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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Ø  REALTA’ ECONOMICO-SOCIALE, SERVIZI E RISORSE

in seguito ad un processo di dimensionamento e razionalizzazione della rete scolastica, a decorrere dall’a.s. 
2017/2018 l’I.C. Amedeo Moscati ha assorbito l’I.C. di Giffoni Sei Casali con tutti i plessi di pertinenza, dando vita 
così ad un unico Istituto Comprensivo con numerosi plessi dislocati su un territorio molto esteso con 
l’amministrazione di due Comuni diversi: il Comune di Pontecagnano Faiano e il Comune di Giffoni Sei Casali.  A 
decorrere dall’a.s. 2022/2023 in seguito ad un ulteriore processo di dimensionamento della rete scolastica e 
programmazione dell’offerta formativa si procederà allo scorporamento dall’Istituto dei plessi di Giffoni Sei 
Casali e all’accorpamento del plesso di scuola primaria di Corvinia (Comune di Pontecagnano Faiano).

L’I.C. “A.Moscati” sedi di Pontecagnano Faiano opera nel cuore del borgo di Faiano, il quale si estende tra i monti 
Picentini e la pianura del fiume Sele. Il borgo è situato nel più ampio territorio del Comune di Pontecagnano 
Faiano, nella zona collinare confinante con il bosco “San Benedetto”. Pontecagnano Faiano conserva importanti 
reperti archeologici all’interno del modernissimo Museo Archeologico Nazionale “Gli Etruschi di Frontiera”; gli scavi, 
anche all’interno del Parco Eco-Archeologico, continuano a riportare alla luce migliaia di reperti e costituiscono un 
importante centro culturale di riferimento per le diverse realtà scolastiche.  L’economia del Comune, un tempo 
esclusivamente a carattere rurale, si è arricchita di numerose industrie e di agenzie di servizi che purtroppo non 
sono ancora riuscite ad arginare i problemi legati alla disoccupazione ed alla sottoccupazione. Il borgo di Faiano 
può vantare una storia interessante sotto il profilo religioso, infatti simbolo della comunità faianese sono, ancora 
oggi, la badia di San Benedetto e la chiesa con il suo campanile.Le agenzie deputate alla formazione dei giovani sul 
territorio sono rappresentate da associazioni ludiche, ricreative, sportive e da oratori polifunzionali. Nel territorio 
sono presenti numerosi gruppi di famiglie extracomunitarie che sono sostenuti nel processo di integrazione 
lavorativa, scolastica e sociale. Negli ultimi anni la crescente urbanizzazione ha determinato il trasferimento di 
molte famiglie dalla provincia e anche da Salerno nel borgo di Faiano,  incrementando il bacino di utenza 
dell’Istituto. Come tutti i piccoli centri del Mezzogiorno si registra la carenza di centri di aggregazione per i giovani 
sia di opportunità sociali e culturali necessarie per arginare i fenomeni negativi tipici degli ambienti definiti “a 
rischio” e culturalmente “poveri”. L’Istituto,  in linea con la propria tradizione, è disponibile alla collaborazione 
con l’intero territorio.

L’Istituto ha attivato per il triennio 2022/2025 la rilevazione dei bisogni del territorio, monitorando le diverse 
esigenze sulla base delle quali progettare l’offerta formativa futura. ( IN ALLEGATO MONITORAGGIO BISOGNI 
TERRITORIO) 

ALLEGATI:

4



LA SCUOLA E IL
SUO CONTESTO

PTOF - 2022-2025
IST.COMPR. PONTECAGNANO MOSCATI

MONITORAGGIO BISOGNI TERRITORIO PTOF .pdf
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ STRATEGICHE E PRIORITÀ FINALIZZATE AL MIGLIORAMENTO 
DEGLI ESITI

Ø      OBIETTIVI PRIORITARI  

Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa elaborato dall’Istituto tiene conto degli obiettivi prioritari individuati a 
livello europeo, nazionale, regionale e locale.

QUADRO DI RIFERIMENTO INDICATO DAL PIANO PER L’EDUCAZIONE ALLA SOSTENIBILITÀ

1.      la crescita continua delle competenze di cittadinanza.•
2.     la scuola motore di ricerca e di cambiamento per lo sviluppo di una società fondata sulla sostenibilità 

economica, ambientale e sociale.
•

OBIETTIVI E AZIONI DETERMINATI A LIVELLO NAZIONALE:

1.      valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con riferimento all'italiano, alla lingua 

inglese e ad altre lingue dell'Unione europea, promuovendo l'utilizzo della metodologia CLIL;

•

2.     potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche;•

3.     potenziamento delle competenze nella musica,  nell'arte, nella storia dell'arte, nel cinema;•

4.     sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica;•

5.     sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalita', della 
sostenibilita' ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attivita' culturali;

•

6.     alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini;•

7.     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;

•

8.     sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero computazionale, 
all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media;

•

9.     potenziamento delle metodologie e delle attività laboratoriali;•

10.   prevenzione della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del bullismo, anche •

6



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2022-2025
IST.COMPR. PONTECAGNANO MOSCATI

informatico;

11.    potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi speciali;•

12.   valorizzazione della scuola intesa come comunita' attiva, aperta al territorio e in grado di sviluppare e 
aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunita' locale;

•

13.   apertura pomeridiana delle scuole, riduzione del numero di alunni e di studenti per classe o per 
articolazioni di gruppi di classi, anche con potenziamento del tempo scolastico o rimodulazione del monte 
orario;

•

14.   valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli studenti;•

15.    individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialita' e alla valorizzazione del merito degli alunni 
e degli studenti;

•

16.   alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come seconda lingua con l'apporto delle comunita' di 
origine, delle famiglie e dei mediatori culturali;

•

17.   definizione di un sistema di programmazione di attività finalizzato alla continuità e all’orientamento.•

 

OBIETTIVI E AZIONI DETERMINATI A LIVELLO REGIONALE:

1.      promuovere e monitorare la realizzazione di azioni e/o percorsi specifici che consentano il miglioramento 
dei risultati nelle prove standardizzate nazionali, la riduzione della varianza tra classi

•

2.     potenziare le competenze sociali e civiche delle studentesse/denti incentivando percorsi di educazione alla 
legalità anche in riferimento ai fenomeni di devianza giovanile e di bullismo.

•

3.     diminuire i fenomeni di dispersione, abbandono e frequenza a singhiozzo (FAS) anche attraverso percorsi di 
innovazione didattica. 

•

OBIETTIVI E AZIONI DETERMINATI DAI DECRETI LEGISLATIVI LEGGE 107/2015 ART.1 C.181

1.   potenziare con attività laboratoriali, i temi della creatività anche attraverso la costituzione di reti•
2.   definire i criteri e le modalità di valutazione degli apprendimenti, del comportamento, delle attività di 

Cittadinanza e Costituzione
•

3.   istituire il Gruppo di Lavoro per l’Inclusione, elaborazione PI con condivisione degli indicatori e delle azioni 
per la valutazione della qualità dell’inclusione scolastica

•

OBIETTIVI E AZIONI DETERMINATI DALLA LEGGE 92/2019 SULL’EDUCAZIONE CIVICA

1.      formare cittadini responsabili e attivi e promuovere la partecipazione piena e consapevole alla vita civica, 
culturale e sociale delle comunita', nel rispetto delle regole, dei diritti e dei doveri;

•

2.     sviluppare  nelle istituzioni scolastiche la conoscenza della Costituzione italiana e delle istituzioni 
dell'Unione europea per sostanziare, in particolare, la condivisione e la promozione dei principi di 
legalita',cittadinanza attiva e digitale, sostenibilita' ambientale e diritto alla salute e al benessere della 
persona.

•
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OBIETTIVI E AZIONI DELL’ISTITUTO DETERMINATI DALL’ANALISI DEL RAV

OBIETTIVI E AZIONI DELL’ISTITUTO DETERMINATI DALLE PRIORITÀ DI MIGLIORAMENTO

Ø  VISIONE E MISSION DELL’ISTITUTO

VISION:Fare del nostro Istituto un polo di innovazione metodologico-didattica, un ambiente di apprendimento 
attento alle esigenze di tutti e di ciascuno, accogliente ed inclusivo, capace di condividere obiettivi e strategie con 
le famiglie e con il territorio. Un Istituto in grado di orientare gli alunni nell’intero percorso di formazione , in 
verticale ed in orizzontale, promuovendo l’acquisizione degli strumenti necessari per inserirsi nel mondo del 
lavoro, per realizzare  le proprie inclinazioni personali ed esercitare forme di cittadinanza attiva e responsabile, 
con particolare attenzione al sostegno delle varie forme di diversità e allo sviluppo della cultura della legalità agita.

MISSION:Ampliare e innovare l’offerta formativa attraverso una progettazione condivisa con il territorio, 
promuovere azioni inclusive e di orientamento per il successo formativo di tutti e di ciascuno, promuovere 
l’acquisizione dei saperi di base valorizzando le eccellenze e sostenendo le situazioni di svantaggio, promuovere la 
consapevolezza di una cittadinanza attiva, proiettata nell’Europa della conoscenza e dello sviluppo qualitativo; 
favorire l’integrazione e combattere la discriminazione; assumere impegni con il territorio e stringere partenariati 
con finalità di promozione culturale, sociale e civile, gestire le risorse interne, strutturali, economiche, umane 
attraverso la visione di insieme di un progetto educativo-formativo unitario e condiviso; rendere  trasparente, 
leggibile e verificabile ciò che fa, come lo fa e perché (rendicontazione sociale).

Ø  OBIETTIVI STRATEGICI D’ISTITUTO

1.      garantire a tutti gli alunni il raggiungimento delle competenze “chiave”, di tipo cognitivo, sociale e 
relazionale;

•

2.     valorizzare le differenze nell’ottica dell’inclusione  e dell’integrazione;•
3.     orientare gli alunni per divenire cittadini capaci e consapevoli;•
4.     incrementare e valorizzare le competenze professionali del personale scolastico;•
5.     favorire la motivazione e la soddisfazione del personale;•
6.     creare una sinergia con le famiglie e il territorio•
7.     garantire il funzionamento dei servizi, adeguandoli alle esigenze dell’utenza;•
8.     creare rapporti stabili e costruttivi con tutti i portatori di interesse, per la realizzazione delle finalità 

educative e sociali della scuola.
•

 

ALLEGATI:
PIANO DI MIGLIORAMENTO PTOF .pdf
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L'OFFERTA FORMATIVA

INSEGNAMENTI ATTIVATI

Il CURRICOLO D’ISTITUTO,  parte integrante del P.T.O.F. ,  si base  sulle competenze, intese come capacità di 
utilizzare in modo autonomo conoscenze e abilità in contesti diversi,  affrontando in maniera efficace le varie 
situazioni. Il Ns Istituto ha sperimentato  nel corso degli anni percorsi di ricerca-azione ed esperienze innovative 
per la costruzione del Curricolo VERTICALE d’Istituto, con riferimento al profilo dello studente alla fine del I ciclo, ai 
traguardi per lo sviluppo delle competenze, agli obiettivi di apprendimento specifici di ogni campo di esperienza e 
disciplina, privilegiando la progettazione di un curricolo per competenze trasversale ad ogni ordine di scuola. 

ALLEGATI:
CURRICOLO ISTITUTO PER COMPETENZE PTOF.pdf

CURRICOLO VERTICALE DI ISTITUTO DI EDUCAZIONE CIVICA

Il collegio dei docenti, in coerenza con le Linee guida che hanno previsto l’integrazione del 
Profilo delle competenze al termine del I ciclo di istruzione rinviando all ’a.s. 2022/2023 la 
determinazione dei traguardi di competenza e degli obiettivi specifici di apprendimento 
dell’insegnamento trasversale dell’Educazione civica al termine della scuola primaria e 
secondaria di I grado, declina i traguardi in obiettivi di apprendimento, individua i contenuti, 
programma attività didattiche che sviluppino, con sistematicità e gradualità, conoscenze ed 
abilità relative ai tre nuclei fondamentali, attraverso la programmazione di unità didattiche 
disciplinari/interdisciplinari/trasversali condivise all’ interno dei consigli di 
intersezione/interclasse/classe 

ALLEGATI:
CURRICOLO VERTICALE DI EDUCAZIONE CIVICA PTOF.pdf
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VALUTAZIONE CRITERI GENERALI

 

La verifica e la valutazione sono due processi complementari: la verifica consente 
l’accertamento degli apprendimenti disciplinari, registra conoscenze e abilità; la valutazione 
considera i processi complessivi di sviluppo e di maturazione degli alunni, l’acquisizione di 
competenze disciplinari e trasversali, l’impegno, la motivazione, l’autonomia e la continuità 
degli apprendimenti. Per favorire il processo di inclusione le verifiche sono caratterizzate da 
flessibilità e sono strutturate per consentire a tutti di sostenerle, secondo i diversi punti di 
partenza e le diverse potenzialità. Tenendo conto dei criteri generali deliberati dagli OO.CC. i 
docenti condividono scelte metodologiche, sussidi/strumenti e materiali, tempi e modalità di 
verifica, criteri di valutazione e modalità di autovalutazione, aggiornando la propria 
progettualità in base all’evolversi della situazione epidemiologica ( DIP-DAD-DID).

ALLEGATI:
VALUTAZIONE CRITERI GENERALI.pdf

CURRICOLO D'ISTITUTO: PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE

LINEE GUIDA DELLA PROGETTAZIONE DEL CURRICOLO D'ISTITUTO, DELLE LINEE 
STRATEGICHE DELLA VALUTAZIONE NELL'OTTICA DELLA VERTICALIZZAZIONE, IN COERENZA 
CON LA NORMATIVA VIGENTE E CON LE ESIGENZE FORMATIVE DEGLI ALUNNI DEI VARI 
ORDINI DI SCUOLA.

ALLEGATI:
CURRICOLO D'ISTITUTO.pdf

AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA: PROGETTI
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Le scelte dell’Istituto, condivise collegialmente, con le famiglie e il territorio, sono coerenti con gli 
obiettivi delineati nel PTOF. I progetti, previsti secondo una tempistica annuale/pluriennale, sono  
attivati con il FIS, con risorse esterne (europee, nazionali, regionali, locali), con il contributo delle 
famiglie e con l’organico di potenziamento. L’Istituto partecipa da anni, con risultati positivi,  alla 
programmazione europea, nazionale, regionale, locale per l’implementazione di ambienti di 
apprendimento innovativi e per la realizzazione di moduli formativi destinati a potenziare le 
competenze di base e trasversali nei vari ordini di scuola, prevedendo anche moduli formativi dedicati 
ai genitori.  

ALLEGATI:
PROGETTI.pdf

AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA: VISITE GUIDATE E VIAGGI 
D'ISTRUZIONE

La programmazione dei viaggi d’istruzione e delle visite guidate (di 
carattere annuale) a partire dalla scuola dell’infanzia è molto articolata: gli 
alunni sono guidati fin dai primi anni alla scoperta del territorio, 
dell’immenso patrimonio artistico-culturale territoriale in coerenza con gli 
obiettivi del PTOF e la progettazione annuale condivisa nei vari ordini di 
scuola. 

ALLEGATI:
VISITE GUIDATE USCITE DIDATTICHE.pdf

PIANO INCLUSIONE
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L’Istituto si propone di potenziare, diffondere, consolidare la cultura dell’inclusione, per 
rispondere in modo efficiente ed efficace alle esigenze, continuative o temporanee, degli 
alunni con BES.

Il Piano di Inclusione (P.I.) è strutturato in:

PARTE I: PUNTI DI FORZA E DI CRITICITÀ

A.   Rilevazione dei BES presenti

B.    Risorse professionali specifiche

C.    Coinvolgimento docenti curriculari

D.   Coinvolgimento personale ATA

E.    Coinvolgimento famiglie

F.    Rapporti con servizi sociosanitari territoriali e istituzioni deputate alla sicurezza.

Rapporti con CTS / CTI

G.   Rapporti con privato sociale e volontariato

H.   Formazione docenti

SINTESI DEI PUNTI DI FORZA E DI CRITICITA’ RILEVATI

PARTE II – OBIETTIVI DI INCREMENTO DELL’INCLUSIVITÀ

1)    Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo

2)   Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento degli 
insegnamenti

3)   adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive

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

5)   Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’esterno della scuola, in 
rapporto ai diversi servizi esistenti
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6)   Ruolo delle famiglie e della comunità nel dare supporto e nel partecipare alle 
decisioni che riguardano l’organizzazione delle attività educative

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

8)   valorizzazione delle risorse esistenti

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

10) Attenzione dedicata alle fasi di transizione che scandiscono l’ingresso nel sistema 
scolastico  la continuità tra i diversi  ordini di scuola e il successivo inserimento 
lavorativo

ALLEGATI:
PIANO INCLUSIONE.pdf

PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE

L’I.C. Amedeo Moscati programma azioni coerenti con il PNSD tenendo 
conto della rilevazione dei bisogni formativi digitali del personale 
scolastico, degli alunni dei diversi ordini di scuola, degli ambienti di 
apprendimento presenti nei diversi plessi. Le azioni, supportate 
dall’animatore digitale e dal team digitale, prevedono:

 

ØSTRUMENTI: SPAZI E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO

Ø COMPETENZE E CONTENUTI
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Ø FORMAZIONE E ACCOMPAGNAMENTO

ALLEGATI:
PIANO TRIENNALE DIGITALE DI ISTITUTO A12.pdf

PIANO DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA

 

1. Il Piano DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA  esplicita le modalità di attuazione della Didattica digitale integrata dell’Istituto 
Amedeo Moscati di Pontecagnano Faiano (SA)

2. Il Piano è redatto tenendo conto delle norme, dei documenti e Linee guida ministeriali relativi allo svolgimento dell’attività 
didattica in modalità digitale integrata (DDI) o in modalità “a distanza” (DAD) ed integra il PTOF elaborato/aggiornato dal Collegio 
dei docenti, organo tecnico-collegiale responsabile dell’organizzazione delle attività didattiche ed educative della Scuola. 

3. Il Piano ha validità a partire dall’anno scolastico 2020/2021 e può essere modificato/integrato/aggiornato dal Collegio dei 
docenti, in considerazione di sopravvenute esigenze didattico-organizzative o di modifiche della normativa di riferimento.

ALLEGATI:
DDI PIANO DI ISTITUTO A13.pdf
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ORGANIZZAZIONE

ORGANIZZAZIONE

La Carta dei Servizi è espressione delle scelte gestionali, organizzative e didattiche dell’Istituto, 
per l’attuazione del diritto di ciascun alunno all’istruzione, alla formazione e all’educazione e 
per assicurare agli stakeholders un servizio di qualità. 

ALLEGATI:
DAL PTOF.pdf

PIANO DI FORMAZIONE PERSONALE SCOLASTICO

Il piano di formazione del personale dell’I.C. A. Moscati, strutturato in unità formative, risponde ai 
bisogni formativi del personale della scuola, in coerenza con gli obiettivi previsti a livello nazionale, 
regionale e locale. Tiene conto dei bisogni formativi rilevati attraverso un questionario on line (docenti) 
cartaceo (personale ATA), dei risultati del monitoraggio, sulla base dei quali strutturare il Piano di 
formazione annuale e triennale. 

ALLEGATI:
PIANO DI FORMAZIONE PERSONALE SCOLASTICO DAL PTOF.pdf
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