differenziazione dei percorsi didattici in funzione dei Bisogni Educativi Speciali e a 
supporto degli alunni in difficoltà.  La promozione di azioni e pratiche didattiche 
volte all’inclusione, allo sviluppo di competenze sociali e di cittadinanza, anche con il 
supporto di esperti esterni, tende al miglioramento del clima relazionale generale 
all’interno della comunità educante e alla costruzione di un ambiente scolastico 
improntato al rispetto delle regole e dell'altro e a combattere e prevenire la 
dispersione scolastica, le cui cause possono essere tanto interne al soggetto, quanto 
esterne, pertanto riconducibile all'ambiente sociale: culturale, familiare o 
economico. Alcune delle cause, infatti, possono identificarsi con: contesto socio 
culturale della famiglia, l'attività pedagogica degli insegnanti, disadattamento 
personale.

Gli obiettivi da raggiungere alla fine del percorso sono:
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·       Migliorare i risultati scolastici

·       Integrare le conoscenze (il sapere) con le esperienze (il saper fare) e con le 
relazioni (saper essere)

·       Migliorare gli apprendimenti degli studenti, puntando soprattutto sulla 
capacità di formalizzazione (verbale o scritta) dei procedimenti adottati nella 
risoluzione dei quesiti proposti

·       Permettere di affrontare con responsabilità e autonomia le diverse situazioni 
di vita, esprimendo la propria personalità

·       Potenziare le eccellenze 

·       Permettere di affrontare con responsabilità e autonomia le diverse situazioni 
di vita, esprimendo la propria personalità

·       Migliorare l’orientamento e la socializzazione

·       Prevenzione della dispersione e dell’abbandono

 

Il   

 

 

 

 

 

 

 

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO
"Obiettivo:" Utilizzo delle metodologie innovative per lo sviluppo delle 
competenze trasversali

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

18



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2019/20-2021/22
IST.C. SARNO DE AMICIS BACCELLI

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Potenziamento di una didattica laboratoriale, utilizzo di 
metodologie innovative per l'acquisizione di competenze 
trasversali.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE

"Obiettivo:" Riduzione della distanza, in termini di apprendimento, tra gli 
alunni con Bisogni educativi Speciali e il resto del gruppo classe

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Progettare interventi personalizzati per alunni con Bes per 
avvicinare il loro livello di apprendimento a quello del gruppo 
classe.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Riduzione del gap tra i risultati delle prove Invalsi di Italiano e 
Matematica della Scuola e quelli delle Scuole ESCS.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Potenziamento di una didattica laboratoriale, utilizzo di 
metodologie innovative per l'acquisizione di competenze 
trasversali.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: IN...FORMAZIONE (PERCORSO 1)
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/11/2018 Docenti Docenti

Consulenti esterni

Associazioni
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Responsabile

L'attività è rivolta ai docenti e prevede la realizzazione di un percorso di formazione 
sulla didattica e sulle metodologie innovative, strutturato dalla FS per la formazione 
docenti in collaborazione con la FS sostegno agli alunni.  

  
 

Risultati Attesi

L'utilizzo di metodologie didattiche più innovative sottolineano la centralità 
dell'apprendimento personale e dell'aiuto reciproco per valorizzare le 
competenze di ciascuno.  Le innovazioni tecnologiche, che consentono lo 
sviluppo di strumenti, tecniche e strategie funzionali alla  predisposizione di 
nuovi ambienti di apprendimento, plurali e flessibili, permettono alla scuola di 
diventare laboratorio di formazione di una cittadinanza attiva.  

L'attività intende perseguire:

•il Miglioramento dei risultati di apprendimento grazie all'utilizzo di linguaggi e 

strumenti vicini agli studenti.

• la  Riduzione della dispersione scolastica grazie alla possibilità di personalizzare i 
percorsi e i tempi di apprendimento.

• la Maggior integrazione e coinvolgimento degli stranieri, dei BES e dei diversamente 
abili.

•il  Rafforzamento delle le competenze trasversali.

• il Passaggio dalla didattica tradizionale a una didattica laboratoriale attiva.

• il Superamento dell'isolamento geografico e culturale. 
 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: SAREMO DEI CAMPIONI (PERCORSO 1)
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Destinatari
Soggetti 

Interni/Esterni 
Coinvolti

Studenti Docenti

Responsabile

Le attività laboratoriali per il miglioramento delle competenze di base, sociali e civiche 
sono progettate dai dipartimenti disciplinari in collaborazione con le FFSS deputate alla 
progettazione e al supporto agli alunni, per gruppi di alunni in base al livello raggiunto 
e per classi parallele. I docenti provvedono alla strutturazione di percorsi che vedano 
coinvolti il maggior numero possibile di alunni e che prevedano almeno una 
valutazione iniziale e una a conclusione del percorso.

Risultati Attesi

L'attività si propone di:

Migliorare le competenze chiave e sociali e civiche

Migliorare gli apprendimenti degli studenti, puntando soprattutto sulla capacità di 
analisi dei procedimenti adottati nella risoluzione dei quesiti proposti

Permettere di affrontare con responsabilità e autonomia le diverse situazioni di vita, 
esprimendo la propria personalità  

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: ESAMINANDO: SOMMINISTRAZIONE PROVE DI 
MONITORAGGIO (PERCORSO 1)
 

Destinatari
Soggetti 

Interni/Esterni 
Coinvolti

Docenti Docenti

Studenti Studenti

Genitori
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Responsabile

La terza attività del percorso intende monitorare i risultati raggiunti attraverso le prime 
due attività. Responsabili del monitoraggio sono le FFSS responsabili del percorso di 
Valutazione d'istituto in collaborazione con i docenti impegnati nel percorso di 
miglioramento.

Risultati Attesi

Il monitoraggio intende rendere disponibili dati sullo stato di avanzamento del Piano di 
Miglioramento; ha compito di fornire informazioni di base sull’andamento delle attività 
di attuazione. I soggetti interessati nella progettazione, in questo modo, potranno 
esprimere giudizi sull’opportunità di modificare e/o confermare le modalità realizzative 
del disegno progettuale originario. Monitorare per seguire il percorso di attuazione di 
quanto elaborato e pianificato e per rimodulare. 

 PERCORSO 2: "ESSERE COMPETENTI"  
Descrizione Percorso

Il percorso tende all’innalzamento delle competenze di italiano, di matematica, 
linguistiche e dei livelli di apprendimento alla riduzione della variabilità con altre 
scuole dello stesso background culturale e al miglioramento dei risultati in uscita. 
Pertanto occorre che l’alunno sappia integrare le conoscenze (il sapere) con le 
esperienze (il saper fare) e con le relazioni (saper essere).  Tali obiettivi saranno 
perseguiti attraverso la realizzazione di:

percorsi didattici volti a favorire l’apprendimento,

attività di recupero e di potenziamento per piccoli gruppi o gruppi di livello,

percorsi didattici differenziati in funzione dei bisogni educativi speciali e a supporto 
degli alunni in difficoltà.).

A tal proposito si procederà all’elaborazione di una programmazione per 
competenze condivisa per classi parallele e dipartimenti, alla somministrazione di 
prove per classi parallele in ingresso, in itinere e in uscita e all’elaborazione ed all’uso 
di strumenti di valutazione diversificati e condivisi e di autovalutazione degli 
studenti.
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"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Miglioramento nelle competenze di Italiano, Matematica ed 
Inglese

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Riduzione del gap tra i risultati delle prove Invalsi di Italiano e 
Matematica della Scuola e quelli delle Scuole ESCS.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Potenziamento di una didattica laboratoriale, utilizzo di 
metodologie innovative per l'acquisizione di competenze 
trasversali.

 
"Obiettivo:" Interventi di recupero, potenziamento e consolidamento di 
italiano, matematica ed inglese.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Riduzione del gap tra i risultati delle prove Invalsi di Italiano e 
Matematica della Scuola e quelli delle Scuole ESCS.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Potenziamento di una didattica laboratoriale, utilizzo di 
metodologie innovative per l'acquisizione di competenze 
trasversali.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO

"Obiettivo:" Utilizzo delle metodologie innovative per lo sviluppo delle 
competenze trasversali
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"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Utilizzo di metodologie innovative per il raggiungimento di 
competenze chiave e di cittadinanza

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE

"Obiettivo:" Riduzione della distanza, in termini di apprendimento, tra gli 
alunni con Bisogni educativi Speciali e il resto del gruppo classe

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Progettare interventi personalizzati per alunni con Bes per 
avvicinare il loro livello di apprendimento a quello del gruppo 
classe.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: IN...FORMAZIONE (PERCORSO 2)
 

Destinatari
Soggetti 

Interni/Esterni 
Coinvolti

Docenti Docenti

Consulenti 
esterni

Associazioni

Risultati Attesi

L'attività intende perseguire:

l' Innalzamento dei livelli delle competenze di base•

il Miglioramento dei risultati dei test INVALSI in Italiano, Matematica ed inglese•

il Miglioramento degli esiti (media) degli scrutini finali•
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la Diminuzione del numero di alunni con livelli di conoscenze e abilità non 
corrispondenti agli obiettivi minimi

•

il Perfezionamento delle metodologie di lavoro e di azione didattica con tecniche 
ed approcci cooperativi, attivi, laboratoriali, metacognitivi, per l'acquisizione delle 
Competenze Chiave per l'Apprendimento Permanente (Raccomandazione 
Parlamento Europeo)

•

l'Integrazione di risorse e strumenti digitali e multimediali per la realizzazione 
dell'attività didattica all'interno dei moduli

•

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: SAREMO DEI CAMPIONI (PERCORSO 2)
 

Destinatari
Soggetti 

Interni/Esterni 
Coinvolti

Studenti Docenti

Responsabile

Le attività laboratoriali per il miglioramento delle competenze di base sono progettate 
dai dipartimenti disciplinari in collaborazione con le FFSS deputate alla progettazione e 
al supporto agli alunni, per gruppi di alunni in base al livello raggiunto e per classi 
parallele. I docenti provvedono alla strutturazione di percorsi che vedano coinvolti tutti 
gli alunni e che prevedano almeno una valutazione iniziale e una a conclusione del 
percorso.

 

Risultati Attesi

L'attività si propone di:

Ridurre le cause della scarsa fiducia, della passività e le spinte alla dispersione 
scolastica 

Recuperare le carenze disciplinari, in termini di conoscenze, abilità e competenze

Potenziare le conoscenze disciplinari 
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Stimolare a nuove conoscenze e nuovi traguardi 

Sviluppare il successo scolastico, la crescita globale, cooperativa, creativa e civile 
individuale  

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: ESAMOINANDO: SOMMINISTRAZIONE PROVE DI 
MONITORAGGIO (PERCORSO 2)
 

Destinatari
Soggetti 

Interni/Esterni 
Coinvolti

Docenti Docenti

Studenti Studenti

Genitori

Responsabile

La terza attività del percorso intende monitorare i risultati raggiunti attraverso le prime 
due attività. Responsabili del monitoraggio sono le FFSS responsabili del percorso di 
Valutazione d'istituto in collaborazione con i docenti impegnati nel percorso di 
miglioramento.

 

Risultati Attesi

Il monitoraggio intende rendere disponibili dati sullo stato di avanzamento del Piano di 
Miglioramento; ha compito di fornire informazioni di base sull’andamento delle attività 
di attuazione. I soggetti interessati nella progettazione, in questo modo, potranno 
esprimere giudizi sull’opportunità di modificare e/o confermare le modalità realizzative 
del disegno progettuale originario. Monitorare per seguire il percorso di attuazione di 
quanto elaborato e pianificato e per rimodulare.
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PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE

La scuola intende avviare attività didattiche incentrate sull’utilizzo della robotica 
(attraverso la candidatura all’Avviso MIUR prot. n. 30562 del 27 novembre 2018 – 
Ambienti di apprendimento innovativi – PNSD- Azione #7), perché costruire e 
programmare robot significa mettere in moto la propria creatività, imparare a 
condividere, a collaborare, imparare a comunicare, significa imparare insieme 
all’insegnante che non sarà più un leader imposto ma un leader riconosciuto che 
ricercherà le soluzioni insieme ai propri allievi. La didattica attraverso al robotica 
offre la possibilità di crescere “cittadini” pronti a usare le tecnologie e a non essere 
usati dalle macchine (come spesso succede con telefonini, computer). Usare i 
robot a scuola significa dunque incrementare la possibilità di creare cittadini 
migliori anche perché la robotica ha forti implicazioni etiche, legali e sociali che 
anche gli studenti più giovani sanno individuare. Nei percorsi educativi proposti 
dalla scuola la cittadinanza attiva è sempre al centro del processo educativo 
dell’individuo.

 

 AREE DI INNOVAZIONE

CONTENUTI E CURRICOLI

Quest'anno l'I.C. intende presentare, per il triennio 2019-2022, la propria 
candidatura al progetto Erasmus Plus, il programma dell’Unione Europea, valido 
dal 2014 al 2020, dedicato all’istruzione, alla formazione, alla gioventù e allo 
sport e aperto a tutti i cittadini europei.

Il programma Erasmus+, approvato con il Regolamento UE N 1288/2013 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, raccoglie tutta una serie di progetti di 
finanziamento esistenti; finanzierà borse di studio per studenti, insegnanti, 
personale della scuola per studiare in un paese estero dell’UE, e aiuterà gli 
alunni a studiare all’estero.
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SPAZI E INFRASTRUTTURE

Partecipazione all'Avviso Miur prot. n. 30562 del 27 novembre 2018 
"Ambienti di apprendimento innovativi - PNSD- Azione #7

Il progetto  ha come finalità la realizzazione di un ambiente per 
l’apprendimento innovativo che attraverso la disponibilità di risorse e la 
flessibilità degli spazi contribuisca allo sviluppo delle competenze degli 
studenti e della loro creatività anche in chiave digitale. 
L’ambiente è interpretato come uno spazio operativo in cui relazioni e 
dinamiche si integrano con gli strumenti tecnologici, permettendo agli 
studenti di sviluppare competenze specifiche legate al contesto 
sperimentato e competenze trasversali legate alla collaborazione e alla 
cooperazione. 
La composizione di arredo e di tecnologia scelta per la realizzazione 
dell’ambiente definisce un ambiente aperto alla partecipazione di tutti gli 
studenti, connesso alla realtà in cui realizzare coinvolgenti momenti di 
apprendimento.  
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L'OFFERTA FORMATIVA

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

PROLUNGAMENTO MATTEOTTI SAAA8BB015  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

25 Ore Settimanali

40 Ore Settimanali

SARN0 CAP. E. DE AMICIS SAEE8BB01A  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

27 ORE SETTIMANALI

VIA LAUDISIO CAP. SAEE8BB02B  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

27 ORE SETTIMANALI

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

VIA MATTEOTTI CAP. SAEE8BB03C  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

27 ORE SETTIMANALI
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TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

SARNO "G. BACCELLI" SAMM8BB019  
SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 TEMPO SCUOLA - CORSO AD INDIRIZZO MUSICALE

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

CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
IST.C. SARNO DE AMICIS BACCELLI (ISTITUTO PRINCIPALE)

ISTITUTO COMPRENSIVO

 CURRICOLO DI SCUOLA
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Il curricolo è espressione della libertà di insegnamento e dell’autonomia scolastica e al 
tempo stesso esprime le scelte della comunità professionale docente e l’identità 
dell’istituto scolastico. Gli artt. 1, 2, 3 e 4 del D.P.R. n. 275/1999 prevedono che tutte le 
scuole autonome sono tenute a elaborare il Piano dell’offerta formativa, documento 
che conferisce identità alla scuola e che rappresenta lo strumento di contratto 
formativo tra i soggetti della scuola (dirigente, docenti, personale ata) e la propria 
utenza. Le Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo 
d’istruzione (decreto legislativo n. 254/2012) e la nota Miur "Indicazioni nazionali e nuovi 
scenari" (febbraio 2018) costituiscono un punto di riferimento essenziale per costruire 
un curricolo d’istituto.
ALLEGATO: 
CURRICOLO.PDF

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

Nel curricolo si trovano esposti i nuclei fondanti e i contenuti imprescindibili intorno ai 
quali si articola un patrimonio culturale comune condiviso. Il contenuto del curricolo 
riguarda l’esplicitazione delle competenze relative alle materie di studio di cui si 
tratteggiano i saperi irrinunciabili, fermi restando i criteri costitutivi delle Indicazioni 
nazionali che riguardano l’unitarietà della conoscenza da realizzarsi tramite il dialogo 
fra le diverse discipline di studio.

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

L'I.C. pone in essere una serie di percorsi di ampliamento dell'offerta formativa capaci 
di condurre l'alunno all'acquisizione di quelle competenze definite "trasversali" , perché 
non si riferiscono ad ambiti tecnici o a conoscenze specifiche di una materia di studio, 
ma chiamano in causa tutti quegli aspetti della personalità e della conoscenza che 
ognuno utilizza ogni giorno nei diversi contesti. 
https://miurjb18.pubblica.istruzione.it/PTOF/curricolo/dettaglio/ampliamento/6

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

Il Consiglio dell’Unione Europea adotta una nuova Raccomandazione sulle competenze 
chiave per l’apprendimento permanente (22 maggio 2018). Emerge una crescente 
necessità di maggiori competenze imprenditoriali, sociali e civiche, ritenute 
indispensabili “per assicurare resilienza e capacità di adattarsi ai cambiamenti”. 
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Risultano apprezzabili soprattutto due aspetti: – l’insistenza su una più forte 
interrelazione tra forme di apprendimento formale, non formale e informale; – la 
necessità di un sostegno sistematico al personale didattico, soprattutto al fine di 
“introdurre forme nuove e innovative di insegnamento e apprendimento”, anche in una 
prospettiva di riconoscimento delle “eccellenze nell’insegnamento”. 
https://miurjb18.pubblica.istruzione.it/PTOF/curricolo/dettaglio/ampliamento/7
ALLEGATO:  
CURRICOLO CITTADINANZA E COSTITUZIONE 2019-2022.PDF

 

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 EDUCARE ALLO STAR BENE - AREA DEL BENESSERE PSICOFISICO

Il percorso è articolato in più attività/progetti in riferimento ad alcuni ambiti 
fondamentali dello star bene con sé e con gli altri, per la prevenzione del disagio fisico, 
psichico e sociale al fine di diffondere una cultura della salute e del benessere e 
migliorare la qualità della vita all’interno del contesto scolastico e non.

Obiettivi formativi e competenze attese
Il percorso tende all'acquisizione da parte degli alunni di comportamenti e tecniche 
funzionali allo “star bene con sé e con gli altri”; del concetto di prevenzione come 
concreta manifestazione di corrette abitudini di vita quotidiana. Si vuol far conoscere e 
comprendere i concetti di ecosistema, biodiversità, inquinamento, salvaguardia 
ambientale e sviluppo sostenibile, comprendere le relazioni esistenti tra inquinamento 
e salute, acquisire corretti stili di vita, comprendere i benefici della vita all’aria aperta e 
dell'attività fisica in un ambiente sano. Il passaggio tra diversi ordini di scuola 
rappresenta per lo studente un momento delicato, pertanto, diventa fondamentale la 
progettazione e la condivisione di attività di Continuità e Orientamento che abbiano lo 
scopo di sostenere e accompagnare gli alunni nel delicato passaggio dalla Scuola 
Primaria alla Scuola Secondaria di I grado e da quest'ultima alla secondaria di II grado. 
Si intende costruire un ambiente sereno e socializzante nella classe e nella scuola che 
metta gli alunni nelle condizioni ideali per iniziare la futura esperienza scolastica. Le 
attività di continuità prevedono incontri con docenti, genitori ed alunni delle classi 
terminali della scuola primaria, partecipazione degli stessi a mostre, manifestazioni 
musicali e teatrali tenute nella scuola per consentire un’adeguata pubblicizzazione 
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dell’offerta formativa. Gli alunni della scuola primaria e della secondaria inferiore 
saranno i protagonisti di progetti comuni, relativi alle varie aree disciplinari e alla 
realizzazione di laboratori linguistici, scientifici, artistici e tecnico-pratici. 
L’orientamento nella scuola Secondaria di I grado deve promuovere la formazione 
completa ed armonica del preadolescente chiamato a formulare un progetto di vita e, 
pertanto, ad operare delle scelte di studio e di lavoro, immediate e future, che 
saranno possibili soltanto con il possesso di strumenti adeguati, con la chiara 
comprensione di sé, delle proprie attitudini ed aspirazioni, con la conoscenza della 
realtà e delle adeguate opportunità formative e professionali. Gli interventi di 
orientamento, pertanto, non si ridurranno ad una serie di iniziative da realizzarsi 
nell’imminenza delle scelte successive agli Esami di Stato conclusivi del I ciclo di 
Istruzione. Affinché l’opera di orientamento della scuola possa risultare efficace, è 
opportuno un pieno coinvolgimento delle famiglie che, in tal modo, con la loro 
presenza attiva seguiranno da vicino i loro figli per intuirne e comprenderne le 
attitudini, per aiutarli a individuare il loro modello di vita, apportando il contributo 
della propria esperienza personale e professionale, interagendo con i docenti 
nell'azione orientativa. Importanti e fondamentali, accanto ai genitori, saranno gli 
esperti nei vari settori, gli altri ordini di scuola con i quali la scuola secondaria di primo 
grado andrà a raccordarsi, concordando iniziative comuni. 
https://miurjb18.pubblica.istruzione.it/PTOF/index

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Docenti interni e/o esperti esterni

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Aule: Aula generica

 Strutture sportive: Campo Basket-Pallavolo all'aperto

Palestra

Approfondimento
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Il percorso si articola in diverse attività rivolte sia alla scuola primaria sia alla scuola 
Secondaria di I grado: 

AREA DEL BENESSERE PSICOFISICO

Educare allo star bene

“Crescere Felix” curriculare Primaria Docenti 
curriculari

Laboratori creativi potenziamento Secondaria Docenti  di 
potenziamento

Avviamento pratica 
sportiva extracurriculare secondaria Docenti scienze 

motorie

Sport di classe curriculare Primaria Docente 
esperto

Open day extracurriculare Primaria/Secondaria
Docenti interni/ 

esterni

Incontri fra i diversi 
ordini di scuola

extracurriculareInfanzia/Primaria/Secondaria
Docenti 

interni/genitori

Incontri con 
Secondaria II Grado

extracurriculare
Secondaria I grado/ 
Secondaria II grado

Docenti interni/ 
genitori/Docenti 

secondaria II 
grado

 

 EDUCARE ALLA COMUNICAZIONE - AREA DEI LINGUAGGI

Il percorso didattico vuole formare i nostri studenti, a partire dalla scuola dell'infanzia, 
a guardare all’informazione e alla comunicazione come “capitale civile”, attraverso 
attività sia teoriche sia pratiche, facendogli conseguire la capacità di padroneggiare i 
meccanismi della comunicazione da impiegare nell'esercizio della democrazia e di una 
cittadinanza attiva.

Obiettivi formativi e competenze attese
Il percorso, in un’ottica di definizione dei cittadini del domani, si propone di migliorare: 
la capacità dell’alunno nell’ascolto delle lezioni per favorire la comprensione del 
linguaggio verbale e l’accesso ai contenuti didattici; la rielaborazione dei contenuti 
scolastici dei testi, con mappe logico concettuali o altri sistemi idonei; il 
raggiungimento di una buona competenza linguistica parlata e scritta; le relazioni con 
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i suoi docenti e il rapporto in aula con i pari; il compito di “mediatore comunicativo” 
nei contesti sfavorevoli (es.: in ambienti rumorosi, durante discussioni di gruppo, ecc.).

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Docenti internie/o esperti esterni

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Musica

 Aule: Proiezioni

Teatro
Aula generica

Approfondimento

Attività previste dal percorso:

AREA DEI LINGUAGGI

Educare alla comunicazione

Staffetta creativa curriculare      Secondaria Docenti 
curriculari

Libriamoci curriculare

Infanzia

Primaria

Secondaria

Docenti 
curriculari

Crescere in musica extracurriculare
Primaria

 

Docente 
esperto
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Saxofono curriculare
Primaria

Secondaria

Docente di 
potenziamento

Officina Teatro extracurriculare
Infanzia
Primaria

Seondaria

Docente 
esperto

Recupero 
competenze di 
base:italiano e 
matematica

curriculare Primaria Docente di 
potenziamento

Progetto L2 curriculare Primaria Docente di 
potenziamento

Alfabetizzazione 
motoria

curriculare Primaria Docente 
curriculare

“In estate si imparano le 
STEM - campi estivi di 
scienze, matematica, 
informatica e coding” 

extracurriculare
Primaria

 
Esperto 
esterno

La tavola a scuola curriculare Secondaria

Docente 
interno/esperto 

esterno

 

 

 EDUCARE AD ESSERE CITTADINI ATTIVI - AREA DELLA CITTADINANZA E DELLA 
LEGALITA’

I cittadini hanno un ruolo importante nel costruire una società migliore e più 
democratica, motivo per cui sviluppare le competenze e gli atteggiamenti della 
cittadinanza attiva è essenziale. I cittadini attivi non solo conoscono i loro diritti e le 
loro responsabilità, ma mostrano anche solidarietà con le altre persone e sono pronti 
a dare qualcosa alla società. Il Percorso adotta la pluralità metodologica tradizionale e 
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laboratoriale e con l’ausilio dell’innovazione didattica (ITC) utilizza la valorizzazione 
delle esperienze personali e le strategie motivazionali della crescita per sviluppare 
negli alunni la cittadinanza attiva e si avvale del contribuito gratuito delle Associazioni 
del territorio nel raggiungimento dei traguardi formativi.

Obiettivi formativi e competenze attese
Il percorso si propone di attivare, stimolare ed esercitare consapevolmente la 
cittadinanza attiva nei bambini e negli adolescenti, negli insegnanti e nei genitori 
attraverso un’azione congiunta delle diverse agenzie educative (famiglie, scuole di 
diverso grado, servizi, associazioni) in un medesimo territorio di vita. L'obiettivo 
principale è quello di sviluppare la centralità e la partecipazione dell’alunno al 
contesto sociale del proprio ambiente per acquisire un senso di identità e di 
appartenenza alla propria comunità e per prepararsi a una crescita responsabile e 
solidale come “cittadino del mondo”. Perciò l'I.C. opera in sinergia con le associazioni 
del proprio territorio, creando un sistema formativo integrato, incentrato 
sull’esperienza e sulla promozione del bambino e dell’adolescente come cittadino che, 
in base al proprio grado di maturità raggiunta, esercita in modo progressivo e 
continuo ruoli attivi, vissuti in ambienti scolastici ed extrascolastici In ossequio agli 
articoli 3 e 12 della Convenzione dei diritti dell’infanzia, che sottolineano l’importanza 
del superiore interesse del minore e della sua partecipazione attiva . Ogni grado di 
scuola declina la cittadinanza attiva con percorsi comuni e percorsi specifici, che 
hanno alla base la conoscenza dei diritti e il loro effettivo esercizio.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Docente interno e/o esperto esterno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Aule: Aula generica

Approfondimento
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Attività èpreviste dal percorso: 

AREA DELLA CITTADINANZA E DELLA LEGALITA’

Educare ad essere cittadini attivi

“Capodanno sicuro” curriculare Primaria 
Secondaria Tutti i docenti

“Giornata della Memoria” curriculare Primaria 
Secondaria Tutti i docenti

“Libera – Nomi e numeri 
contro le Mafie”

curriculare Secondaria Tutti i docenti

Insieme per la sicurezza 
“incontro sull’educazione 
stradale”

curriculare Secondaria Tutti i docenti

Prevenzione e contrasto 
del cyberbullismo (art. 4 
l.71/2017)

curriculare
Primaria

Secondaria
Tutti i docenti

Giornata 
Internazionale per 
l’eliminazione della
violenza sulle donne

curriculare Secondaria Tutti i docenti

 EDUCARE ALLA MONDIALITA' - AREA DELLE POTENZIALITA'

Si tratta di un macro progetto d’Istituto all’interno del quale si situano, nei diversi 
ordini di scuola, progetti specifici volti a favorire la valorizzazione delle eccellenze. 
L’attività della scuola si esplicherà tramite: 1.un miglioramento dei processi di 
apprendimento; 2.un approfondimento delle pratiche educativo didattiche; 3.un' 
attenzione rivolta alla persona, alle sue personali attitudini e potenzialità per favorirne 
uno sviluppo e una crescita positivi;4.un arricchimento, nei cotesti ambientali, di 
fattori facilitanti; 5.un potenziamento delle strategie di insegnamento e di sviluppo di 
competenze, anche attraverso l’uso delle nuove tecnologie.

Obiettivi formativi e competenze attese
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Gli obiettivi perseguiti con il progetto sono i seguenti: • potenziare le abilità e le 
conoscenze già possedute; • sviluppare al meglio le abilità trasversali di base; • 
incrementare ulteriormente la motivazione all’apprendimento; • perfezionare il 
metodo di studi; • valorizzare le individualità e le capacità dei singoli alunni, nel 
rispetto delle differenze di tutti e dell’identità di ciascuno; • riconoscere la centralità 
della persona, la sua singolarità e complessità, la sua identità, le sue aspirazioni e 
capacità; • collaborare alla realizzazione del progetto di vita globale degli alunni, 
progettando percorsi comuni di individualizzazione o personalizzazione che facciano 
coesistere socializzazione e apprendimenti; • promuovere e migliorare la capacità di 
imparare ad apprendere attraverso l’approccio interdisciplinare ai problemi; • 
promuovere la formazione della classe come gruppo, un gruppo in cui l’individuo 
possa esprimersi e valorizzare le proprie capacità; • innalzare i livelli d’ istruzione e le 
competenze attese dal percorso di studi. • promuovere, sempre in un’ottica di 
miglioramento, iniziative di comunicazione e collaborazione tra scuola, famiglie, 
Comuni, Enti territoriali, ASL; • adottare forme di verifica e valutazione collegiali 
adeguate ai bisogni formativi degli studenti; • monitorare le azioni a livello territoriale; 
• proporre adattamenti e miglioramenti condivisi

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Docente interno e/o esperto esterno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Lingue
Musica

 Aule: Aula generica

Approfondimento

Attività previste dal percorso: 
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AREA DELLA POTENZIALITA’

Educare alla mondialità

Potenziamento lingua 
inglese extracurriculare

Primaria 
Secondaria

Docenti Esperti

Esterni

Docenti Tutor 
interni

“Eipass Junior” extracurriculare
Primaria

 

Docenti 
Formatori

Docenti 
Esaminatori

“Eipass Junior second” extracurriculare
Secondaria

 

Docenti 
Formatori –

Docenti 
Esaminatori

Coding a scuola

(Programmare il futuro)
curriculare

Secondaria

 

Docenti di 
classe

Musicando curriculare Secondaria

Docente 
organico di 

potenziamento

 

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI ATTIVITÀ

Fibra e banda ultra-larga alla porta di ogni scuola•ACCESSO
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STRUMENTI ATTIVITÀ

Ogni plesso deve essere raggiunto da fibra ottica
, o comunque da una connessione in banda larga 
o ultra-larga, sufficientemente veloce per 
permettere, ad esempio, l’uso di soluzioni cloud 
per la didattica e l’uso di contenuti di 
apprendimento multimediali, oltre che lo 
svolgimento agevole di una classe intera alle 
Prove Invalsi Computer Based. l'Istituto 
Comprensivo ha partecipato al progetto PNSD 
azione #7 per la realizzazione di ambienti di 
apprendimento integrati in convenzione con altre 
scuole presenti sul territorio e con 
l'amministrazione comunale per la condivisione, 
scambio e confronto di risorse attraverso uno 
spazio virtuale comune. 

COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

Portare il pensiero computazionale a tutta la 
scuola primaria

•

COMPETENZE DEGLI STUDENTI

L'attività prevede:

- partecipazione all' eu code week e 
all'ore del codice (scuola primaria e in 
attivita' unplugged alla scuola 
dell'infanzia);

- adesione al progetto“programma il 
futuro” miur cini  coding e pensiero 
computazionale;
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COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

Girls in Tech & Science•
DIGITALE, IMPRENDITORIALITA’ 
E LAVORO

- realizzazione di percorsi formativi di 
robotica educativa per alunni di scuola 
primaria con utilizzo di robot educativi;

- realizzazione di attivita' unplugged;

- utilizzo di software free sul coding;

- realizzazione di laboratori creativi 
come incontro tra sapere e saper fare 
per lo sviluppo delle competenze 
chiavi e trasversali.

Gli alunni saranno utenti consapevoli 
di ambienti e strumenti digitali, ma 
anche ideatori, produttori,  progettisti.

 
Le attività si delineano attraverso il 
progetto EIPASS Junior Secondaria, 
proposto dalla scuola, attraverso la 
partecipazione alla seconda edizione 
di STEM e attraverso l’adesione al 
progetto PNSD azione#7 “Ricerco, 
Progetto, Realizzo”
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COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

Avvicinare indistintamente studentesse e 
studenti alle discipline STEM per il superamento 
delle differenze di genere. 

CONTENUTI DIGITALI

Biblioteche Scolastiche come ambienti di 
alfabetizzazione

L'Istituto si è avvalso dei fondi previsti dal 
Progetto PNSD #24 per la richiesta di libri che 
andassero a rimpinguire quelli già in dotazione 
della scuola per la costituzione e riorganizzazione 
della biblioteca scolastica con strumenti digitali 
nella fase di archiviazione, catalogazione, prestito 
e resa. I libri saranno utilizzati per la 
programmazione di momento di lettura 
individuale e collettiva, di lettura condivisa ed 
educazione all'ascolto, seguiti da momenti di 
dibattito come occasioni di confronto di opinioni, 
idee e superamento dei propri punti di vista

•

FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

Alta formazione digitale

Dopo un'iniziale formazione al digitale, l'Istituto punta 
ad una formazione più avanzata del personale docente 
nell'ambito del digitale che possa trovare l'applicazione 
diretta nella didattica quotidiana ( metodologia della 
Flipped Classroom, coding applicato in maniera 
trasversale ed interdisciplinare come tecnica dello 
storytelling, scrittura condivisa) e nello scambio di 

•

FORMAZIONE DEL 
PERSONALE
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

risorse e documenti.

l'Istituto ha già avviato una generica formazione del 
personale docente di scuola primaria e secondaria di 
primo grado avvalendosi dei contributi concessi alla 
scuola con l'azione #28  per la presenza di un animatore 
digitale, organizzando due momenti distinti di 
formazione per docenti di scuola secondaria e docenti di 
scuola primaria.

Nell'adesione al Progetto PNSD azione#7 punta ad 
un'implementazione della formazione docente per l'uso 
di laboratori che prevedono l'uso della robotica e del 
coding con ricaduta trasversale su tutte le discipline.

L'attività è finalizzata alla realizzazione del 
PdM: https://miurjb18.pubblica.istruzione.it/PTOF/scelte-
trategiche/dettaglio/percorsopdm/04/1

Un animatore digitale in ogni scuola

Compiti previsti:

-proporre e coordinare attivita' di formazione docenti sul 
coding, robotica;

-partecipazione ai vari eventi quali settimana del code 
week e european code week

-adesione alle varie proposte del PNSD attraverso 
l'elaborazione delle fasi progettuali, organizzazione e 
messa in opera del progetto e raccolta 
dati/documentazione in fase di conclusione. 
Disseminazione attraverso azioni pubblicitarie su sito 

•

ACCOMPAGNAMENTO
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

web della scuola, pagina facebook della scuola, 
condivisione con scuole ed enti pubblici con cui siano 
state stipulate delle convenzioni

- digitalizzazione degli adempimenti burocratici e 
didattici attraverso lo scambio di materiale e risorse sul 
cloud della scuola.

L'attività è funzionale alla realizzazione del 
PdM: https://miurjb18.pubblica.istruzione.it/PTOF/scelte-
strategiche/dettaglio/percorsopdm/04/2

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA DELL'INFANZIA
 
NOME SCUOLA:
PROLUNGAMENTO MATTEOTTI - SAAA8BB015

Criteri di osservazione/valutazione del team docente:

1) Numero dei partecipanti, grado di coinvolgimento individuale, capacità di 
ascolto e comprensione; 2) Osservazioni sistematiche circa il coinvolgimento, la 
curiosità e la condivisione tra pari

Criteri di valutazione delle capacità relazionali:

Osservazioni in itinere e partecipazione attiva come punto di forza

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA I GRADO
 
NOME SCUOLA:
SARNO "G. BACCELLI" - SAMM8BB019

Criteri di valutazione comuni:
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La valutazione della competenza si esprime mediante descrizioni - non votazioni 
- e rende conto di che cosa l’allievo sa (conoscenze), sa fare (abilità), in che 
condizione e contesto e con che grado di autonomia e responsabilità, rispetto a 
una competenza specifica e non rispetto a una disciplina. Le descrizioni della 
padronanza delle competenze vengono differenziate in livelli, da quello più 
basso, nel quale l’alunno possiede conoscenze essenziali e limitate, abilità 
strumentali, autonomia e ambito di responsabilità ridotti, fino a stadi molto 
elevati, in cui l’alunno possiede conoscenze articolate, abilità strumentali e 
funzionali anche complesse, capacità di agire in autonomia e con ambiti di 
responsabilità progressivamente più ampi di fronte a problemi e in contesti 
sempre più complessi. Le descrizioni dei livelli sono fissate a priori e valgono per 
tutti, essendo ancorate al contesto scolastico. Questo permette di avere a 
disposizione degli standard di riferimento per tutti gli allievi e, quindi, di 
orientare anche il curricolo e le proposte didattiche, per fare in modo che i 
ragazzi conseguano effettivamente i livelli augurati in tutte o nel maggior numero 
possibile di competenze

ALLEGATI: DOCUMENTO VALUTAZIONE 2019-2022.pdf

Criteri di valutazione del comportamento:

Criteri per la valutazione del comportamento in riferimento al curricolo di 
Cittadinanza e Costituzione Per una valutazione formativa si tiene conto 
specificamente dei seguenti indicatori:  COMPORTAMENTO NEI CONFRONTO DI 
SE STESSO, DEGLI ALTRI E DELL’AMBIENTE (Relazionalità con compagni e 
conadulti (docenti, Dirigente Scolastico, collaboratori scolastici, esperti esterni, 
educatori, tirocinanti, rispetto degli ambienti scolastici, degli arredi, del materiale, 
ecc…);  PARTECIPAZIONE (attenzione, coinvolgimento, organizzazione, 
precisione e puntualità)  FREQUENZA E PUNTUALITA’ (Assiduità nella frequenza 
delle attività didattiche, laboratoriali e di recupero);  RISPETTO DELLE REGOLE 
(Grado di osservanza delle regole di disciplina previste dal Regolamento 
approvato dal Consiglio d’Istituto; Presenza di eventuali sanzioni disciplinari che 
abbiano comportato sospensione dalle lezioni, allontanamento dalla scuola o 
comunque frequenza di richiami di altro tipo; Rispetto delle attrezzature, degli 
ambienti, del patrimonio strumentale dell’Istituto e del materiale didattico 
proprio e d'altrui. Rispetto delle norme igieniche nell'utilizzo dei locali e dei 
servizi.

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

Il CdC dopo aver proceduto ad una valutazione complessiva della situazione 
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didattico-educativa dell’alunno/a, delibera all’unanimità la NON AMMISSIONE in 
quanto non ritiene siano presenti i requisiti minimi per poter affrontare 
proficuamente la classe successiva per i seguenti motivi: numero e gravità delle 
insufficienze; assenza di miglioramenti nel profitto rispetto ai risultati del primo 
quadrimestre; scarsa attitudine e capacità dimostrate nell’organizzazione del 
lavoro individuale; scarso impegno dimostrato nell’assolvere ai doveri scolastici; 
risultati negativi conseguiti con la frequenza ai corsi di recupero e sostegno in 
itinere; atteggiamento scarsamente positivo nei confronti della vita scolastica e 
degli impegni ad essa connessi. A tal proposito il collegio delibera la NON 
AMMISSIONE alla classe successiva in presenza di 3 insufficienze di cui due nelle 
discipline portanti di Italiano e Matematica.

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

L’ammissione all’esame di Stato è disposta anche nel caso di parziale o mancata 
acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline e avviene in 
presenza dei seguenti requisiti: 1. aver frequentato almeno tre quarti del monte 
ore annuale personalizzato, fatte salve le eventuali motivate deroghe deliberate 
dal Collegio dei Docenti; 2. non essere incorsi nella sanzione disciplinare della 
non ammissione all'esame di Stato prevista dall'articolo 4, commi 6 c 9 bis. del 
DPR n. 249/1998 (Statuto delle Studentesse e degli Studenti); 3. aver partecipato, 
entro il mese di aprile, alle prove nazionali di italiano, matematica e inglese 
predisposte dall'INVALSI (il cui esito non pregiudica l’ammissione all’esame) Il 
Consiglio di Classe, con adeguata motivazione e delibera a maggioranza, può non 
ammettere all’esame di Stato un alunno in caso di mancata acquisizione dei livelli 
di apprendimento, in particolare se il livello degli apprendimenti dell’alunno si 
attesta in alcune discipline sul livello negativo (voto 4), come evidenziato nel 
PTOF, soprattutto se si tratta delle discipline di italiano, matematica e lingua 
straniera.

ALLEGATI: Protocollo esame di stato.pdf

ORDINE SCUOLA: SCUOLA PRIMARIA
 
NOME SCUOLA:
SARN0 CAP. E. DE AMICIS - SAEE8BB01A
VIA LAUDISIO CAP. - SAEE8BB02B
VIA MATTEOTTI CAP. - SAEE8BB03C

Criteri di valutazione comuni:
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La valutazione della competenza si esprime mediante descrizioni - non votazioni 
- e rende conto di che cosa l’allievo sa (conoscenze), sa fare (abilità), in che 
condizione e contesto e con che grado di autonomia e responsabilità, rispetto a 
una competenza specifica e non rispetto a una disciplina. Le descrizioni della 
padronanza delle competenze vengono differenziate in livelli, da quello più 
basso, nel quale l’alunno possiede conoscenze essenziali e limitate, abilità 
strumentali, autonomia e ambito di responsabilità ridotti, fino a stadi molto 
elevati, in cui l’alunno possiede conoscenze articolate, abilità strumentali e 
funzionali anche complesse, capacità di agire in autonomia e con ambiti di 
responsabilità progressivamente più ampi di fronte a problemi e in contesti 
sempre più complessi. Le descrizioni dei livelli sono fissate a priori e valgono per 
tutti, essendo ancorate al contesto scolastico. Questo permette di avere a 
disposizione degli standard di riferimento per tutti gli allievi e, quindi, di 
orientare anche il curricolo e le proposte didattiche, per fare in modo che i 
ragazzi conseguano effettivamente i livelli augurati in tutte o nel maggior numero 
possibile di competenze

Criteri di valutazione del comportamento:

Criteri per la valutazione del comportamento in riferimento al curricolo di 
Cittadinanza e Costituzione Per una valutazione formativa si tiene conto 
specificamente dei seguenti indicatori:  COMPORTAMENTO NEI CONFRONTO DI 
SE STESSO, DEGLI ALTRI E DELL’AMBIENTE (Relazionalità con compagni e 
conadulti (docenti, Dirigente Scolastico, collaboratori scolastici, esperti esterni, 
educatori, tirocinanti, rispetto degli ambienti scolastici, degli arredi, del materiale, 
ecc…);  PARTECIPAZIONE (attenzione, coinvolgimento, organizzazione, 
precisione e puntualità)  FREQUENZA E PUNTUALITA’ (Assiduità nella frequenza 
delle attività didattiche, laboratoriali e di recupero);  RISPETTO DELLE REGOLE 
(Grado di osservanza delle regole di disciplina previste dal Regolamento 
approvato dal Consiglio d’Istituto; Presenza di eventuali sanzioni disciplinari che 
abbiano comportato sospensione dalle lezioni, allontanamento dalla scuola o 
comunque frequenza di richiami di altro tipo; Rispetto delle attrezzature, degli 
ambienti, del patrimonio strumentale dell’Istituto e del materiale didattico 
proprio e d'altrui. Rispetto delle norme igieniche nell'utilizzo dei locali e dei 
servizi.

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

Nella scuola PRIMARIA non è più prevista la NON ammissione alla classe 
successiva per chi consegue un voto di comportamento inferiore a 6/10. Gli 
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alunni della scuola primaria sono ammessi alla classe successiva e alla prima 
classe della scuola secondaria di I grado anche in presenza di livelli di 
apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione. Il CdC dopo 
aver proceduto ad una valutazione complessiva della situazione didattico-
educativa dell’alunno/a, delibera all’unanimità la NON AMMISSIONE in quanto 
non ritiene siano presenti i requisiti minimi per poter affrontare proficuamente 
la classe successiva per i seguenti motivi: numero e gravità delle insufficienze; 
assenza di miglioramenti nel profitto rispetto ai risultati del primo quadrimestre; 
scarsa attitudine e capacità dimostrate nell’organizzazione del lavoro individuale; 
scarso impegno dimostrato nell’assolvere ai doveri scolastici; risultati negativi 
conseguiti con la frequenza ai corsi di recupero e sostegno in itinere; 
atteggiamento scarsamente positivo nei confronti della vita scolastica e degli 
impegni ad essa connessi. A tal proposito il collegio delibera la NON 
AMMISSIONE alla classe successiva in presenza di 3 insufficienze di cui due nelle 
discipline portanti di Italiano e Matematica.

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

La scuola diventa inclusiva quando sa accogliere tutte le diversità e sa riformulare le 
proprie scelte organizzative , progettuali, metodologiche didattiche e logistiche 
richiedendo anche  collaborazioni e alleanze con  famiglie, servizi, istituzioni di vario 
tipo, associazionismo...così da creare una fitta rete di solidarietà . Nella nostra scuola 
presentano difficolta' di apprendimento, oltre agli alunni con disabilità certificata e 
con DSA certificato,  gli alunni che appartengono a contesti socio- culturali molto 
modesti; a questi si aggiungono gli alunni stranieri in fase di alfabetizzazione e quelli 
che al termine del primo quadrimestre hanno una valutazione inferiore a sei decimi.  
Pertanto l'inclusione si concretizza attraverso un' organizzazione flessibile 
dell'attivita' educativa e didattica anche in  accordo con la famiglia, con la scuola di 
provenienza e con il servizio medico - riabilitativo. I docenti formulano p.e.i. o p.d.p., 
agganciati il piu'possibile alla programmazione di classe, al fine di creare attivita' 
comuni di condivisione tra le abilita' possedute dall'alunno in difficolta' e gli obiettivi 
del gruppo-classe. I  p.d.p. vengono spesso definiti senza il supporto di una diagnosi 
di riferimento. I docenti di sostegno lavorano prevalentemente in classe, in sinergia 

49



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
IST.C. SARNO DE AMICIS BACCELLI

con i docenti curricolari, operando in piccolo gruppo o con un rapporto uno a uno. 
Sono presenti iniziative di attivita' laboratoriali e per classi aperte. Nell'agenda di 
programmazione o nei verbali dei Consigli di classe e intersezione viene specificata, 
di volta in volta, la tipologia di attivita' che sara' svolta, anche in relazione alle UDA 
definite per il gruppo classe. I p.e.i e i p.d.p. vengono monitorati con relazione 
iniziale, intermedia e finale. Per le disabilita' gravi e' stato formulato dal G.L.I. un 
documento di valutazione ad hoc. La scuola si avvale di una Funzione strumentale 
per l'inclusione e l'integrazione che coadiuva  tutte le attivita' e supporta il lavoro di 
molti docenti nelle classi, su richiesta. La presenza a scuola di operatori per 
assistenza specialistica agli alunni con disabilità ( Piano di zona) rappresenta una 
risorsa professionale preziosa che andrebbe estesa a tutti gli alunni con difficoltà di 
apprendimento.La didattica risente fortemente dei limiti strutturali degli edifici. Il 
monitoraggio del PAI deve essere fatto in maniera piu' sistematica .

 

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

Dirigente scolastico

Docenti curricolari

Docenti di sostegno

Famiglie

 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):

Il Piano Educativo Individualizzato è elaborato dai docenti contitolari della 
classe/sezione o dal consiglio di classe. Partendo dalle abilità attese vengono declinati 
obiettivi didattici, contenuti, metodologie e modalità di verifica per ciascuna disciplina o 
area disciplinare. Si definiscono anche le strategie per sviluppare le potenzialità in 
rapporto alle risorse complessive della scuola. Il p.e.i. viene condiviso con i genitori (o 
chi ne esercita la responsabilità), con le figure professionali specifiche interne ed 
esterne alla scuola che interagiscono con l’alunno disabile e con l'equipe 
multidisciplinare dell'Asl in sede di G.L.H dedicato. E' redatto all’inizio di ogni anno 
scolastico, a partire dalla scuola dell’infanzia; tiene conto della diagnosi funzionale 
dell'alunno e del profilo dinamico funzionale. Nel corso dell'anno scolastico può essere 
aggiornato in presenza di sopraggiunte condizioni di funzionamento della persona.

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

Docenti, famiglie, equipe multidisciplinare Asl
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 MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE

Ruolo della famiglia:

I docenti incontrano le famiglie ad inizio anno scolastico per conoscere interessi, 
potenzialità, difficoltà degli alunni e per condividere scelte metodologiche e 
organizzative. Gli incontri periodici sono necessari per creare il giusto rapporto di 
collaborazione, condivisione e attenzione. Per gli alunni con disabilità certificata la 
presenza dei genitori, nei Glh dedicati a ciascun alunno, rappresenta un momento di 
incontro e di confronto sul "funzionamento" del bambino/ragazzo nei vari contesti e il 
punto di partenza per scelte condivise.

Modalità di rapporto 
scuola-famiglia:

incontri periodici

 

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

non sono presenti AEC

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Partecipazione a GLI

Docenti di sostegno Partecipazione a GLI

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Rapporti con famiglie

Assistenti alla 
comunicazione

non sono presenti Assistenti alla comunicazione

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe Tutoraggio alunni
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

e simili)

Docenti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti a livello di reti di scuole

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Analisi del profilo di funzionamento per la definizione del 
Progetto individuale

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Progetti territoriali integrati

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati sulla 
disabilità

 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

Criteri e modalità per la valutazione

Per la valutazione degli apprendimenti e del comportamento e per la certificazione 
delle competenze ci si riferisce ai principi generali contenuti documento di valutazione 
(Delibera Collegio Docenti n. 46 del 28/11/2017; Delibera Consiglio d'Istituto n. 3 del 
20/12/2017). In particolare, per gli alunni con Bisogni Educativi speciali si fa riferimento 
al documento approvato nel Collegio dei docenti del 28/11/2017 delibera n. 46 in cui ci 
sono espliciti riferimenti all’art. 11 del Decreto legislativo n. 62/2017 recante norme in 
materia di valutazione e di certificazione delle competenze, approvato ai sensi dell’art.1 
commi 180 e 181 della Legge 107/2015, all’art. 14 del D.M. 741 del 03/10/2017 e all’art. 
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3 del D.M. 742 del 3/10/2017. Si allegano i documenti integrali approvati dal Collegio 
dei docenti

Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:

Nel passaggio da un ordine di scuola precedente ad uno successivo ( a partire dalla 
scuola dell’infanzia) si avrà cura di: - predisporre schede di rilevazione a cura dei 
Consigli di classe/interclasse/intersezione che evidenzino potenzialità e difficoltà 
riferite alle varie aree di sviluppo degli alunni. - prevedere incontri tra i docenti che, con 
colloqui strutturati, facciano emergere per ciascun alunno propensioni, attitudini, 
difficoltà e punti di forza nelle varie discipline, interazione con adulti e coetanei - 
consentire l’inclusione degli alunni nella nuova realtà scolastica, per modi e tempi 
programmati e, per gli alunni con maggiore difficoltà grazie alla presenza di alcuni 
compagni o, nei casi più difficili, di docenti che hanno rappresentato un punto di 
riferimento.

 

Approfondimento

Si allegano i documenti redatti per la valutazione degli apprendimenti 

ALLEGATI:
valutaz_alunni_con_B.e.s.-ilovepdf-compressed_(1).pdf
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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

Collaboratore del DS

Si occupa della calendarizzazione degli 
scrutini, dei Consigli di Classe e degli 
incontri con le famiglie; Vigila sull’orario di 
servizio del personale; Organizza le attività 
collegiali d’intesa con il Dirigente scolastico; 
Cura l’organizzazione complessiva 
dell’Istituto con specifico riferimento agli 
aspetti logistici; Coadiuva il Dirigente nella 
tenuta della documentazione cartacea e 
informatica; Cura i rapporti con gli organi 
collegiali anche svolgendo compiti di 
supporto.

2

AREA 1  Revisione, integrazione e 
aggiornamento del P.T.O.F  
Predisposizione ed attuazione del 
monitoraggio, verifica in itinere e finale, 
delle attività progettuali previste dal PTOF. 

 Predisposizione percorso Valutazione 
d’Istituto in base alla restituzione dei dati 
del SNV 2018  Organizzazione, 
calendarizzazione, somministrazione prove 
di verifica oggettive comuni e per classi 
parallele (in ingresso, in itinere e finali) di 

Funzione strumentale 6
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Italiano e Matematica, Lingue scuola 
Secondaria di 1° grado e Primaria, secondo 
quanto previsto nel Piano di Miglioramento 
del RAV.  Raccolta e tabulazione dei dati.  
Determinazione degli indici statistici utili a 
progettare e attuare interventi per il 
recupero e il miglioramento dei livelli di 
apprendimento.  Organizzazione e 
gestione Prove INVALSI  Rapporti con gli 
enti e associazioni del territorio  
Collaborazione con Referenti e FF.SS AREA 2 

 Accoglienza nuovi docenti  Attività di 
aggiornamento e formazione dei docenti  
Organizzazione e gestione 
somministrazione Prove INVALSI  Cura 
dell’archivio didattico (modelli, materiali 
etc.)  Coordinare l’organizzazione delle 
attività curriculari ed extracurriculari 
presenti nella scuola (Dipartimenti, Consigli 
di classe, gruppi di progetto etc.)  
Organizzazione e gestione Prove INVALSI  
Collaborazione con Referenti e FF.SS AREA 3 

 Analisi delle condizioni di disagio e di 
svantaggio degli alunni  Coordinamento 
dei docenti di sostegno e dei relativi 
interventi  Monitoraggio degli alunni in 
condizione di handicap e delle azioni svolte 

 Rapporti con enti del territorio; raccordo 
con gli operatori ASL e con le famiglie.  
Progettazione, coordinamento attività 
d’integrazione e inclusione alunni con 
BES/DSA  Elaborazione e diffusione di 
modelli di PEI e PDP condivisi con i CdC.  
Redazione P.A.I  Rilevazione, Monitoraggio 
assenze e comunicazione alle famiglie degli 
alunni con frequenze saltuarie  
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Coordinamento delle iniziative progettuali 
comuni con la scuola primaria e la scuola 
secondaria (Continuità interna)  
Collaborazione con Referenti e FF.SS. AREA 
4  Responsabile area informatica, 
laboratorio multimediale e libri di testo.  
Supporto agli insegnanti per quanto 
riguarda l’utilizzo delle nuove tecnologie 
dell’informazione e delle comunicazioni 
(TIC).  Pagella on line e registro elettronico 

 Raccolta di tutte le informazioni in 
formato multimediale da inserire sul sito 
WEB della scuola.  Coordinamento ed 
organizzazione della somministrazione e 
della tabulazione delle Prove Invalsi 2019.  
Animatore digitale  Rapporti con gli Enti e 
l’ambiente esterno.  Collaborazione con 
Referenti e FF.SS.

Coordina i docenti che, all’interno dei 
Dipartimenti disciplinari, hanno il compito 
di prendere decisioni comuni sulla didattica 
della disciplina o dell’area disciplinare 
stabilendo anche eventuali collegamenti e 
attività interdisciplinari. I Dipartimenti 
hanno, quindi, l’importante funzione di 
supporto alla didattica e alla progettazione 
e hanno il compito di favorire un maggiore 
raccordo tra i vari ambiti disciplinari e 
facilitare la realizzazione di una 
programmazione basata sulla didattica per 
competenze, con la finalità di attuare la 
valutazione degli apprendimenti in termini 
di conoscenze, abilità e competenze. Essi 
costituiscono, quindi, un efficace modello 
organizzativo per favorire un maggiore 
raccordo tra i vari ambiti disciplinari e per 

Capodipartimento 4
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realizzare interventi sistematici in relazione 
alla didattica per competenze, 
all’orientamento e alla valutazione degli 
apprendimenti in termini di conoscenze 
(sapere) e capacità/abilità (saper fare), 
secondo le direttive del Trattato di Lisbona 
(sottoscritto dai capi di governo dei 27 
Paesi dell’Unione il 13 dicembre 2007). In 
sede di Dipartimento disciplinare, i docenti 
sono chiamati a concordare scelte comuni 
inerenti la programmazione didattico-
disciplinare, stabilire gli standard minimi di 
apprendimento, declinati in termini di 
conoscenze, abilità e competenze, definire i 
contenuti imprescindibili delle discipline, 
coerentemente con le Indicazioni Nazionali, 
individuare le linee comuni dei piani di 
lavoro individuali. Sempre in sede di 
Dipartimento i docenti possono, 
eventualmente, programmare le attività di 
formazione e di aggiornamento in servizio, 
comunicare ai colleghi le iniziative che 
vengono proposte dagli enti esterni e 
associazioni e programmare le attività 
extracurricolari e le varie uscite didattiche 
funzionali all’area disciplinare interessata. I 
Dipartimenti hanno anche il compito di 
predisporre prove d’ingresso comuni a 
tutte le classi parallele, con l’obiettivo di 
pervenire alla valutazione dei pre-requisiti 
e dei livelli di partenza degli studenti al fine 
di attivare le strategie più adeguate per 
l’eventuale recupero delle lacune di base 
con la finalità di poter impostare in modo 
costruttivo la programmazione dell’anno in 
corso.

57



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
IST.C. SARNO DE AMICIS BACCELLI

Coordina e indirizza tutte quelle attività 
educative e didattiche che vengono svolte 
nell'arco dell'anno scolastico da tutte le 
classi secondo quanto stabilito nel PTOF e 
secondo le direttive del Dirigente. Riferisce 
ai colleghi le decisioni della Dirigenza e si fa 
portavoce di comunicazioni. 
Coordinamento delle attività organizzative. 
Fa rispettare il regolamento d’Istituto. 
Predispone il piano di sostituzione dei 
docenti assenti e, se necessario, procede 
alla divisione della/e classe/i sulla base dei 
criteri indicati dal Dirigente. Inoltra 
all'ufficio di Segreteria segnalazioni di 
guasti, richieste di interventi di 
manutenzione ordinaria e straordinaria, 
disservizi e mancanze improvvise. Presenta 
a detto ufficio richieste di materiale di 
cancelleria, di sussidi didattici e di quanto 
necessiti. Controlla il regolare svolgimento 
delle modalità di ingresso, di uscita degli 
alunni e della ricreazione e organizza 
l'utilizzo degli spazi comuni e non. Il 
responsabile di plesso facilita le relazioni 
tra le persone dell'ambiente scolastico, 
accoglie gli insegnanti nuovi mettendoli a 
conoscenza della realtà del plesso, riceve le 
domande e le richieste di docenti e genitori, 
collabora con il personale A.T.A.. Fa 
accedere all'edificio scolastico persone 
estranee come da criteri definiti. Fa 
affiggere avvisi e manifesti, fa distribuire 
agli alunni materiale informativo e 
pubblicitario, se autorizzato dal Dirigente. 
Fa affiggere all'albo della scuola atti, 
delibere, comunicazioni, avvisi rivolti alle 

Responsabile di plesso 3
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famiglie e al personale scolastico. Annota in 
un registro i nominativi dei docenti che 
hanno usufruito di permessi brevi e la data 
del conseguente recupero. Ricorda 
scadenze utili.

Il responsabile di laboratorio ha la funzione 
di supervisione, coordinamento e verifica 
della corretta applicazione di quanto 
presente nel laboratorio, riferendo le 
eventuali anomalie riscontrate al Dirigente 
Scolastico. Ricopre i seguenti compiti: 1. 
controllare e verificare in avvio di anno 
scolastico, utilizzando l’elenco descrittivo 
fornito dal DSGA, i beni contenuti in 
laboratori, avendo cura durante l’anno del 
materiale didattico, tecnico e scientifico 
presente in essi; 2. indicare all’inizio 
dell’anno scolastico il fabbisogno annuo di 
materiali di consumo del laboratorio di cui 
ha la responsabilità; 3. formulare un orario 
di utilizzo del laboratorio di cui è 
responsabile, sentiti i colleghi che ne 
fruiranno, specificando criteri adottati e 
priorità; 4. sovrintendere alle attività 
dell'assistente tecnico per quanto riguarda 
il funzionamento del laboratorio e della 
manutenzione ordinaria; 5. controllare 
periodicamente durante l’anno il 
funzionamento dei beni contenuti nel 
laboratorio, segnalando guasti e anomalie 
al DSGA; 6. relazionarsi con il responsabile 
della rete informatica e della sicurezza 
informatica in merito a variazioni 
strutturali della rete LAN ed a variazioni sui 
criteri di sicurezza utilizzati; 7. controllare e 
verificare, al termine dell’anno scolastico, il 

Responsabile di 
laboratorio

4
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corretto funzionamento delle macchine 
contenute nel laboratorio affidato, 
restituendo l’elenco descrittivo citato al 
punto 1 al DSGA e fornendo 
contestualmente suggerimenti per un 
miglioramento degli standard di qualità e di 
fruizione di quanto di sua competenza

Coordinatore di classe

Si occupa della stesura del piano didattico 
della classe; Si tiene regolarmente 
informato sul profitto e il comportamento 
della classe tramite frequenti contatti con 
gli altri docenti del consiglio; È il punto di 
riferimento circa tutti i problemi specifici 
del consiglio di classe; Ha un collegamento 
diretto con la presidenza e informa il 
dirigente sugli avvenimenti più significativi 
della classe facendo presente eventuali 
problemi emersi; Mantiene, in 
collaborazione con gli altri docenti della 
classe, il contatto con la rappresentanza dei 
genitori. In particolare, mantiene la 
corrispondenza con i genitori di alunni in 
difficoltà; Controlla regolarmente le 
assenze degli studenti ponendo particolare 
attenzione ai casi di irregolare frequenza 
ed inadeguato rendimento; Presiede le 
sedute del CdC, quando ad esse non 
intervenga il dirigente.

20

si informa sulle situazioni problematiche e 
ne dà comunicazione al Consiglio di 
interclasse; informa l’assemblea dei 
genitori di inizio anno sull’organizzazione 
dell’istituto, sui compiti dei consigli di 
classe e sulla programmazione educativo-
didattica elaborata dai docenti per la 

Coordinatori di 
interclasse

5
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classe; tiene rapporti con i rappresentanti 
dei genitori della classe e ne promuove il 
contributo; presiede, in assenza del 
Dirigente Scolastico e su sua delega scritta.

Coordinatore di 
intersezione

Si informa sulle situazioni problematiche e 
ne dà comunicazione al Consiglio di 
intersezione; informa l’assemblea dei 
genitori di inizio anno sull’organizzazione 
dell’istituto, sui compiti dei consigli di 
classe e sulla programmazione educativo- 
didattica elaborata dai docenti per la 
classe; tiene rapporti con i rappresentanti 
dei genitori della classe e ne promuove il 
contributo.

2

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA

Scuola primaria - 
Classe di concorso

Attività realizzata N. unità attive

Docente primaria

Laboratori di Italiano L2 e laboratori di 
recupero nelle competenze di base.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

1

Scuola secondaria di 
primo grado - Classe di 
concorso

Attività realizzata N. unità attive

Realizza in orario extracurriculare 
laboratori artistici: ceramica, murales, 
riciclo con il coinvolgimento di alunni di 
tutte le classi della scuola secondaria di 
primo grado e di alunni della scuola 
primaria.

A001 - ARTE E 
IMMAGINE NELLA 
SCUOLA SECONDARIA 
DI I GRADO

1
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Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

AK56 - STRUMENTO 
MUSICALE NELLA 
SCUOLA SECONDARIA 
DI I GRADO 
(SAXOFONO)

Tiene corsi di avviamento alla pratica 
strumentale (saxofono) in orario 
extracurriculare per alunni della scuola 
primaria e alunni della scuola secondaria.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•

1

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Direttore dei servizi 
generali e amministrativi

Direzione e gestione attività servizi generali e amministrativi

Servizi attivati per la 
dematerializzazione dell'attività 
amministrativa:

Registro online www.argoscuolanext.it 
Pagelle on line www.argoscuolanext.it 
News letter www.icdeamicisbaccelli.gov.it 
Modulistica da sito scolastico 
www.icdeamicisbaccelli.gov.it 

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE
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 CONVENZIONE PER TIROCINIO DI FORMAZIONE E ORIENTAMENTO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Università•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Soggetto ospitante

Approfondimento:

Il percorso si pone come obiettivo l'affiancamento dei tirocinanti della facoltà di 
scienze della formazione a studenti con DSA o BES, la promozione 
dell'apprendimento con strumenti compensativi; l'acquisizione di competenze 
metodologiche e relazionali; la verifica del processo di miglioramento dello studente.

 ATTIVAZIONE DI TIROCINI DI ORIENTAMENTO, FORMAZIONE E INSERIMENTO 
FINALIZZATI ALL'INCLUSIONE SOCIALE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Soggetto ospitante
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Approfondimento:

La convenzione prevede l'attivazione di tirocini di orientamento, formazione e 
inserimento/reinserimento finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle 
persone e alla riabilitazione di cui all'Accordo Stato-Regioni del 22 gennaio 2015, che 
si svolgono presso una sede operativa ubicata nel territorio della Regione Campania.

 RETE DI AMBITO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

Approfondimento:

L'accordo prevede l'adesione ai percorsi formativi disposti dalla rete di ambito.

 ORIENTAMENTO

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•
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 ORIENTAMENTO

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

L'accordo si propone di far conoscere le attività di Trasformazione agroalimentare, 
indirizzo presente presso la sede di Sarno del ProfAgri (Salerno). l'indirizzo è 
particolarmente rilevante rispetto al territorio dell'agro sarnese-nocerino, con una 
spiccata vocazione agricola di qualità e con un tessuto industriale diffuso per la 
trasformazione dei prodotti agroalimentari.

 CONVENZIONE CON ALTRE SCUOLE PER ATTIVITÀ ASL

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Soggetto ospitante

Approfondimento:

La Convenzione attivata con il liceo statale "T. L. Caro" e  l'IIS "Cuomo-Milone" 
ha lo scopo di favorire il percorso di specializzazione degli alunni con 
particolare attenzione alla crescita professionale degli operatori attivi. 

65



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
IST.C. SARNO DE AMICIS BACCELLI

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

 COMPETENZE E VALUTAZIONE

L'attività intende favorire nei docenti lo sviluppo della capacità di orientarsi rispetto al 
progettare, insegnare ma anche valutare per competenze, proponendo linee guida utili alla 
costruzione di un percorso di apprendimento che consideri sia le Indicazioni Ministeriali sia i 
bisogni formativi degli studenti.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Docenti

Modalità di lavoro
Laboratori•
Ricerca-azione•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 VALUTAZIONE ED ESAME DI STATO

Il percorso prevede attività di aggiornamento e formazione sulla normativa in materia di 
valutazione e certificazione delle competenze degli studenti, nonché degli esami di stato, 
anche in raccordo con la normativa vigente in materia di certificazione delle competenze, 
attraverso la revisione delle modalità di valutazione e certificazione delle competenze degli 
studenti del primo ciclo di istruzione, mettendo in rilievo la funzione formativa e di 
orientamento della valutazione, e delle modalità di svolgimento dell'esame di stato conclusivo 
del primo ciclo.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Valutazione e miglioramento

Destinatari Gruppi di miglioramento
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Modalità di lavoro

Laboratori•
Ricerca-azione•
Comunità di pratiche•
Social networking•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 RI-DIAMO... UNA NUOVA DIDATTICA EMOTIVA

Le emozioni contribuiscono «ai successi nell'apprendimento, all'interiorizzazione di saperi e 
significati, al miglioramento dell’esperienza personale del singolo che apprende e che 
trasferisce e applica nella propria sfera individuale i risultati di quanto appreso coinvolgendo 
le proprie risorse emotive»

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile

Destinatari Docenti

Modalità di lavoro
Laboratori•
Workshop•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

 CORSO PRIMO SOCCORSO

Descrizione dell'attività di 
formazione

La partecipazione alla gestione dell’emergenza e del primo 
soccorso
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Destinatari Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 NUOVO REGOLAMENTO CONTABILE

Descrizione dell'attività di 
formazione

I contratti, le procedure amministrativo-contabili e i 
controlli

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Agenzie accreditate MIUR

 ASSISTENZA ALUNNI DA

Descrizione dell'attività di 
formazione

L’assistenza agli alunni con diverso grado di abilità

Destinatari Personale Collaboratore scolastico

Attività in presenza•Modalità di Lavoro
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Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito
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