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DOCUMENTI PROPEDEUTICI E PRESENTAZIONE  

 ATTO D’INDIRIZZO DEL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Il Dirigente Scolastico emana l’atto di indirizzo destinato al Collegio dei docenti, fornendo linee orientative utili per 

l’aggiornamento del PTOF e per la progettazione condivisa di un’offerta formativa di qualità.  in termini di processi e risultati 

educativo-didattici e organizzativo-gestionali.  

 RILEVAZIONE BISOGNI TERRITORIO 

Al fine di procedere all’aggiornamento del PTOF i sigg.genitori sono stati invitati a compilare on line un questionario per 

individuare le esigenze delle famiglie e del territorio. I risultati, espressi in forma anonima, sono stati pubblicati in forma 

aggregata sul sito dell’istituto e analizzati dal gruppo di lavoro delegato all’aggiornamento del PTOF. 

 PREMESSA  

Il Collegio dei docenti tenendo conto della normativa in vigore, dell’atto di indirizzo del Dirigente 

Scolastico, dei risultati relativi alla rilevazione dei bisogni formativi del territorio aggiorna il PTOF a.s. 2021/2022 PTOF 

2022/2025. Il Piano viene rivisto annualmente entro il mese di ottobre/ novembre o entro la data di inizio delle iscrizioni per 

eventuali aggiornamenti, modifiche, integrazioni. 

L’aggiornamento del PTOF ( dicembre 2021) assume un particolare rilievo in considerazione di due aspetti particolarmente 

significativi: 

1. la gestione della situazione epidemiologica COVID19 

2. il dimensionamento della rete scolastica  

 PRESENTAZIONE  

 FINALITA’ DEL PTOF 

il PTOF (legge 107/2015) è il documento fondamentale costitutivo dell’identità culturale e progettuale delle istituzioni 

scolastiche, le quali sono chiamate ad avviare un processo di pianificazione triennale, con l’indispensabile condivisione di tutta 

la comunità scolastica e territoriale. Nel rispetto delle finalità generali, indicate nella legge 107/2015 C.1,  tenendo conto del 

contesto sociale e culturale di appartenenza, sulla base dei risultati del RAV e dei bisogni educativo-formativi del territorio, 

l’I.C. Amedeo Moscati  si impegna a potenziare il ruolo centrale della scuola nella società della conoscenza, a innalzare i livelli 

di competenze degli alunni e del personale scolastico, a favorire il processo di integrazione ed inclusione, realizzando una 

didattica innovativa, in stretta collaborazione con la programmazione territoriale. L’aggiornamento del PTOF focalizza 

prioritariamente l’attenzione sulla ri-modulazione dell’azione didattico-educativa e progettuale nei vari ordini di scuola, la ri-

organizzazione del servizio destinato all’utenza interna ed esterna, attraverso scelte condivise  tra tutte le componenti 

scolastiche, le famiglie e il territorio.  

 IDENTITA’ CULTURALE DELL’ISTITUTO  

l’I.C. Amedeo Moscati si pone al servizio dei cittadini, come punto di riferimento fondamentale nella formazione dei giovani. 

Si impegna a formare l’uomo e il cittadino per: 

 garantire lo sviluppo della persona nelle sue diverse componenti cognitivo-affettivo-relazionali; 

 favorire una consapevole comprensione del mondo, ampliando l’orizzonte culturale e sociale; 

 favorire l’inserimento nella società, orientandosi nel mondo complesso della comunicazione; 

 educare alla convivenza democratica, al rispetto delle varie forme di diversità, nell’ottica dell’integrazione e 

dell’inclusione. 

Nell’attuale fase emergenziale, così difficile a livello nazionale e locale, l’assunzione di responsabilità educativa,  attraverso 

la programmazione di un’offerta educativa chiara, trasparente,  coerente e concreta,  contribuisce a rafforzare l’impegno 

educativo, sociale e civile, del nostro Istituto, nella consapevolezza che la scuola non può assolvere da sola a tutte le funzioni 

educative e che occorre quindi consolidare il  rapporto di collaborazione con le famiglie e con le altre agenzie operanti sul 

territorio, valorizzando  le risorse culturali, ambientali, umane, strutturali che il “territorio” può offrire. 

 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 
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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’I.C. Amedeo Moscati sedi di Giffoni Sei Casali sorge nella verdeggiante zona dei Monti Picentini a 175 m sul livello del 

mare a 18 km da Salerno, suo capoluogo di provincia. Conta una popolazione di 5080 abitanti, residenti nelle frazioni di 

Capitignano (cap), Prepezzano, Sieti Alto e Basso, Malche e Capocasale. Si rileva la presenza di immigrati extracomunitari in 

prevalenza  ucraini e rumeni di etnia rom. Il suo territorio si estende nell’alta- media valle del fiume Picentino, fin quasi alla 

foce del fiume in  pianura. Nell’economia di Giffoni  Sei Casali il fattore prevalente è l’agricoltura che è presente sul territorio 

con produzione di nocciole ( la “Tonda di Giffoni” con marchio I.G.P.) e delle olive,dalle quali si ottiene il rinomato “Olio Extra 

Vergine di Oliva,con il marchio DOP delle Colline Salernitane”,le noci, castagne, floricoltura, ortofrutta in pieno campo e 

l’agricoltura  in serre. Le poche industrie presenti sul territorio sono comunque legate soprattutto alle attività agricole 

(trasformazione della nocciola e oleifici).  Nella zona è presente l’allevamento dei bovini, ovini e caprini a conduzione familiare. 

Pochi sono anche gli addetti all’artigianato, impegnati soprattutto nella lavorazione del legno e della lavorazione della 

terracotta (quali vasi, tegole, anfore, ecc.). Molti, invece, sono gli esercizi commerciali, prevalentemente a carattere familiare. 

Come risorse culturali sul territorio troviamo alcuni oratori, diverse associazioni (Pro Loco, banda musicale, associazioni 

sportive, ambientalistiche, ricreative e di volontariato).  

L’Istituto,  in linea con la propria tradizione, è disponibile alla collaborazione con i due Comuni e con l’intero territorio.  

 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 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. 
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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. 

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

(ALLEGATO RAV) 

OBIETTIVI E AZIONI DELL’ISTITUTO DETERMINATI DALLE PRIORITÀ DI MIGLIORAMENTO (ALLEGATO PDM) 

 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). 

 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. 
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1. DALLA CARTA DEI SERVIZI –ALLEGATO 1  

PRESENTAZIONE 

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.  

NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

La normativa di riferimento: Costituzione Italiana, D.P.C.M. 7.06.1995, Legge 107/2015, 

Decreti attuativi della Legge 107/2015 

ANALISI DI CONTESTO-SEDI E PLESSI 

La configurazione attuale dell’I.C. Amedeo Moscati con sedi a Pontecagnano Faiano e sedi a 

Giffoni Sei Casali. 

RISORSE STRUTTURALI DI OGNI PLESSO 

Le risorse strutturali e gli ambienti di apprendimento di ciascun plesso. 

ORARIO SCOLASTICO DI OGNI PLESSO 

L’orario scolastico di funzionamento didattico di ciascun plesso  

ORARIO UFFICI DI SEGRETERIA 

L’orario scolastico di funzionamento e di ricevimento al pubblico degli Uffici di Segreteria. 

RISORSE UMANE 

Le risorse umane che operano nell’Istituto  

ORGANI COLLEGIALI E ORGANIGRAMMA  

Collegio dei docenti-Consigli di Intersezione-Interclasse-Classe-Consiglio D’istituto e 

Giunta Esecutiva-Organo di garanzia-Comitato di valutazione. 

ORGANIGRAMMA D’ISTITUTO 

Personale docente dei vari ordini di scuola  

R.S.U. e R.L.S. 

Staff dirigenziale –gruppi di lavoro-referenti  

FUNZIONIGRAMMA 

Personale docente 

Personale ATA  

PIANO ANNUALE ATTIVITA’ DEL PERSONALE DOCENTE 

Calendarizzazione attività del personale docente  

PIANO ANNUALE ATTIVITA’ DEL PERSONALE ATA 

Attribuzione compiti e funzioni al personale ATA 

 

INTEGRAZIONE CARTA DEI SERVIZI EMERGENZA COVID 19  

RIMODULAZIONE AMBIENTI SCOLASTICI- 

RIMODULAZIONE ORARI SCOLASTICI 

RIMODULAZIONE ORARI UFFICIO DI SEGRETERIA 

INTEGRAZIONE ORGANIGRAMMA E FUNZIONIGRAMMA  
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3. DAL REGOLAMENTO D’ISTITUTO ALLEGATO 2  
Il Regolamento d’Istituto è la carta legislativa scolastica, che stabilisce le modalità organizzative e gestionali della scuola, 

finalizzate alla realizzazione del PTOF secondo criteri di trasparenza e coerenza. Esso costituisce riferimento e norma per 

il personale scolastico, per gli alunni e per l’utenza dell’Istituto. Le configurazioni dell’organizzazione scolastica previste 

scaturiscono dalla vigente normativa, dalle caratteristiche del contesto locale, dalle esigenze delle famiglie, della comunità 

locale, dalla Vision e Mission della scuola e dagli obiettivi prioritari da realizzare.  

Le finalità del Regolamento d’Istituto sono: 

 stabilire delle regole per il funzionamento generale dell’Istituto Scolastico 

 regolamentare i comportamenti individuali e collettivi 

 contribuire, attraverso l’osservanza degli obblighi derivanti dalla convivenza civile, al conseguimento delle 

finalità educative e formative proprie dell’istituzione scolastica 

 rendere chiara e trasparente l’organizzazione dell’Istituto 

 condividere con tutte le componenti, interne ed esterne, le modalità organizzative dell’Istituto.  

Il Regolamento d’Istituto, pubblicato in albo pretorio e nella sezione dedicata sito web dell’istituto, è composto dai seguenti 

documenti: 

1. REGOLAMENTO GENERALE  

2. VISITE GUIDATE E VIAGGI D’ISTRUZIONE  

3. REGOLAMENTO STRUMENTO MUSICALE 

4. PATTO EDUCATIVO CORRESPONSABILITA’  

5. LIBERATORIA IMMAGINI   

6. P.U.A.  

7. ACCESSO E UTILIZZO RISORSE TECNOLOGICHE 

8. DOCUMENTO PROGRAMMATICO E-POLICY  

9. REGOLAMENTO INCLUSIONE  

10. REGOLAMENTO CONCESSIONE LOCALI 

11. REGOLAMENTO BIBLIOTECA  

12. REGOLAMENTO SANZIONI DISCIPLINARI E ORGANO DI GARANZIA  

13. CRITERI ASSEGNAZIONE DOCENTI PLESSI, SEZIONI, CLASSI  

14. CRITERI FORMAZIONE CLASSI PRIME  

15. CRITERI DI ISCRIZIONI 

16. ATTIVITA’ NEGOZIALE  
 

INTEGRAZIONE E AGGIORNAMENTO REGOLAMENTO D’ISTITUTO EMERGENZA COVID 19 

SONO STATI INTEGRATI E/O AGGIORNATI I SEGUENTI DOCUMENTI 

1. REGOLAMENTO GENERALE –INTEGRAZIONE MISURE ANTICOVID APPROVATO 

2. REGOLAMENTO STRUMENTO MUSICALE-INTEGRAZIONE LINEE GUIDA MUSICA E CANTO 

MISURE ANTICOVID 

3. REGOLAMENTO EDUCAZIONE FISICA-INTEGRAZIONE LINEE GUIDA MISURE ANTICOVID  

4. PATTO EDUCATIVO CORRESPONSABILITA’ AGGIORNAMENTO  

5. GDPO: DOCUMENTAZIONE LIBERATORIA – INFORMATIVA-TRATTAMENTO DATI 

6. REGOLAMENTO INCLUSIONE  

7. REGOLAMENTO CONCESSIONE LOCALI INTEGRAZIONE MISURE ANTICOVID  

8. SANZIONI DISCIPLINARI E ORGANO DI GARANZIA: MODIFICA E INTEGRAZIONE  
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4. AUTOVALUTAZIONE D’ISTITUTO ALLEGATO 3  
DAL RAV D’ISTITUTO : PRIORITA’,TRAGUARDI,OBIETTIVI  SINTESI RAV - AGGIORNATO A DICEMBRE 2021    

Il documento imprescindibile di riferimento del PTOF èil RAV (Rapporto di autovalutazione), visionabile sul sito dell’istituzione scolastica www.icmoscati.edu.it e 

sul portale <scuola in chiaro> del MIUR al seguente link http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/ 

In particolare, si rimanda al: 

RAV per quanto riguarda l’analisi del contesto in cui opera l’istituto, l’inventario delle risorse materiali, finanziarie, strumentali ed umane di cui si avvale, gli esiti 

documentati degli apprendimenti degli studenti, la descrizione dei processi organizzativi e didattici messi in atto. Il RAV dell’Istituto prevede il documento: 

SEZIONI RAV 

1. CONTESTO E RISORSE 

2. ESITI: RISULTATI SCOLASTICI 6 RISULTATI NELLE PROVE STANDARDIZZATE 5 COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 6 RISULTATE A 

DISTANZA 5  

3. PROCESSI – PRATICHE EDUCATIVE E DIDATTICHE : CURRICULO PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE 7 -AMBIENTE DI APPRENDIMENTO 7- 

INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE 7- CONTINUITA’ E ORIENTAMENTO 6 

4. PROCESSI – PRATICHE GESTIONALI ORGANIZZATIVE: ORIENTAMENTO STRATEGICO E ORGANIZZAZIONE DELLA SCUOLA 7- SVILUPPO 

E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE UMANE 6- INTEGRAZIONE CON IL TERRITORIO E RAPPORTI CON LE FAMIGLIE 6 

PUNTI DI FORZA: valutazione 7/6  PUNTI DI CRITICITA’: valutazione 5   MIGLIORAMENTO: le riflessioni condotte dall’unità di valutazione e dallo staff 

dirigenziale, condivise con gli OO.CC., hanno permesso di elaborare delle scelte condivise, concrete, attuabili e verificabili attraverso l’individuazione di priorità 

e traguardi relativi all’area esiti, obiettivi di processo, da raggiungere nel breve periodo ( 1 anno) e a lungo termine ( 3 anni)  coinvolgendo  più aree di processo. 

La scelta condivisa è quella di procedere unitariamente, consentendo così, attraverso le azioni progettate di consolidare e potenziare le aree individuate e gli 

obiettivi definiti. Le priorità scelte dall’istituto sono coerenti con i risultati rilevati nelle prove standardizzate nazionali, con i risultati a distanza e con il 

monitoraggio effettuato dalla scuola sui risultati delle azioni di continuità/orientamento attivate. 

RAV D’ISTITUTO  

AREA  

Risultati nelle prove 

standardizzate nazionali   

PRIORITA’. potenziamenti delle competenze linguistiche (lingua italiana), logico matematiche, linguistiche (lingua 

straniera) degli alunni della scuola primaria e secondaria di I grado nelle prove nazionali. Potenziamento in termini di 

autonomia e competenze degli alunni BES. 

TRAGUARDO: diminuzione del livello iniziale delle competenze linguistiche, logico-matematiche e aumento del livello 

intermedio. Potenziamento del livello di competenze (ascolto e parlato) della lingua straniera. Potenziamento del livello 

avanzato delle competenze.Aumento delle competenze di base degli alunni BES.   

AREE DI PROCESSO  

Obiettivi di processo 

collegati 4  

CURRICOLO PROGETTAZIONE VALUTAZIONE 

implementazione curricolo verticale per competenze -implementazione  curricolo verticale inclusivo-valutazione condivisa 

per competenze tra i vari ordini di scuola  

INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE 

curricolo, didattica e valutazione inclusivi a supporto dell'aumento del livello dei risultati scolastici degli alunni bes nel 

rispetto delle differenze ed esigenze individuali 

SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE UMANE  

formazione del personale docente sulla didattica digitale, sui metodi e le pratiche valutative innovativi, attraverso azioni di 

formazione interne, promuovendo il tutoraggio tra docenti, e azioni esterne in rete/ d'istituto/individuali. 

INTEGRAZIONE CON IL TERRITORIO E RAPPORTI CON LE FAMIGLIE  

azioni di coinvolgimento attivo delle famiglie nel supporto alla formazione per il miglioramento dei risultati di 

apprendimento  

AREA 

Competenze chiave europee  

PRIORITA’ conoscenza  e consapevolezza delle diverse forme culturali capacità di esprimersi creativamente in diverse arti 

( dalla musica al teatro, dalla danza al cinema e all’arte…)  

TRAGUARDO conoscenza e rispetto nei confronti delle culture e delle espressioni artistiche locali regionali nazionali 

europee mondiali conoscenza e utilizzo delle forme artistiche (musica arte) per impegnarsi in processi creativi individuali e 

collettive  

AREE  DI PROCESSO 

obiettivi di processo 

collegati 1  

SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE UMANE 

Valorizzazione delle risorse umane per la promozione di espressioni artistiche individuali e collettive nell’ottica della 

continuità e dell’orientamento  

AREA  

risultati a distanza 

 

PRIORITA’: potenziare i risultati  a distanza  nel passaggio tra i vari ordini di scuola.   monitorare i risultati a distanza 

degli alunni bes  attivare forme documentate di monitoraggio delle  azioni di continuita' e orientamento. elaborare curricolo 

verticale per competenze in raccordo con scuola secondaria di ii grado. 

TRAGUARDO: elaborazione ed implementazione di un protocollo di continuita’ e orientamento esteso a tutti gli ordini di scuola sia in 

termini di progettazione che di valutazione. 

AREE DI PROCESSO 

Obiettivi di processo 

collegati 4  

CURRICOLO PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE implementazione curricolo verticale per competenze implementazione 

curricolo verticale inclusivo valutazione condivisa per competenze tra i vari ordini di scuola  

CONTINUITA’ ORIENTAMENTO potenziare le azioni di continuita ed orientamento tra i diversi ordini di scuola  definire 

un sistema di monitoraggio condiviso misurabile sui risultati a distanza promuovere la formazione dedicata 

all’implementazione di azioni di continuità e orientamento  

SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE UMANE 

formazione del personale docente sulle pratiche didattiche finalizzate alla continuita' e all'orientamento 

INTEGRAZIONE CON IL TERRITORIO E RAPPORTI CON LE FAMIGLIE 

coinvolgimento delle famiglie del territorio e delle scuole secondarie di ii grado nel percorso di continuita' ed orientamento 

attraverso azioni formative ed informative 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.icmoscati.edu.it/
http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/
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DAL RAV SCUOLA DELL’INFANZIA : PRIORITA’,TRAGUARDI,OBIETTIVI   

SINTESI RAV INFANZIA - AGGIORNATO A DICEMBRE 2019 –  

Il Rapporto di Autovalutazione per la scuola dell'infanzia (RAV Infanzia) è uno strumento 

che l'INVALSI mette a disposizione per facilitare la riflessione delle scuole durante il loro 

percorso di auto-analisi dagli obiettivi ai risultati. Il RAV Infanzia s’inserisce nelle iniziative 

sulla qualità del Sistema Nazionale di Valutazione (SNV) e del Sistema integrato infanzia, 

istituito dalla Legge 107/2015 sulla Buona Scuola. Il RAV Infanzia intende rispecchiare un 

concetto di qualità di ogni scuola e del sistema infanzia nel suo complesso e pone 

concretamente al centro tre ingredienti fondamentali: sviluppo integrale della persona, 

benessere e apprendimento per assicurare a ciascun bambino una buona partenza nella vita.  

L’Istituto ha aderito alla sperimentazione del RAV Istituto che prevede il documento: 

SEZIONI RAV 

1. CONTESTO  

2.ESITI  

3A. PROCESSI – pratiche educative e didattiche  

3B. PROCESSI – pratiche gestionali organizzative 

PUNTI DI FORZA: valutazione positiva in quasi tutte le sezioni ed indicatori 

VALUTAZIONE 6  

PUNTI DI CRITICITA’: valutazione da potenziare  nei risultati di sviluppo e apprendimento; 

sviluppo e valorizzazione delle risorse umane; integrazione con il territorio e rapporti con le 

famiglie VALUTAZIONE 5  

MIGLIORAMENTO: favorire la formazione-sperimentazione del personale, favorire il 

coinvolgimento attivo e consapevole nel processo educativo delle famiglie; incentivare il 

supporto da parte del territorio nella realizzazione di un'offerta formativa adeguata alle 

esigenze dell'utenza. La scelta condivisa è quella di procedere unitariamente, consentendo 

così, attraverso le azioni progettate di consolidare e potenziare le aree individuate e gli 

obiettivi definiti. 
RAV INFANZIA  

AREA ESITI PRIORITA’-TRAGUARDI 

RISULTATI DI 

SVILUPPO 

E APPRENDIMENTO 

 

PRIORITÀ: POTENZIARE I LIVELLI DI COMPORTAMENTO/DI 

APPRENDIMENTO NELLE TRE FASCE DI ETA', MONITORARE I RISULTATI 

RAGGIUNTI.  

TRAGUARDO: AUMENTO DEI  RISULTATI RAGGIUNTI, RIDUZIONE DEL 

NUMERO DI ALUNNI CON COMPETENZE DI BASE INIZIALI.  

AREE DI PROCESSO OBIETTIVI DI PROCESSO 

SVILUPPO E 

VALORIZZAZIONE 

DELLE RISORSE UMANE 

PROMUOVERE UNA FORMAZIONE DIFFUSA SULLA DIDATTICA 

INNOVATIVA VALORIZZANDO PROFESSIONALITA' E COMPETENZE 

ATTRAVERSO RICERCA AZIONE SUL CAMPO.  

INTEGRAZIONE CON IL 

TERRITORIO E 

RAPPORTI CON LE 

FAMIGLIE 

PROMUOVERE ACCORDI DI RETE FINALIZZATI ALL'AMPLIAMENTO 

DELL'OFFERTA FORMATIVA, ALLA FORMAZIONE DEI GENITORI, DA 

COINVOLGERE ATTIVAMENTE.  
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DAI RISULTATI CUSTOMER SATISFACTION A.S. 2020/2021 

MONITORAGGIO GIUGNO 2021 

QUESTIONARIO DI GRADIMENTO  

LA NOSTRA  SCUOLA NON SI E’ FERMATA! 

 

ALUNNI 5 ANNI-SCUOLA DELL’INFANZIA  

PUNTI DI FORZA  

Gli alunni di 5 anni della scuola dell’infanzia hanno risposto positivamente alla somministrazione del 

questionario di gradimento on line, con una percentuale dell’ 88% circa di questionari compilati online, 

con un incremento della risposta ai questionari di gradimento (dal 62% dell’a.s. precedente all’88%).  Le 

percentuali dei livelli di soddisfazione sono quasi tutti elevatissimi, superando quelli dello scorso anno 

scolastico.  

PUNTI DI DEBOLEZZA  

La percentuale più bassa riguarda le attività a distanza che i piccoli alunni non preferiscono rispetto a 

quelle in presenza.  

PUNTI DI MIGLIORAMENTO  

Per il prossimo anno si continuerà a supportare le famiglie con difficoltà di strumentazione in una 

eventuale DAD e si coinvolgeranno maggiormente gli alunni  nel caso di una eventuale DAD. 

ALUNNI PRIMARIA – SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

PUNTI DI FORZA  

Gli alunni della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado hanno risposto positivamente 

alla somministrazione del questionario di gradimento, con una percentuale del 71% circa di questionari 

compilati online, con un forte incremento della risposta ai questionari di gradimento (dal 43% dell’a.s. 

precedente al 71%). In particolare l’89% gli alunni della primaria (411 su 462) e il 44% gli alunni della 

scuola secondaria di primo grado (136 su 311). Il livello di partecipazione e di impegno nelle attività 

durante la DAD è abbastanza elevato, ma inferiore sia all’anno passato sia a quello manifestato durante 

le attività in presenza, come pure il rapporto con gli insegnanti e l’organizzazione del lavoro.  

PUNTI DI DEBOLEZZA  

E’ migliorato il livello di difficoltà strumentali rispetto all’anno precedente, ma ancora permangono delle 

problematicità. La percentuale più bassa riguarda il livello di quantità dei compiti assegnati e il supporto 

della famiglia sia durante la DAD che durante la DIP. 

PUNTI DI MIGLIORAMENTO  

Per il prossimo anno si continuerà a supportare le famiglie con difficoltà di strumentazione in una 

eventuale DAD e si continuerà la formazione degli alunni nella DIP/DAD.  

ALUNNI ORIENTAMENTO-CLASSI TERZE SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO  

PUNTI DI FORZA  

La percentuale degli alunni delle classi terze della scuola secondaria di primo grado che hanno risposto 

ai questionari di gradimento risulta abbastanza elevata (65%). La percentuale di gradimento espressa 

dagli alunni delle classi terze in merito all’interesse suscitato dalle attività di orientamento è 

abbastanza elevato e risulta che le attività sono state svolte in maniera adeguata. La maggior parte 

degli alunni ha ritenuto utili le informazioni ricevute come guida nella scelta scolastica e sul futuro 

inserimento nel mondo del lavoro. 

PUNTI DI DEBOLEZZA  

Qualche perplessità sull’utilità delle informazioni ricevute sul futuro inserimento nel mondo del lavoro. 

Lo svolgimento on line delle attività di orientamento.  

PUNTI DI MIGLIORAMENTO  
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Somministrare il questionario di gradimento orientamento subito dopo le attività svolte. Realizzare 

laboratori anche interattivi con le scuole secondarie di II grado.  

PERSONALE ATA 

PUNTI DI FORZA  

La percentuale di gradimento espressa dal personale ATA in merito al livello di qualità della gestione e 

del coordinamento è abbastanza elevata, come pure la qualità della comunicazione ed il feedback di 

gradimento sul servizio svolto nell’Istituto (in presenza e a distanza).  

PUNTI DI DEBOLEZZA  

Si evidenzia un elevato livello di difficoltà oggettive/materiali/strumentali nel servizio.  

PUNTI DI MIGLIORAMENTO  

Promuovere la  formazione del personale ATA amministrativo / collaboratori scolastici per lo sviluppo 

di competenze generali e specialistiche soprattutto sul tema della prevenzione emergenza COVID, della 

sicurezza, dello smart working.  

PERSONALE DOCENTE  

PUNTI DI FORZA  

I docenti dell’Istituto hanno risposto positivamente alla somministrazione del questionario di 

gradimento, con una percentuale del 73% circa di questionari compilati online, con un leggero 

incremento della risposta ai questionari di gradimento (dal 69% dell’a.s. precedente al 73% circa). 

Leggermente in calo rispetto al precedente anno, ma pur sempre positive, le percentuali di gradimento 

espresse dai docenti in merito al livello di qualità della gestione, coordinamento e organizzazione. 

Migliorato l’approccio con le tecnologie e la DAD, la partecipazione degli alunni durante la DAD, i 

risultati raggiunti dagli alunni e il livello percepito dai docenti del lavoro svolto.  

PUNTI DI DEBOLEZZA  

Anche se migliorato rispetto al precedente a.s., si ritrova comunque Livello di difficoltà 

oggettive/materiali/strumentali gestione, coordinamento e organizzazione della didattica sia in 

presenza che a distanza piuttosto elevato. Segnalate difficoltà nella gestione celere e qualitativamente 

efficace del coordinamento. Segnalate difficoltà nel coinvolgimento delle famiglie.  

PUNTI DI MIGLIORAMENTO  

Potenziare la disponibilità di dispositivi e di connessione e la fornitura di dispositivi nei vari plessi 

scolastici. 

Promuovere una formazione diffusa del personale docente per lo sviluppo di competenze digitali. 

Promuovere un’organizzazione ed un coordinamento più celere ed efficace.  Coinvolgere maggiormente 

le famiglie nelle attività della scuola e non solo per esiti scolastici proprio/ia figlio/ia.  

PERSONALE DOCENTE :INCLUSIONE  

PUNTI DI FORZA  

I docenti inclusione dell’Istituto hanno risposto positivamente alla somministrazione del questionario 

di gradimento, con una percentuale del 78%. La comunità inclusiva è soddisfatta per quello che riguarda 

gli aspetti organizzativi e gestionali e la collaborazione tra docenti e con i genitori. E’ soddisfatta anche 

per quanto riguarda l’elaborazione di un curricolo inclusivo e le strategie attuate.  

PUNTI DI DEBOLEZZA  

Le risorse umane esterne e le risorse strumentali. 

PUNTI DI MIGLIORAMENTO  

Promuovere l’acquisizione di risorse aggiuntive per supportare azioni inclusive. 

GENITORI  

PUNTI DI FORZA  

La percentuale di gradimento espressa dai genitori in merito al livello di qualità della gestione, 

organizzazione e del coordinamento è piuttosto elevata. La percentuale di gradimento espressa dai 

genitori in merito al livello di partecipazione/frequenza/coinvolgimento e di impegno quotidiano degli 
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alunni durante la DAD è elevato. Si evidenzia un gradimento abbastanza elevato sulla qualità e celerità 

di attivazione della DAD. Il 64% dei genitori degli alunni di 5 anni della scuola dell’infanzia hanno 

risposto alla somministrazione del questionario di gradimento online. 

PUNTI DI DEBOLEZZA  

I genitori degli alunni della scuola primaria e secondaria di primo grado hanno risposto in bassa 

percentuale, solo il 33%, alla somministrazione del questionario di gradimento online: il 34% dei genitori 

degli alunni della scuola primaria (159 su 462) e il 25% dei genitori degli alunni della scuola secondaria 

di primo grado (78 su 311). Le maggiori difficoltà si evidenziano nell’attivazione della DAD, sia per 

mancanza di dispositivi e connessione, sia per mancanza di competenze personali. 

PUNTI DI MIGLIORAMENTO  

Per il prossimo anno si continuerà a supportare le famiglie con difficoltà di strumentazione in una 

eventuale DAD e si continuerà la formazione degli alunni per la DIP e per la DAD, prevedendo anche 

una alfabetizzazione digitale delle famiglie. 

GENITORI INCLUSIONE 

PUNTI DI FORZA  

Il 77% dei genitori degli alunni diversamente abili dell’istituto (36 su 47) hanno risposto alla 

somministrazione del questionario di gradimento online. La percentuale di gradimento espressa dai 

genitori inclusione in merito all’accoglienza della scuola e alla relazione con gli insegnanti di sostegno, 

gli insegnanti di classe e con i compagni è elevatissima.  La percentuale di gradimento espressa dai 

genitori inclusione in merito al livello alla didattica inclusiva sia durante la DIP che durante la DAD è 

elevata, come pure quella sulle strumentazioni e gli ambienti. 

PUNTI DI DEBOLEZZA  

La percentuale di gradimento espressa dai genitori inclusione in merito agli incontri con il medico 

specialista dell’ASL ed al supporto dell’educatore del Piano di Zona è poco elevata. 

PUNTI DI MIGLIORAMENTO  

Per il prossimo anno si continuerà a supportare le famiglie con difficoltà di strumentazione in una 

eventuale DAD,  a favorire il processo inclusivo, coinvolgendo maggiormente il territorio. 

GENITORI ORIENTAMENTO CLASSI TERZE SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO  

PUNTI DI FORZA  

La percentuale di gradimento espressa dai genitori in merito all’interesse suscitato dalle attività di 

orientamento è abbastanza elevato e risulta che le attività sono state svolte in maniera adeguata.  

PUNTI DI DEBOLEZZA  

La percentuale dei genitori degli alunni delle classi terze della scuola secondaria di primo grado che 

hanno risposto ai questionari di gradimento risulta troppo bassa (25%) per dare un quadro generale del 

livello di soddisfazione dei genitori sugli incontri di orientamento. Qualche perplessità sull’utilità delle 

informazioni ricevute come guida nella scelta scolastica e sul futuro inserimento nel mondo del lavoro. 

L’organizzazione on line non ha soddisfatto le esigenze delle famiglie.  

PUNTI DI MIGLIORAMENTO  

Per il prossimo anno si continuerà a supportare gli studenti delle classi terze della scuola secondaria di 

primo grado con laboratori anche eventualmente interattivi organizzati con le scuole secondarie di II 

grado. 

Somministrare il questionario di gradimento orientamento subito dopo le attività svolte. Organizzare 

incontri in presenza, favorire partecipazione famiglie e il loro coinvolgimento attivo. 
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RENDICONTAZIONE SOCIALE: ANNO DI PUBBLICAZIONE 2019  

Attraverso la Rendicontazione sociale si vuole dare conto di quanto raggiunto, dei processi attivati e dei risultati 

perseguiti, evidenziando in primo luogo il raggiungimento delle “Priorità” e dei “Traguardi” che erano stati fissati 

nell’ambito della procedura di cui al DPR n. 80/2013. La scuola, in sintesi, attraverso la Rendicontazione sociale,  

comunica il miglioramento degli esiti degli/delle  alunni/e partendo dalle priorità che fissate nell’ultima sezione 

del RAV. La Rendicontazione sociale ANNO DI PUBBLICAZIONE 2019 conclude la procedura di valutazione 

che le scuole hanno realizzato dall’ a. s. 2014/2015.  Non comprende i plessi dell'Istituto Comprensivo di 

Giffoni Sei Casali (2 plessi di scuola dell'infanzia, 3 plessi di scuola primaria, 1 plesso di scuola secondaria 

di I grado) che in seguito ad un processo di dimensionamento sono diventati parte integrante dell'Istituto 

Amedeo Moscati dal 2017/2018. 

1 SEZIONE CONTESTO E RISORSE 

 POPOLAZIONE SCOLASTICA 

 TERRITORIO E CAPITALE SOCIALE 

 RISORSE ECONOMICHE E MATERIALI 

 RISORSE PROFESSIONALI 

2 SEZIONE RISULTATI RAGGIUNTI: Risultati legati all’autovalutazione e al miglioramento 

RISULTATI NELLE PROVE STANDARDIZZATE NAZIONALI 

PRIORITÀ 

MIGLIORARE I RISULTATI DEGLI STUDENTI 

NELLE PROVE DI ITALIANO E DI MATEMATICA 

TRAGUARDO 

AUMENTO DEL PUNTEGGIO DEI RISULTATI 

AUMENTO DEL LIVELLO MEDIO ALTO 

PRIORITÀ 

POTENZIARE I RISULTATI DEGLI STUDENTI 

NELLE PROVE DI ITALIANO E DI MATEMATICA 

TRAGUARDO 

AUMENTO DEL PUNTEGGIO DEI RISULTATI 

AUMENTO DEL LIVELLO MEDIO ALTO 

DIMINUZIONE DEL LIVELLO BASE 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 

PRIORITÀ 

ACQUISIZIONE DELLE COMPETENZE CHIAVE 

E DI CITTADINANZA 

TRAGUARDO 

ADOZIONE DI STRUMENTI COMUNI PER VALUTARE 

IL RAGGIUNGIMENTO DELLE COMPETENZE 

3 SEZIONE PROSPETTIVE DI SVILUPPO 

Le prospettive di sviluppo definite dalla scuola nella sezione priorita' del RAV e nel piano di miglioramento 

declinato in n. 3 azioni progettuali, sono coerenti con i risultati rilevati nelle prove standardizzate nazionali, con 

i risultati a distanza, con il monitoraggio effettuato dalla scuola sui risultati delle azioni di continuita'/ 

orientamento attivate. Le attivita', condivise e deliberate dagli oo.cc., che possono contribuire ad arricchire 

l'offerta formativa, a potenziare i risultati raggiunti in termini didattici e organizzativo gestionali, sono 

declinabili nel prossimo triennio attraverso le seguenti azioni: 

1. Implementazione di un curricolo verticale inclusivo per competenze 2. Elaborazione di un sistema di valutazione 

verticale per competenze 3. Pianificazione e monitoraggio di un protocollo verticale per la continuita' e 

l'orientamento 4. Elaborazione di un sistema di monitoraggio condiviso misurabile sui risultati a distanza 

(Raccordo con la S.S. di II°) 5. Promozione della formazione sui processi di orientamento e sulla didattica 

innovativa 6. Utilizzo diffuso di una didattica per competenze con l'utilizzo di metodologie innovative, 

laboratoriali, interattive e inclusive 7.implementazione e utilizzo funzionale, flessibile, rimodulabile dei vari 

ambienti di apprendimento attrezzati con sussidi, materiale, strumenti diversificati 

4 SEZIONE ALTRI DOCUMENTI DI RENDICONTAZIONE ( autoprodotti)  

Documento allegato: FORMAT QUESTIONARI CUSTOMER SATISFACTION  

Documento allegato: MONITORAGGIO E RENDICONTAZIONE PTOF  
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5. PROVE INVALSI SINTESI ESITI RIFERITI A.S. 2020/2021 ALLEGATO 4 
 

CLASSI PUNTI DI FORZA PUNTI DI CRITICITA’ 

SECONDE 

ITALIANO 

SCUOLA PRIMARIA 

LA MAGGIOR PARTE DELLE CLASSI (50%) HANNO RILEVATO UN 

PUNTEGGIO SUPERIORE AL PUNTEGGIO CAMPANIA-MACROAREA  

SUD-   PUNTEGGIO ITALIA.   

TUTTE LE CLASSI HANNO RILEVATO UNA PERCENTUALE PARI ALLO 

ZERO DI CHEATING ( 83%).  

 

DUE CLASSI SECONDE DELL’ISTITUTO ( SU 6) HANNO REALIZZATO UN 

PUNTEGGIO INFERIORE AL PUNTEGGIO CAMPANIA-MACROAREA  SUD-

PUNTEGGIO ITALIA.  

SI EVIDENZIA LA PERCENTUALE ALTISSIMA  ( 65,4%) DI CHEATING PER 

UNA CLASSE 

 

LA PERCENTUALE REALIZZATA DALL’ISTITUTO E’ LEGGERMENTE 

INFERIORE ALLA PERCENTUALE DELLA MEDIA NAZIONALE VISTA 

L’INCIDENZA DEL CHEATING. 

SECONDE 

MATEMATICA  

SCUOLA PRIMARIA 

LA QUASI TOTALITA’ DELLE CLASSI (83%) HANNO RILEVATO UN 

PUNTEGGIO SUPERIORE AL PUNTEGGIO CAMPANIA-MACROAREA  

SUD-PUNTEGGIO ITALIA.   

TUTTE LE CLASSI HANNO RILEVATO UNA PERCENTUALE BASSA DI 

CHEATING 

LA PERCENTUALE REALIZZATA DALL’ISTITUTO E’ SUPERIORE  AL 

PUNTEGGIO CAMPANIA-MACROAREA  SUD-PUNTEGGIO ITALIA.  

UNA SOLA CLASSE SECONDA DELL’ISTITUTO ( SU 6) HA REALIZZATO UN 

PUNTEGGIO MOLTO INFERIORE AL PUNTEGGIO CAMPANIA-MACROAREA  

SUD-PUNTEGGIO ITALIA 

QUINTE 

ITALIANO 

SCUOLA PRIMARIA  

DUE CLASSI QUINTE ( SU 5) HANNO RILEVATO UN PUNTEGGIO 

SUPERIORE AL PUNTEGGIO CAMPANIA-MACROAREA  SUD-

PUNTEGGIO ITALIA.   

QUASI TUTTE LE CLASSI HANNO RILEVATO UNA PERCENTUALE 

PARI ALLO ZERO DI CHEATING ( 80%)  

TRE CLASSI QUINTE  DELL’ISTITUTO ( SU 5 ) HANNO REALIZZATO UN 

PUNTEGGIO INFERIORE AL PUNTEGGIO CAMPANIA-MACROAREA  SUD-

PUNTEGGIO ITALIA.  

 

LA PERCENTUALE REALIZZATA DALL’ISTITUTO E’ INFERIORE ALLA 

PERCENTUALE DELLA MEDIA NAZIONALE CON UNA PERCENTUALE 

ABBASTANZA ALTA DI CHEATING PER UNA CLASSE  

QUINTE 

MATEMATICA  

SCUOLA PRIMARIA  

TUTTE LE CLASSI HANNO RILEVATO UNA PERCENTUALE QUASI 

NULLA  DI CHEATING 

SI RILEVA SOLO PER UNA SOLA CLASSE QUINTA UNA 

PERCENTUALE IN MEDIA CON QUELLA DELLA CAMPANIA E DEL SUD 

E SUPERIORE ALLA MEDIA PUNTEGGIO ITALIA.  

 

QUATTRO CLASSI QUINTE ( SU 5) DELL’ISTITUTO HANNO  REALIZZATO 

UN PUNTEGGIO MOLTO INFERIORE AL PUNTEGGIO CAMPANIA-MACROAREA  

SUD-PUNTEGGIO ITALIA.  

 

LA PERCENTUALE REALIZZATA DALL’ISTITUTO E’ INFERIORE AL 

PUNTEGGIO CAMPANIA-MACROAREA  SUD-PUNTEGGIO ITALIA.  

 

QUINTE  

INGLESE  

SCUOLA PRIMARIA  

READING  

LA MAGGIOR PARTE DELLE CLASSI QUINTE HANNO RILEVATO UN 

PUNTEGGIO SUPERIORE AL PUNTEGGIO CAMPANIA-MACROAREA  

SUD-PUNTEGGIO ITALIA.   

 

TUTTE LE CLASSI ( 100%)HANNO RILEVATO UNA PERCENTUALE 

PARI ALLO ZERO DI CHEATING 

 

LISTENING  

SI RILEVA SOLO PER UNA SOLA CLASSE QUINTA UNA 

PERCENTUALE SUPERIORE AL PUNTEGGIO CAMPANIA-MACROAREA  

SUD-PUNTEGGIO ITALIA.  LA MAGGIOR PARTE DELLE CLASSI 

HANNO RIVELATO UNA PERCENTUALE PARI ALLO ZERO DI 

CHEATING 

 

 

READING  

UNA SOLA CLASSE QUINTA DELL’ISTITUTO ( SU 5 ) HA REALIZZATO UN 

PUNTEGGIO INFERIORE AL PUNTEGGIO CAMPANIA-MACROAREA  SUD-

PUNTEGGIO ITALIA.  

 

LA PERCENTUALE REALIZZATA DALL’ISTITUTO E’ INFERIORE ALLA 

PERCENTUALE DELLA MEDIA NAZIONALE 

 

LISTENING 

QUATTRO CLASSI QUINTE ( SU 5) DELL’ISTITUTO HANNO  REALIZZATO 

UN PUNTEGGIO MOLTO INFERIORE AL PUNTEGGIO CAMPANIA-MACROAREA  

SUD-PUNTEGGIO ITALIA.  

 

LA PERCENTUALE REALIZZATA DALL’ISTITUTO E’ INFERIORE AL 

PUNTEGGIO ITALIA 

 

SI SEGNALA LA PERCENTUALE ALTA DI CHEATING PER UNA CLASSE 

QUINTA. 

 INCIDENZA DELLA VARIABILITA’ DENTRO LE CLASSI/TRA LE CLASSI  

DALL’ESITO DELLE PROVE DI ITALIANO E MATEMATICA SOMMINISTRATE NELL’INTERO ISTITUTO SI RILEVA UNA NOTEVOLE DIFFERENZA TRA LE CLASSI 

MENTRE RISULTA AL DI SOTTO DELLA MEDIA NAZIONALE LA DIFFERENZA ALL’INTERNO DELLE CLASSI 

LA VARIABILITÀ TRA LE CLASSI PER ITALIANO E LA PROVA DI READING  È  PARI ALLA MEDIA NAZIONALE; PER MATEMATICA E LA PROVA DI LISTENING È  

MAGGIORE DELL’ITALIA. 

LA VARIABILITÀ DENTRO LE CLASSI PER TUTTE LE DISCIPLINE È QUASI NULLA ( 2,5) RISPETTO ALL’ITALIA. 

 ANDAMENTO NEGLI ULTIMI ANNI SCOLASTICI  

CLASSI SECONDE  

IL PUNTEGGIO RAGGIUNTO NELLA DISCIPLINA  MATEMATICA RESTA POSITIVO. 

IL PUNTEGGIO RAGGIUNTO NELLA DISCIPLINA ITALIANO  RISULTA IN RIBASSO E SI REGISTRA UN AUMENTO DELLA PERCENTUALE DEL CHEATING.  

CLASSI QUINTE  

IL PUNTEGGIO RAGGIUNTO NEL COMPLESSO  DELLE TRE  DISCIPLINE RISULTA INFERIORE AI PUNTEGGI DEGLI ANNI PRECEDENTI CON UN EVIDENTE CALO NELLA 

DISCIPLINA DI MATEMATICA 

TERZE-

ITALIANO  

DUE CLASSI TERZE ( SU 7 -28,6%) HANNO 

CONSEGUITO UN PUNTEGGIO SUPERIORE O IN 

MEDIA CON IL PUNTEGGIO 

CAMPANIA/MACROAREA    SUD/ITALIA 

 

CINQUE  CLASSI TERZE HANNO CONSEGUITO UN 

PUNTEGGIO INFERIORE  O IN MEDIA CON IL PUNTEGGIO 

CAMPANIA/MACROAREA SUD/ITALIA 

 

LA PERCENTUALE REALIZZATA DALL’ISTITUTO E’ PARI 

AL PUNTEGGIO CAMPANIA E MACROAREA SUD MA 

INFERIORE AL PUNTEGGIO ITALIA.  
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SCUOLA 

SECONDARIA 

DI I GRADO  

TERZE-

MATEMATICA 

SCUOLA 

SECONDARIA 

DI I GRADO  

UNA CLASSE TERZA ( SU 7) HA REALIZZATO UN  

PUNTEGGIO SUPERIORE AL PUNTEGGIO 

CAMPANIA/MACROAREA SUD/ITALIA 

DUE CLASSI TERZE  (SU 7) HANNO REALIZZATO 

UN PUNTEGGIO SUPERIORE AL PUNTEGGIO 

CAMPANIA/MACROAREA SUD/ E PARI AL 

PUNTEGGIO ITALIA  

QUATTRO CLASSI TERZE HANNO CONSEGUITO UN 

PUNTEGGIO MEDIO INFERIORE  AL PUNTEGGIO ITALIA  

 

LA PERCENTUALE REALIZZATA DALL’ISTITUTO E’ PARI 

AL PUNTEGGIO CAMPANIA E MACROAREA SUD MA 

INFERIORE AL PUNTEGGIO ITALIA.  

 

TERZE 

INGLESE 

SCUOLA 

SECONDARIA 

DI I GRADO  

READING  

TRE  CLASSI TERZE ( SU 7 -43%) HANNO 

CONSEGUITO UN PUNTEGGIO IN MEDIA CON IL 

PUNTEGGIO CAMPANIA/MACROAREA SUD/ 

LISTENING  

UNA CLASSE TERZA ( SU 7) HA CONSEGUITO UN 

PUNTEGGIO SUPERIORE AL PUNTEGGIO 

CAMPANIA/MACROAREA SUD/ITALIA 

QUATTRO CLASSI TERZE ( SU 7)   HANNO 

CONSEGUITO UN PUNTEGGIO IN MEDIA CON IL 

PUNTEGGIO CAMPANIA/MACROAREA SUD 

 

 

READING  

 

QUATTRO CLASSI TERZE HANNO CONSEGUITO UN 

PUNTEGGIO INFERIORE  AL PUNTEGGIO 

CAMPANIA/MACROAREA SUD/ITALIA 

 

LA PERCENTUALE REALIZZATA DALL’ISTITUTO E’ PARI 

AL PUNTEGGIO CAMPANIA MA INFERIORE AL 

PUNTEGGIO MACROAREA SUD E ITALIA  

 

 

LISTENING  

 

DUE   CLASSI TERZE HANNO CONSEGUITO UN 

PUNTEGGIO IN MEDIA CON IL PUNTEGGIO CAMPANIA, 

INFERIORE AL PUNTEGGIO SUD E ITALIA 

   

LA PERCENTUALE REALIZZATA DALL’ISTITUTO E’ PARI 

AL PUNTEGGIO CAMPANIA E MACROAREA SUD  

 

LA PERCENTUALE REALIZZATA DALL’ISTITUTO  E’ 

INFERIORE AL PUNTEGGIO ITALIA PER SEI CLASSI 

 

 INCIDENZA DELLA VARIABILITA’ TRA LE CLASSI 

LA VARIABILITÀ  TRA LE CLASSI È BASSA RISPETTO ALLA MEDIA NAZIONALE 

SI EVIDENZIA UNA  VARIABILITÀ PIÙ ALTA PER IL PUNTEGGIO DI MATEMATICA 

 ANDAMENTO NEGLI ULTIMI ANNI SCOLASTICI  

ITALIANO 

IN AUMENTO IL LIVELLO 1 (BASSO) 

IN DIMINUZIONE IL LIVELLO 4 E 5 ( ALTO) 

IN AUMENTO O IN PARI  IL LIVELLO 2 E 3 (INTERMEDIO)  

MATEMATICA 

IN AUMENTO NOTEVOLE IL LIVELLO 1 (BASSO) 

IN DIMINUZIONE IL LIVELLO 2 E 3(INTERMEDIO)  5 ( ALTO) 

IN AUMENTO  IL LIVELLO 4  ( ALTO )  

INGLESE READING 

 IN AUMENTO NOTEVOLE IL LIVELLO PRE - A1 (BASSO) 

 IN DIMINUZIONE IL LIVELLO A1 ( MEDIO) LIVELLO A2 (ALTO) 

INGLESE LISTENING 

IN AUMENTO NOTEVOLE IL LIVELLO PRE - A1 (BASSO) 

IN DIMINUZIONE IL LIVELLO A1 ( MEDIO) 

IN AUMENTO NOTEVOLE IL LIVELLO A2 (ALTO)  

IN AUMENTO I LIVELLI BASSI IN ITALIANO MATEMATICA INGLESE IN RIFERIMENTO  ALL’A.S.  2018/2019  

 

PROVE INVALSI 2019/2020 SOSPESE EMERGENZA COVID19 

PROVE INVALSI 2020/2021 EFFETTUATE  
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6. PDM: PIANO E AZIONI DI MIGLIORAMENTO-ALLEGATO 5  

 
IDEE GUIDA DEL PIANO DI MIGLIORAMENTO 

Descrizione dei processi che hanno portato alla scelta degli obiettivi di miglioramento In pieno accordo con la dirigenza si è proceduto alla costituzione di un gruppo di valutazione, 

articolato in NIV e UDM. Il NIV ha proceduto ad aggiornare il RAV prima della pubblicazione definitiva, a redigere una sintesi dello stesso in formato multimediale da presentare nei vari 

OO.CC. e da inserire sul sito dell’istituto. PDM: l’UDM  ha proceduto ad assembleare le idee per il miglioramento, a condividerle nelle riunioni di staff, negli OO.CC. e con le famiglie.  Le 

proposte sono state aggregate sulla base della lettura dei dati emersi nel RAV, sezione esiti e processi, sono state individuate delle priorità, sono state valutate la fattibilità e la verificabilità, 

attraverso l’esame attento delle  risorse umane, strutturali ed economiche presenti nell’istituto, valutando attentamente i tempi di realizzazione. Il PDM sarà costituito da 3 azioni di 

miglioramento, per le quali si pianificheranno obiettivi generali, risultati attesi, modalità e tempi di attuazione, di monitoraggio, di verifica, di diffusione e pubblicizzazione. La stesura di ogni 

azione segue il ciclo PDCA.  

Criticità individuate/piste di miglioramento Il curricolo degli apprendimento  è stato strutturato per consentire il potenziamento dei risultati degli apprendimenti  degli alunni nei vari ordini 

di scuola, nell’ottica della verticalizzazione. E’ stato attivato  il processo di valutazione degli alunni dei vari ordini di scuola elaborando indicazioni, strumenti, criteri e prove comuni anche per 

gli alunni BES. Da implementare e monitorare la raccolta sistematica degli esiti formativi nei diversi percorsi scolastici ( I ciclo e passaggio al II ciclo) e  il curricolo verticale per competenze 

e un sistema di valutazione per competenze. 

LINEA STRATEGICA DEL PIANO 

La linea strategica del Piano di Miglioramento, condivisa da tutti, è l’introduzione del lavoro per competenze a tutti i livelli:  

ALUNNI: sono coinvolti in un percorso didattico elaborato per competenze in base alle indicazioni Nazionali e alle competenze di educazione civica, tenendo delle potenzialità di ciascuno e di 

tutti, e attraverso attività di riflessione sulla valutazione e sull’autovalutazione 

DOCENTI: sono sollecitati ad aggiornare la loro professionalità confrontandosi con modelli di insegnamento, materiali e strumenti innovativi, partendo dalle buone pratiche già esistenti. 

FAMIGLIE: sono formate ed informate durante l’intero percorso di studio e nella fase finale di orientamento sulle competenze che i propri figli devono sviluppare, individuali e relazionali, 

cognitive e comportamentali.  

L’idea chiave che attraversa trasversalmente tutto il PDM è la convinzione che l’utilizzo di una didattica innovativa sia alla base del miglioramento dei risultati degli alunni e della 

professionalità dei docenti. Una didattica per competenze e una didattica personalizzata diventano gli strumenti di lavoro non più individuali ma collegiali, da cui derivano le azioni progettuali 

del PDM: azioni particolarmente significative nel periodo attuale di emergenza sanitaria in quanto finalizzate all’implementazione di un’offerta formativa fondata su metodologie innovative, in 

linea con la didattica digitale integrata di questo momento storico, in grado di coinvolgere alunni/e e famiglie in un processo formativo rimodulato su nuove competenze cognitive e relazionali.  

AZIONE 1 – COMPETENZE: CURRICOLO PROGETTAZIONE VALUTAZIONE  

AZIONE 2 – PERSONALE SCOLASTICO:FORMAZIONE   

AZIONE 3 – RISULTATI A DISTANZA:CONTINUITA’ E ORIENTAMENTO   

L’intervento di miglioramento non può coinvolgere solo il rinnovamento didattico , occorre che esso investa l’intero Istituto creando un modello di scuola come organizzazione che promuove 

apprendimento,  potenziando e attivando sia i processi primari, insegnamento-apprendimento, che i  processi secondari di tipo gestionale- organizzativo. 

 

ELENCO DELLE AZIONI DI MIGLIORAMENTO (secondo l’ordine di priorità) 

 

 

AREE DA 

MIGLIORARE 

 

NECESSITA’ DI MIGLIORAMENTO 

 

GRADO DI 

PRIORITA’ 

 

Competenze… 

ProgettAzione e 

ValutAzione  

Implementazione curricolo verticale per competenze 

Implementazione valutazione per competenze 

Implementazione curricolo verticale per competenze in 

continuità con la scuola secondaria di II grado  

Implementazione curricolo verticale di educazione civica  

 

 

1 

 

FormAzione… 

Innovazione e 

Qualità  

Formazione ed implementazione di una didattica per 

competenze 

Formazione ed implementazione di una valutazione per 

competenze 

Formazione ed implementazione azioni per orientamento e 

continuità 

Formazione sulle metodologie e tecnologie della didattica 

digitale  

Formazione sulla didattica digitale inclusiva 

Formazione sulle pratiche didattiche di educazione civica  

Formazione sulla sicurezza a scuola durante il periodo 

emergenziale  

Formazione sulla sicurezza on line  e la protezione dei dati   

 

 

 

 

 

2 

 

Continuità e 

Orientamento  

Miglioramento dei risultati di apprendimento a distanza 

Monitoraggio dei risultati a distanza 

Potenziamento e rimodulazione azioni di continuità ed 

orientamento 

 

 

3 
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7.INCLUSIONE -ALLEGATO 6  

 

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 

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  
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8 CURRICOLO D’ISTITUTO -ALLEGATO 7 
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.  
OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI  SCUOLA DELL’INFANZIA SCUOLA  PRIMARIA 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

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 CLIL. 

Potenziare l’aspetto comunicativo della 

lingua italiana e l’aspetto comunicativo 

della lingua straniera in un contesto 

coinvolgente e positivo,  finalizzato all’uso 

consapevole della lingua italiana e di 

quella straniera. 

Potenziare l’aspetto comunicativo  della lingua italiana 

e delle lingue straniere (inglese-francese) attraverso 

un utilizzo corretto e consapevole delle stesse 

privilegiando  metodologie innovative e coinvolgenti. 

 

Potenziamento   delle   competenze   

matematico-logico-scientifiche 

 

Sperimentare le  prime abilità di tipo 

logico, interiorizzare le coordinate 

spazio-temporali e ad orientarsi  nel 

mondo dei simboli, delle rappresentazioni, 

dei media, delle nuove tecnologie 

Migliorare i risultati dei test INVALSI e dei risultati 

in uscita  attraverso una didattica innovativa 

finalizzata allo sviluppo di competenze logiche, 

matematiche, scientifiche, acquisite in situazioni reali 

di apprendimento. 

Sviluppo  delle  competenze  digitali  degli  

studenti,   con particolare riguardo al 

pensiero computazionale, all'utilizzo critico 

e consapevole dei social network e dei 

media. 

Riconoscere le caratteristiche principali 

di eventi, oggetti, situazioni; formulare 

ipotesi, ricercare soluzioni a situazioni 

problematiche di vita quotidiana; 

realizzare  esperienze concrete e 

laboratoriali di percorsi matematici e 

digitali; sperimentare percorsi di coding 

e robotica  

Potenziare l’uso delle nuove tecnologie con 

applicazione ai vari ambiti disciplinari e a tematiche 

trasversali. Sviluppare il linguaggio informatico-

matematico-scientifico, promuovendo in particolare  

lo sviluppo del  Pensiero Computazionale, del Creative 

Computing, della  Robotica. 

Potenziamento  delle  metodologie  e delle 

attività laboratoriali    

Potenziare l’utilizzo di una didattica laboratoriale intesa come didattica della ricerca, della 

sperimentazione, trasversale ad ogni campo di esperienza, ad ogni disciplina e/o asse,    

finalizzata allo sviluppo di  competenze disciplinari  e trasversali. 

Prevenzione e contrasto della dispersione 

scolastica, potenziamento dell'inclusione 

scolastica degli alunni BES, dell’integrazione 

scolastica degli stranieri. 

Promuovere esperienze di didattica inclusiva, favorendo la personalizzazione degli interventi e la 

valorizzazione delle diversità. Promuovere  attività di integrazione degli alunni stranieri, 

attraverso azioni di potenziamento della lingua italiana. Favorire azioni didattiche di continuità e 

di esperienze didattiche inclusive, orizzontali e verticali  

Valorizzazione della scuola intesa come 

comunità attiva, aperta al territorio e in 

grado di sviluppare e aumentare l’interazione 

con le famiglie e la comunità 

Potenziare forme di coinvolgimento, di collaborazione e di comunicazione  con le famiglie, con la 

comunità locale, con le scuole del territorio, per la condivisione e realizzazione di un’offerta 

formativa di qualità. 

Potenziamento delle competenze nella 

pratica musicale e nella cultura artistico 

espressiva, anche mediante il coinvolgimento 

degli istituti pubblici e privati operanti in tali 

settori 

Sperimentare le prime esperienze 

artistiche ( musica, arte, media) per 

comunicare, esprimersi creativamente, 

relazionarsi, apprendere. 

Potenziare la pratica musicale ( coralità,  strumento 

musicale, musica d’insieme) nell’ottica della continuità 

e della verticalizzazione. Potenziare le esperienze  

artistico espressive ( pittura scultura …) Promuovere 

la conoscenza e il rispetto del patrimonio artistico 

espressivo  

Definizione di un sistema codificato di 

orientamento e di continuità 

Valorizzare, sviluppare , monitorare  azioni di continuità/di orientamento nell’ottica di un 

percorso formativo unitario, di una didattica orientativa, con un monitoraggio del percorso e dei 

risultati  

Sviluppo delle competenze in materia di 

educazione civica  

Progettare e realizzare attività curriculari/extracurriculari, in orizzontale e in verticale sulle 

tematiche condivise di cittadinanza e costituzione, legalità , cittadinanza digitale, educazione e 

sostenibilità ambientale 

Potenziamento delle discipline motorio 

sportive  e sviluppo di comportamenti ispirati  

ad uno stile di vita sano 

Progettare e realizzare attività curriculari, extracurriculari, in orizzontale e in verticale sulle 

tematiche dell’alimentazione . Promozione di attività motorio sportive nei vari ordini di scuola. 

Promuovere la conoscenza e l’estensione del metodo Joy of moving.  

Individuazione di percorsi e di sistemi 

funzionali alla premialità e alla valorizzazione 

del merito 

Progettare e realizzare attività curriculari, extracurriculari, in orizzontale e in verticale per la 

promozione delle eccellenze ( logiche  matematiche linguistiche artistiche espressive…) 

Individuazione di percorsi e di sistemi 

funzionali recupero delle difficoltà e del 

disagio negli apprendimenti  

Progettare e realizzare attività curriculari, extracurriculari, in orizzontale e in verticale per il 

recupero e il consolidamento degli apprendimenti soprattutto nelle situazioni di disagio 
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IL CURRICOLO D’ISTITUTO È STRUTTURATO IN: 

 

1. SEZIONE GENERALE  

FINALITA’ FORMATIVE  

SCELTE METODOLOGICO-DIDATTICHE: CRITERI GENERALI 

VERIFICA E VALUTAZIONE: CRITERI GENERALI  

2. SEZIONE CONTINUITA’-ORIENTAMENTO 

PREMESSA 

FINALITÀ 

ATTIVITÀ 

CRONOPROGRAMMA 

3. INTEGRAZIONE/INCLUSIONE 

 PROTOCOLLO DI INTEGRAZIONE ALUNNI STRANIERI  

 PROTOCOLLO DI ACCOGLIENZA ALUNNI BES  

4. CURRICOLO VERTICALE DELLE COMPETENZE  

 CURRICOLO VERTICALE DELLE COMPETENZE DEI CAMPI DI ESPERIENZA E DELLE DISCIPLINE  

 CURRICOLO VERTICALE DELLE COMPETENZE  DI EDUCAZIONE CIVICA  

 CURRICOLO VERTICALE DELLE COMPETENZE  DI RELIGIONE CATTOLICA 

5. CURRICOLO DEGLI APPRENDIMENTI  

 CAMPI DI ESPERIENZE E FASCE DI ETA’ SCUOLA DELL’INFANZIA 

 DISCIPLINE E CLASSI SCUOLA PRIMARIA 

 DISCIPLINE E CLASSI SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO  

6. VALUTAZIONE  

 CRITERI GENERALI 

 INFANZIA: GRIGLIA INDIVIDUALE ALUNNI 5 ANNI INIZIALE INTERMEDIA FINALE- GRIGLIA DI 

SEZIONE -CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE -  GRIGLIA DI PASSAGGIO PRE-REQUISITI CLASSE 

PRIMA SCUOLA PRIMARIA 

 PRIMARIA: GRIGLIA PASSAGGIO DALLA SCUOLA DELL’INFANZIA- GRIGLIA PASSAGGIO  ALLA SCUOLA 

SECONDARIA DI I GRADO -GRIGLIA DI CLASSE- CERTIFICAZIONE COMPETENZE 

 SECONDARIA DI I GRADO: GRIGLIA DI PASSAGGIO DALLA SCUOLA PRIMARIA-GRIGLIA DI CLASSE-

CERTIFICAZIONE COMPETENZE   

 VALUTAZIONE COMPORTAMENTO 

 GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO E DELLE COMPETENZE DI CITTADINANZA 

 GRIGLIA DI VALUTAZIONE DI EDUCAZIONE CIVICA   

 GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA RELIGIONE CATTOLICA 

 GRIGLIA DI VALUTAZIONE ATTIVITÀ ALTERNATIVE ALLA RELIGIONE CATTOLICA 

 GRIGLIA DI VALUTAZIONE INSEGNAMENTI CURRICULARI PER GRUPPI DI ALUNNI 

 GRIGLIA DI VALUTAZIONE ATTIVITÀ AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA  

7. INCLUSIONE FORMAT  

 GRIGLIE DI OSSERVAZIONE INIZIALI (A-B-C) 

 PDP INFANZIA PRIMARIA 

 PDP SECONDARIA DI I GRADO 

 PEI  

 GRIGLIA DI VALUTAZIONE BES 

8. FORMAT-PROGETTAZIONE 

 CONCORDATA INIZIALE 

 CONCORDATA FINALE  

 RELAZIONE FINALE DISCIPLINARE /INTERDISCIPLINARI  

 UDA DISCIPLINARE/INTERDISCIPLINARE/TRASVERSALE 

 VERBALE PROGRAMMAZIONE (SCUOLA PRIMARIA) 

 VERBALE CONSIGLI  
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9 AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA  

 PROGETTI ALLEGATO 8 

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.   

 

PROGETTI PON FSE- MODULI FORMATIVI 

PROGETTI COMPETENZE IN… SCUOLA ORARIO 

INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL 

DISAGIO  AVVISO 4395  

MUSICA STRUMENTALE  

CANTO CORALE  

ARTE  

SCRITTURA CREATIVA  

TEATRO  

PRIMARIA  

SECONDARIA DI I GRADO 

EXTRACURRICULARE  

CONTRASTO AL FALLIMENTO 

FORMATIVO PRECOCE E DI POVERTA’ 

EDUCATIVA AVVISO 26502 

LINGUA ITALIANA  

EDUCAZIONE CIVICA   

PRIMARIA 

GENITORI  

 

EXTRACURRICULARE 

APPRENDIMENTO E SOCIALITA’  

AVVISO 9707  

LINGUA ITALIANA 

MATEMATICA 

DIGITALE CODING 

DIGITALE ROBOTICA   

PRIMARIA  

SECONDARIA DI I GRADO 

EXTRACURRICULARE 

INCLUSIONE SOCIALE E 

INTEGRAZIONE AVVISO 4294  

ARTE IMMAGINE  

ALFABETIZZAZIONE LINGUISTICA  

PRIMARIA  

SECONDARIA DI I GRADO 

GENITORI  

EXTRACURRICULARE 

PROGETTI PON FESR – PROGETTI PNSD-AMBIENTI DI APPRENDIMENTO  

PROGETTI INTERVENTI   SCUOLA ORARIO 

REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI 

CABLATE E WIRELESS NELLE SCUOLE  

AVVISO 20480  

CABLAGGIO STRUTTURATO E SICURO 

ALL’INTERNO DEGLI EDIFICI 

SCOLASTICI  

TUTTI I PLESSI  EXTRACURRICULARE 

SCUOLA 4.0 SCUOLE INNOVATIVE 

CABLAGGIO NUOVI AMBIENTI DI 

APPRENDIMENTO E LABORATORI 

AVVISO 10812 

SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER 

LE STEM  

SEDE CENTRALE 

LABORATORI MOBILI  

EXTRACURRICULARE 

DIGITAL BOARD TRASFORMAZIONE 

DIGITALE NELLA DIDATTICA E 

NELL’ORGANIZZAZIONE AVVISO 

28966  

MONITOR DIGITALI INTERATTIVI  

ATTREZZATURE INFORMATICHE PER 

LA SEGRETERIA SCOLASTICA  

SEDE CENTRALE 

 

EXTRACURRICULARE 
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PROGETTI  INTERNI  

PROGETTI COMPETENZE IN… SCUOLA ORARIO 

BON ANNIVERSAIRE PETIT PRINCE LINGUA FRANCESE  SECONDARIA DI I GRADO CURRICULARE  

ALFABETIZZIAMO MATEMATICA 

LINGUA ITALIANA 

LINGUA STRANIERA  

INFANZIA 

PRIMARIA 

SECONDARIA DI I GRADO 

CURRICULARE 

ORCHESTRA MUSICA  

STRUMENTO MUSICALE   

SECONDARIA DI I GRADO CURRICULARE 

EXTRACURRICULARE 

PICCOLO COMUNE EDUCAZIONE CIVICA SECONDARIA DI I GRADO CURRICULARE 

PROPULSIONE E NAVIGAZIONE 

AEROSPAZIALE 

SCIENZE  

TECNOLOGIA  

SECONDARIA DI I GRADO CURRICULARE 

CORO MUSICA  

PRATICA CORALE  

PRIMARIA CURRICULARE 

EXTRACURRICULARE 

MULTICULTURE  ALFABETIZZAZIONE 

LINGUISTICA ALUNNI STRANIERI  

PRIMARIA  

SECONDARIA DI I GRADO  

EXTRACURRICULARE 

REPUBBLICA A SCUOLA  ITALIANO  SECONDARIA DI I GRADO  CURRICULARE 

ADOZIONE A DISTANZA  EDUCAZIONE CIVICA  SECONDARIA DI I GRADO  CURRICULARE  

PROGETTI ESTERNI  

PROGETTI COMPETENZE IN… SCUOLA ORARIO 

CREA-MED EDUCAZIONE CIVICA  SECONDARIA DI I GRADO  CURRICULARE 

PULIAMO IL MONDO  EDUCAZIONE CIVICA  SECONDARIA DI I GRADO  CURRICULARE 

CUTERPIC  EDUCAZIONE CIVICA  PRIMARIA  CURRICULARE  

RIGENERAZIONE SCUOLA  EDUCAZIONE CIVICA  INFANZIA 

PRIMARIA 

SECONDARIA DI I GRADO 

CURRICULARE 

FEASR  EDUCAZIONE CIVICA  PRIMARIA  CURRICULARE  

SCUOLA ATTIVA JUNIOR EDUCAZIONE FISICA  SECONDARIA DI I GRADO CURRICULARE 

EXTRACURRICULARE 

JOY OF MOVING EDUCAZIONE FISICA  INFANZIA  

PRIMARIA 

SECONDARIA DI I GRADO (AVVIO)  

CURRICULARE 

PREVENZIONE ODONTOIATRICA 

INFANTILE  

EDUCAZIONE CIVICA  PRIMARIA CURRICULARE 

BIMED (STAFETTA CREATIVA) LINGUA ITALIANA  

ARTE IMMAGINE  

SECONDARIA DI I GRADO CURRICULARE 

SCRITTORI DI CLASSE LINGUA ITALIANA 

ARTE IMMAGINE  

PRIMARIA  

SECONDARIA DI I GRADO 

CURRICULARE 

LEGALITA’ EDUCAZIONE CIVICA  SECONDARIA DI I GRADO CURRICULARE 

SAVE…SOSTENIAMOCI IN RETE  EDUCAZIONE CIVICA  PRIMARIA 

SECONDARIA DI I GRADO  

CURRICULARE  

EXTRACURRICULARE  

GIOCHI SPORTIVI STUDENTESCHI EDUCAZIONE FISICA  SECONDARIA DI I GRADO EXTRACURRICULARE  

IO LEGGO PERCHE’ 

LIBRIAMOCI 

IL MAGGIO DEI LIBRI 

ITALIANO  

ARTE IMMAGINE  

INFANZIA 

PRIMARIA 

SECONDARIA DI I GRADO 

CURRICULARE 

LATTE NELLA SCUOLA  EDUCAZIONE CIVICA  PRIMARIA  CURRICULARE  

L’ISTITUTO PARTECIPERA’ A TUTTI GLI EVENTI E ALLE PROGETTUALITA’ NAZIONALI, REGIONALI, LOCALI COERENTI CON IL PTOF 

 

EMERGENZA COVID19- La realizzazione delle  attività progettuali tiene conto  dell’evoluzione della situazione 

emergenziale sanitaria in presenza e/o a distanza. 



 
 

22 

 

 

 

9.AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

 VIAGGI D’ISTRUZIONE E VISITE GUIDATE ALLEGATO 9    

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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA  

USCITE DIDATTICHE  PERIODO 

FAIANO – BARONCINO – PICCIOLA – CAPITIGNANO - MALCHE 

CENTRO IPPICO LE PALME MAGGIO 

SCUOLA PRIMARIA FAIANO – TRIVIO GRANATA 

 

Uscite didattiche (orario scolastico) Uscite didattiche (un giorno) 

CLASSI PRIME   

FATTORIA DIDATTICA IA -  IB 

SPETTACOLO TEATRALE/LABORATORI  IA -  IB - IC 

USCITE SUL TERRITORIO  IA -  IB 

 

CLASSI SECONDE    

SPETTACOLO TEATRALE/LABORATORI IIA – IIB – IIC - IID 

USCITE SUL TERRITORIO IIA – IIB – IIC - IID 

FATTORIA DIDATTICA IIB 

 

CLASSI TERZE    

SPETTACOLO TEATRALE IIIA – III B - IIIC 

GIARDINI DELLA MINERVA  IIIA – III B 

USCITE SUL TERRITORIO  IIIA – III B - IIIC 

 

CLASSI QUARTE    

OASI FIUME ALENTO IV A 

SPETTACOLO TEATRALE IVA – IVB - IVC 

USCITE SUL TERRITORIO IVA – IVB – IVC 

GIARDINI DELLA MINERVA E SCUOLA MEDICA 

SALERNITANA IVA 

CLASSI QUINTE    

USCITE SUL TERRITORIO VA – VB – VC - VD 

SPETTACOLO TEATRALE/ LABORATORIO  VA – VB -  VC - VD 

MUSEO PONTECAGNANO  VA – VB-  VC - VD 

VISITA GUIDATA PAESTUM  VA – VB -  VC - VD 

GIARDINI DELLA MINERVA E SCUOLA MEDICA 

SALERNITANA  VA - VB -  VC - VD 
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SCUOLA PRIMARIA  PREPEZZANO - CAPITIGNANO - MALCHE 

Uscite didattiche (orario scolastico) Uscite didattiche (un giorno) 

CLASSI PRIME   

SPETTACOLO TEATRALE/ LABORATORI 

 

FATTORIA DIDATTICA 

“MOVIE DAYS” GIFFONI FILM FESTIVAL 

CLASSI SECONDE    

SPETTACOLO TEATRALE/ LABORATORI 

 

 

FATTORIA DIDATTICA 

“MOVIE DAYS” GIFFONI FILM FESTIVAL 

CASTELLO INCANTATO AGROPOLI 

GIARDINO DELLA MINERVA SALERNO 

CLASSI TERZE    

SPETTACOLO TEATRALE/ LABORATORI 

 

FATTORIA DIDATTICA 

“MOVIE DAYS” GIFFONI FILM FESTIVAL 

CASTELLO INCANTATO AGROPOLI 

GIARDINO DELLA MINERVA SALERNO 

CLASSI QUARTE    

SPETTACOLO TEATRALE/ LABORATORI 

 

FATTORIA DIDATTICA 

“MOVIE DAYS” GIFFONI FILM FESTIVAL 

CASTELLO INCANTATO AGROPOLI 

GIARDINO DELLA MINERVA SALERNO 

CLASSI QUINTE    

SPETTACOLO TEATRALE/ LABORATORI 

 

FATTORIA DIDATTICA 

“MOVIE DAYS” GIFFONI FILM FESTIVAL 

CASTELLO INCANTATO AGROPOLI 

GIARDINO DELLA MINERVA SALERNO 

MUSEO PONTECAGNANO 

  
 SCUOLA SECONDARIA DI  PRIMO GRADO  

 VISITE GUIDATE  VIAGGI D’ ISTRUZIONE  

CLASSI PRIME GIFFONI 

TEATRO ITINERANTE 1C 

BORGO MEDIEVALE TERRAVECCHIA 1A - 1B 

GIFFONI SEI CASALI GLI ANTICHI MULINI AD ACQUA 1A - 

1B - 1C 

GIFFONI VALLE PIANA: IMPIANTO FOTOVOLTAICO 1A - 1B - 

1C   

SPERLONGA: MUSEO ARCHEOLOGICO, VISITA DEL BORGO, 

VILLA DI TIBERIO 1C 

SCAVI DI POMPEI 1C 

GIARDINI DI NINFA E SERMONETA LATINA 1A - 1B – 1C 

GIARDINI DELLA MINERVA E SCUOLA MEDICA 

SALERNITANA, CASTELLO ARECHI 1A - 1B - 1C 

CLASSI SECONDE GIFFONI 

GIFFONI SEI CASALI GLI ANTICHI MULINI AD ACQUA 2A - 

2B  

GIFFONI VALLE PIANA: IMPIANTO FOTOVOLTAICO 2A - 2B  

GROTTE DI CASTELCIVITA E CERTOSA DI PADULA 2A - 2B 

CLASSI TERZE GIFFONI 

TEATRO ITINERANTE 3A - 3B – 3C 

GIFFONI SEI CASALI GLI ANTICHI MULINI AD ACQUA 3A - 

3B - 3C 

GIFFONI VALLE PIANA: IMPIANTO FOTOVOLTAICO 3A - 3B - 

3C   

SPERLONGA 3A - 3B – 3C 

CAMPUS ESPERENZIALE GALLIPOLI O MARINA DI 

CAMEROTA 3A - 3B – 3C (TRE GIORNI) 

VIAGGIO BIMED TREMITI O MARINA DI CAMEROTA 3B (TRE 

GIORNI 
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10 PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE  

 RILEVAZIONE BISOGNI FORMATIVI ALLEGATO 10 

 PIANO DI FORMAZIONE PERSONALE ANNUALE/TRIENNALE ALLEGATO 11  

 

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.  

 

AMBITO FORMAZIONE 

PERSONALE DOCENTE 

SCUOLA DELL’INFANZIA-PRIMARIA- SECONDARIA DI I GRADO 

PIANO ANNUALE PIANO TRIENNALE 

 CORSI LINGUA INGLESE 

 METODOLOGIA CLIL 

 VALUTAZIONE APPRENDIMENTI 

 VALUTAZIONE COMPETENZE  

 DDI VALUTAZIONE 

 VALUTAZIONE ALUNNI BES 

 SVILUPPO SOSTENIBILE 

 STEM  

 BULLISMO E CYBERBULLISMO  

 SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO 

 DOCUMENTI STRATEGICI 

DELL’ISTITUTO   

 PRIVACY  

 CONTINUITA’ E ORIENTAMENTO   

 CORSI LINGUA INGLESE 

 METODOLOGIA CLIL 

 VALUTAZIONE APPRENDIMENTI 

 VALUTAZIONE COMPETENZE  

 DDI VALUTAZIONE 

 VALUTAZIONE ALUNNI BES 

 SVILUPPO SOSTENIBILE 

 STEM  

 BULLISMO E CYBERBULLISMO  

 SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO 

 DOCUMENTI STRATEGICI 

DELL’ISTITUTO   

 PRIVACY  

 CONTINUITA’ E ORIENTAMENTO   

AMBITO FORMAZIONE 

PERSONALE ATA COLLABORATORI SCOLASTICI 

 ACCOGLIENZA, VIGILANZA E 

COMUNICAZIONE 

 ASSISTENZA ALUNNI CON 

DISABILITÀ 

 GESTIONE EMERGENZA, PRIMO 

SOCCORSO E SOMMINISTRAZIONE 

FARMACI 

 SICUREZZA A SCUOLA  

 PRIVACY 

 COMPETENZE DIGITALI  

 ACCOGLIENZA, VIGILANZA E 

COMUNICAZIONE 

 ASSISTENZA ALUNNI CON 

DISABILITÀ 

 GESTIONE EMERGENZA, PRIMO 

SOCCORSO E SOMMINISTRAZIONE 

FARMACI 

 SICUREZZA A SCUOLA  

 PRIVACY 

 COMPETENZE DIGITALI  

AMBITO FORMAZIONE 

PERSONALE ATA  ASSISTENTI AMMINISTRATIVI   

 AREA DIDATTICA 

 AREA PERSONALE 

 AREA PON FSE PON FESR PNSD 

 SICUREZZA  

 PRIVACY 

 AREA DIDATTICA 

 AREA PERSONALE 

 AREA PON FSE PON FESR PNSD 

 SICUREZZA 

 PRIVACY  
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11 PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE ALLEGATO 12 

Il Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD) ha l’obiettivo di rendere l’offerta formativa di ogni istituto coerente con i cambiamenti della società 

della conoscenza e con le esigenze e gli stili cognitivi delle nuove generazioni. Il D.M. 851 del 27 ottobre 2015, in attuazione dell’art.1, 

comma 56 della legge 107/2015, ne ha previsto l’attuazione al fine di: 

 migliorare le competenze digitali degli studenti anche attraverso un uso consapevole delle stesse; 

 implementare le dotazioni tecnologiche della scuola al fine di migliorare gli strumenti didattici e laboratoriali  

 favorire la formazione dei docenti sull’uso delle nuove tecnologie ai fini dell’innovazione didattica; 

 individuare un animatore digitale (nota 17791 del 19/11/2015) 

 partecipare a bandi nazionali ed europei per finanziare le suddette iniziative 

L’ISTITUTO  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 azioni relative a: 

 STRUMENTI: SPAZI E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO 

 COMPETENZE E CONTENUTI 

 FORMAZIONE E ACCOMPAGNAMENTO 

L’attuale situazione di emergenza sanitaria, in corso di evoluzione, ha reso necessaria l’integrazione delle azioni previste all’interno del Piano 

Nazionale Scuola Digitale dell’Istituto, attraverso la valorizzazione e il potenziamento del ruolo dell’animatore digitale,  del team digitale, dei 

referenti del sito web dell’istituto,  la predisposizione del Regolamento della DDI e della DAD, l’attivazione dello Sportello digitale e del ruolo 

del tecnico informatico.   

a. s 2021/2022 a. s. 2022/2023 a. s. 2023/2024 a .s. 2024/2025 DESTINATARI 

Pubblicizzazione  

Diffusione 

PNSD 

Pubblicizzazione 

e diffusione 

azioni realizzate 

Pubblicizzazione 

e diffusione 

risultati 

conseguiti 

Pubblicizzazione  

Diffusione PNSD 

Pubblicizzazione e 

diffusione azioni 

realizzate 

Pubblicizzazione e 

diffusione risultati 

conseguiti 

Pubblicizzazione  

Diffusione PNSD 

Pubblicizzazione e diffusione 

azioni realizzate 

Pubblicizzazione e diffusione 

risultati conseguiti 

Pubblicizzazione  

Diffusione PNSD 

Pubblicizzazione e 

diffusione azioni 

realizzate 

Pubblicizzazione e 

diffusione risultati 

conseguiti 

Animatore digitale 

Team digitale 

Personale scolastico 

Comunità territoriale  

Aggiornamento 

sito web 

sezione 

dedicata al 

PNSD  

Aggiornamento sito web 

sezione dedicata al 

PNSD 

Aggiornamento sito web 

sezione dedicata al PNSD 

Aggiornamento sito web 

sezione dedicata al PNSD 

 Animatore digitale 

Team digitale 

Referente sito web 

Personale scolastico 

Comunità territoriale 

Nomina  

animatore 

digitale   

Nomina/riconf

erma  

team digitale 

 

Nomina/riconferma 

animatore digitale. 

Nomina/riconferma 

team digitale.  

Nomina/riconferma 

animatore digitale. 

Nomina/riconferma team 

digitale.  

Nomina/riconferma 

animatore digitale. 

Nomina/riconferma team 

digitale.  

Animatore digitale 

Team digitale 

Responsabili di 

laboratorio  

Rilevazione/bis

ogni formativi 

digitali 

personale 

scolastico   

Integrazione 

rilevazione/bisogni 

formativi digitali 

rivolto a personale 

scolastico  

Integrazione 

rilevazione/bisogni formativi 

digitali rivolto a personale 

scolastico  

Integrazione 

rilevazione/bisogni 

formativi digitali rivolto 

a personale scolastico  

Animatore digitale 

Team digitale 

Personale scolastico 

  

Rilevazione/bis

ogni formativi 

digitali alunni  

Integrazione 

rilevazione/bisogni 

formativi digitali alunni  

Integrazione 

Rilevazione/bisogni formativi 

digitali alunni  

Integrazione 

Rilevazione/bisogni 

formativi digitali alunni  

Animatore digitale 

Team digitale 

Alunni 

Docenti di 

sezione/classe 

Rilevazione/bis

ogni formativi 

digitali genitori 

Integrazione 

Rilevazione/bisogni 

formativi digitali 

genitori 

Integrazione 

Rilevazione/bisogni formativi 

digitali genitori 

Integrazione 

Rilevazione/bisogni 

formativi digitali genitori 

Animatore digitale 

Team digitale 

Genitori 

Docenti di 

sezione/classe 
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Elaborazione 

Piano Digitale 

d’Istituto  

a.s.  2021/2022; 

triennio 

2022/2025 

Aggiornamento e 

monitoraggio piano 

Digitale d’istituto   

Aggiornamento e monitoraggio 

piano Digitale d’istituto   

Aggiornamento e 

monitoraggio piano Digitale 

d’istituto   

Animatore digitale 

Team digitale 

 

Formazione 

digitale  

interna: 

autoformazione

, formazione 

tra pari, 

attività 

laboratoriale: 

ricerca-azione, 

gruppi di 

miglioramento 

Nota: vedi 

PDM2 per i 

contenuti  

Formazione digitale  

interna: 

autoformazione, 

formazione tra pari, 

attività laboratoriale: 

ricerca-azione, 

gruppi di miglioramento 

Nota: vedi PDM2 per i 

contenuti  

 

Formazione digitale  interna: 

autoformazione, formazione 

tra pari, attività 

laboratoriale: ricerca-azione, 

gruppi di miglioramento 

Nota: vedi PDM2 per i 

contenuti  

Formazione digitale  

interna: 

autoformazione, 

formazione tra pari, 

attività laboratoriale: 

ricerca-azione, 

gruppi di miglioramento 

Nota: vedi PDM2 per i 

contenuti   

Animatore digitale 

Team digitale 

Assistente Tecnico 

Personale scolastico 

UDM  

 

Formazione 

digitale esterna:  

iniziative singole 

e/o in rete, 

collaborazione con 

soggetti esterni 

qualificati 

Formazione digitale 

esterna:  

iniziative singole e/o in 

rete, collaborazione con 

soggetti esterni 

qualificati 

Formazione digitale esterna:  

iniziative singole e/o in rete, 

collaborazione con soggetti 

esterni qualificati 

Formazione digitale 

esterna:  

iniziative singole e/o in 

rete, collaborazione con 

soggetti esterni qualificati 

Animatore digitale 

Team digitale 

Personale scolastico 

Università 

Istituti di ricerca 

Enti accreditati 

Associazioni 

professionali 

Prove Invalsi CBT 

Organizzazione  

monitoraggio e 

diffusione dei 

risultati 

Prove Invalsi CBT 

Organizzazione  

monitoraggio e diffusione 

dei risultati 

Prove Invalsi CBT 

Organizzazione  monitoraggio e 

diffusione dei risultati 

Prove Invalsi CBT 

Organizzazione  

,monitoraggio e diffusione 

dei risultati 

Referenti Invalsi 

Animatore digitale 

Team digitale  

Assistente Tecnico 

Personale scolastico 

Alunni  

Comunità territoriale 

Attivazione e 

implementazion

e biblioteca on 

line 

 

Attivazione e 

implementazione 

biblioteca on line 

 

Attivazione e 

implementazione biblioteca 

on line 

 

Attivazione e 

implementazione 

biblioteca on line 

 

Personale scolastico 

Referenti biblioteche  

Comunità territoriale 

Alunni  

Istituti del territorio 

Biblioteca comunale 

Diffusione e 

implementazion

e E-Policy 

Diffusione 

implementazione e 

monitoraggio  

E-Policy  

Diffusione implementazione 

e monitoraggio  

E-Policy  

Diffusione 

implementazione e 

monitoraggio  

E-Policy  

Animatore e team 

digitale Personale 

scolastico  

Comunità territoriale 

Alunni 

Istituti in rete 

Elaborazione 

ed 

implementazion

e curricolo 

digitale 

verticale 

Elaborazione ed 

implementazione 

curricolo digitale 

verticale trasversale a 

tutte le discipline e 

parte integrante del 

curricolo di ed.civica 

Aggiornamento curricolo 

digitale verticale trasversale 

a tutte le discipline e parte 

integrante del curricolo di 

ed.civica 

 

Aggiornamento 

monitoraggio curricolo 

digitale verticale 

trasversale a tutte le 

discipline e parte 

integrante del curricolo 

di ed.civica 

Animatore digitale 

Team digitale 

Docenti  

Dipartimenti 
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Implementazio

ne e diffusione 

delle varie 

funzioni del 

Registro on 

line. 

Formazione 

docenti neo-

immessi/neo-

assunti/trasfe

riti 

Implementazione e 

diffusione delle varie 

funzioni del Registro on 

line. 

Formazione docenti 

neo-immessi/neo-

assunti/trasferiti 

Implementazione e 

diffusione delle varie 

funzioni del Registro on line. 

Formazione docenti neo-

immessi/neo-

assunti/trasferiti 

Implementazione e 

diffusione delle varie 

funzioni del Registro on 

line. 

Formazione docenti neo-

immessi/neo-

assunti/trasferiti 

Animatore digitale 

Team digitale 

Staff dirigenziale 

 

Partecipazione 

a progetti 

PON/FSE 

moduli 

formativi 

digitali 

Partecipazione a 

progetti PON/FSE 

moduli formativi 

digitali 

Partecipazione a progetti 

PON/FSE moduli formativi 

digitali 

Partecipazione a progetti 

PON/FSE moduli 

formativi digitali 

Scuole del territorio 

Personale scolastico 

Alunni 

Comunità territoriale 

Enti locali 

Partecipazione 

a progetti 

PON/FERS, 

progetti PNSD 

ambienti di 

apprendimento 

digitali 

Partecipazione a 

progetti PON/FERS, 

progetti PNSD 

ambienti di 

apprendimento digitali 

Partecipazione a progetti 

PON/FERS, progetti PNSD 

ambienti di apprendimento 

digitali 

Partecipazione a progetti 

PON/FERS, progetti 

PNSD ambienti di 

apprendimento digitali 

Enti locali 

Personale scolastico 

Alunni 

Partecipazione  

monitoraggio   

eventi digitali  

Partecipazione  

monitoraggio   

eventi digitali  

Partecipazione monitoraggio  

eventi digitali  

Partecipazione 

monitoraggio  eventi 

digitali  

Animatore digitale 

Team digitale 

Personale scolastico 

Alunni 

Implementazio

ne della 

didattica 

digitale : 

condivisione di 

buone pratiche 

digitali 

Implementazione della 

didattica digitale : 

condivisione di buone 

pratiche digitali 

Implementazione della 

didattica digitale : 

condivisione di buone 

pratiche digitali 

Implementazione della 

didattica digitale : 

condivisione di buone 

pratiche digitali 

Animatore digitale 

Team digitale 

Personale docente 

Alunni  

Comunità territoriale 

Creazione di un 

repository 

didattico di 

prodotti 

digitali  

 

Implementazione  di un 

repository didattico di 

prodotti digitali  

Implementazione di un 

repository didattico di prodotti 

digitali  

Implementazione di un 

repository didattico di 

prodotti digitali  

 Personale docente 

Comunità territoriale 

Alunni  

Implementazio

ne di un 

sistema di 

digitalizzazione 

diffuso del 

materiale a 

supporto 

dell’insegnamen

to 

Implementazione di un 

sistema di 

digitalizzazione diffuso 

del materiale a 

supporto 

dell’insegnamento 

Implementazione di un 

sistema di digitalizzazione 

diffuso del materiale a 

supporto dell’insegnamento 

Implementazione di un 

sistema di 

digitalizzazione diffuso 

del materiale a supporto 

dell’insegnamento 

Animatore digitale 

Team digitale 

Personale scolastico 

Dipartimenti 

Sistema di 

monitoraggio e di 

rendicontazione 

sociale  

Sistema di 

monitoraggio e di 

rendicontazione sociale  

 

Sistema di monitoraggio e di 

rendicontazione sociale  

 

Sistema di monitoraggio 

e di rendicontazione 

sociale  

 

Personale scolastico 

Alunni  

Comunità territoriale 

 

E- SAFETY POLICY  

Lo scopo della E-Safety Policy è di condividere, all’interno della Comunità scolastica e sul territorio, un documento programmatico, operativo, 

aperto e in divenire, che stabilisca norme generali di comportamento relative all’utilizzo consapevole e corretto  delle nuove tecnologie, che 

sia da guida per tutti soggetti coinvolti nel processo di formazione nella individuazione, gestione e monitoraggio di situazioni problematiche, 

per un uso sempre più competente della rete da parte di tutti, per la prevenzione e la gestione delle emergenze.  
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11 PIANO DIDATTTICA DIGITALE INTEGRATA  DI ISTITUTO ALLEGATO 13 

 

FINALITÀ 

1. Il presente Piano 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 presente 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. 

PREMESSE 

1. A seguito dell’emergenza sanitaria da SARS-CoV-2, il D.L. 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, con Legge 6 giugno 2020, n. 

41, all’articolo 2, comma 3, stabilisce che il personale docente assicura le prestazioni didattiche nelle modalità a distanza, utilizzando 

strumenti informatici o tecnologici a disposizione, ed integra pertanto l’obbligo di “attivare” la didattica a distanza mediante adempimenti 

relativi all’organizzazione dei tempi di erogazione, degli strumenti tecnologici, degli aiuti per sopperire alle difficoltà delle famiglie e dei 

docenti privi di sufficiente connettività. 

2. Per Didattica digitale integrata (DDI) si intende la metodologia innovativa di insegnamento-apprendimento, rivolta a tutti gli studenti 

dell’Istituto Comprensivo, come modalità didattica complementare che integra o, in condizioni di emergenza, sostituisce, la tradizionale 

esperienza di scuola in presenza con l’ausilio di piattaforme digitali e delle nuove tecnologie. 

3.  La DDI è lo strumento didattico che consente di garantire il diritto all’apprendimento delle studentesse e degli studenti sia in caso di 

nuovo lockdown, sia in caso di quarantena, isolamento fiduciario di singoli insegnanti, studentesse e studenti, che di interi gruppi classe. La 

DDI è orientata anche alle studentesse e agli studenti che presentano fragilità nelle condizioni di salute, opportunamente attestate e 

riconosciute, consentendo a questi per primi di poter fruire della proposta didattica dal proprio domicilio, in accordo con le famiglie. 

4.  La DDI è uno strumento utile anche per far fronte a particolari esigenze di apprendimento delle studentesse e degli studenti, quali quelle 

dettate da assenze prolungate per ospedalizzazione, terapie mediche, pratica sportiva ad alto livello, etc. 

5. La DDI consente di integrare e arricchire la didattica quotidiana in presenza. In particolare, la DDI è uno strumento utile per: 

 Promuovere gli approfondimenti disciplinari e interdisciplinari; 

 Favorire la personalizzazione dei percorsi e il recupero degli apprendimenti; 

 Sollecitare lo sviluppo di competenze disciplinari e personali; 

 Favorire il miglioramento dell’efficacia della didattica in rapporto ai diversi stili di apprendimento (sensoriale: visuale, uditivo, 

verbale o cinestesico, globale-analitico, sistematico-intuitivo, esperienziale, etc.); 

 Rispondere alle esigenze dettate da bisogni educativi speciali (disabilità, disturbi specifici dell’apprendimento, svantaggio 

linguistico, etc.). 

6. Le attività integrate digitali (AID) possono essere distinte in due modalità, sulla base dell’interazione tra insegnante e gruppo di studenti. 

Le due modalità concorrono in maniera sinergica al raggiungimento degli obiettivi di apprendimento e allo sviluppo delle competenze personali 

e disciplinari: 

 Attività sincrone, ovvero svolte con l’interazione in tempo reale tra gli insegnanti e il gruppo di studenti. In particolare, sono da 

considerarsi attività sincrone  

 Le videolezioni in diretta, intese come sessioni di comunicazione interattiva audio-video in tempo reale, comprendenti 

anche la verifica orale degli apprendimenti; 

 Lo svolgimento di compiti (digitali e non) con il monitoraggio in tempo reale da parte dell’insegnante. 

 Attività asincrone, ovvero senza l’interazione in tempo reale tra gli insegnanti e il gruppo di studenti. Sono da considerarsi attività 

asincrone le attività strutturate e documentabili, svolte anche con l’ausilio di strumenti digitali 

 L’attività di approfondimento individuale o di gruppo con l’ausilio di materiale didattico digitale fornito o indicato 

dall’insegnante; 

 L’attività di approfondimento individuale o di gruppo con l’ausilio del materiale didattico già in dotazione agli alunni;  

 La visione di videolezioni, documentari o altro materiale video predisposto o indicato dall’insegnante; 

 Esercitazioni, risoluzione di problemi, produzione di relazioni e rielaborazioni in forma scritta/multimediale o 

realizzazione di artefatti digitali nell’ambito di un project work. 
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Pertanto, non rientra tra le AID asincrone la normale attività di studio autonomo dei contenuti disciplinari da parte delle studentesse e degli 

studenti, ma le AID asincrone vanno intese come attività di insegnamento-apprendimento strutturate e documentabili che prevedono lo 

svolgimento autonomo da parte delle studentesse e degli studenti di compiti precisi assegnati di volta in volta, anche su base plurisettimanale 

o diversificati per piccoli gruppi. 

7. Le unità di apprendimento online possono anche essere svolte in modalità mista, ovvero alternando momenti di didattica sincrona con 

momenti di didattica asincrona anche nell’ambito della stessa lezione. Combinando opportunamente la didattica sincrona con la didattica 

asincrona è possibile realizzare esperienze di apprendimento significative ed efficaci in modalità capovolta o episodi di apprendimento situato 

(EAS), con una prima fase di presentazione/consegna, una fase di confronto/produzione autonoma o in piccoli gruppi e un’ultima fase plenaria 

di verifica/restituzione. 

8. La progettazione della DDI deve tenere conto del contesto e assicurare la sostenibilità delle attività proposte, un adeguato equilibrio tra 

le AID sincrone e asincrone, nonché un generale livello di inclusività nei confronti degli eventuali bisogni educativi speciali, evitando che i 

contenuti e le metodologie siano la mera trasposizione online di quanto solitamente viene svolto in presenza. Il materiale didattico fornito 

agli studenti deve inoltre tenere conto dei diversi stili di apprendimento e degli eventuali strumenti compensativi da impiegare, come stabilito 

nei Piani didattici personalizzati, nell’ambito della didattica speciale. 

9. La proposta della DDI deve inserirsi in una cornice pedagogica e metodologica condivisa che promuova l’autonomia e il senso di responsabilità 

delle studentesse e degli studenti, e garantisca omogeneità all’offerta formativa dell’istituzione scolastica, nel rispetto dei traguardi di 

apprendimento fissati dalle Linee guida e dalle Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del I ciclo d’istruzione e 

degli obiettivi specifici di apprendimento individuati nel Curricolo d’istituto. 

10. I docenti per le attività di sostegno concorrono, in stretta correlazione con i docenti curriculari, allo sviluppo delle unità di apprendimento 

per la classe curando l’interazione tra gli insegnanti e tutte le studentesse e gli studenti, sia in presenza che attraverso la DDI, mettendo a 

punto materiale individualizzato o personalizzato da far fruire alla studentessa o allo studente con disabilità in accordo con quanto stabilito 

nel Piano educativo individualizzato. 

11. L’Animatore digitale e i docenti del Team di innovazione digitale garantiscono il necessario sostegno alla DDI, progettando e realizzando  

 Attività di formazione interna e supporto rivolte al personale scolastico docente e non docente, anche attraverso la creazione e/o 

la condivisione di guide e tutorial in formato digitale e la definizione di procedure per la corretta conservazione e/o la condivisione 

di atti amministrativi e dei prodotti delle attività collegiali, dei gruppi di lavoro e della stessa attività didattica; 

 Attività di alfabetizzazione digitale rivolte alle studentesse e agli studenti dell’Istituto, anche attraverso il coinvolgimento di quelli 

più esperti, finalizzate all’acquisizione delle abilità di base per l’utilizzo degli strumenti digitali e, in particolare, delle piattaforme 

in dotazione alla Scuola per le attività didattiche; 

 Attività di alfabetizzazione digitale rivolte ai genitori degli studenti dell’Istituto finalizzate all’acquisizione delle abilità di base 

per l’utilizzo degli strumenti digitali e, in particolare, delle piattaforme in dotazione alla Scuola. 

PIATTAFORME DIGITALI IN DOTAZIONE E LORO UTILIZZO 

1. Le piattaforme digitali istituzionali in dotazione all’Istituto sono: 

 IL REGISTRO ELETTRONICO AXIOS che consente di gestire il registro giornaliero, il registro di classe, le valutazioni, le 

note e le sanzioni disciplinari, la Bacheca delle comunicazioni e i colloqui scuola-famiglia, sondaggi e votazioni. 

 LA PIATTAFORMA COLLABORA consente la creazione e gestione di videolezioni, la condivisione di materiale didattico e, 

attraverso l’interazione con il Registro Elettronico, l’importazione delle valutazioni assegnate dai docenti nella correzione dei 

compiti. 

 LA PIATTAFORMA MICROSOFT TEAMS, integrato in COLLABORA, è lo strumento di Microsoft 365 che riunisce 

conversazioni, contenuti e attività permettendo, in un unico hub digitale, la collaborazione e comunicazione tra studenti e docenti 

e genitori. 

 LA PIATTAFORMA ZOOM, WHATSAPP, POSTA ELETTRONICA consentono la collaborazione e comunicazione tra docenti 

e genitori in via transitoria e per casi eccezionali. 

2. Ciascun docente, nell’ambito della DDI, può comunque integrare l’uso delle piattaforme istituzionali con altre applicazioni web che 

consentano di documentare le attività svolte, sulla base delle specifiche esigenze di apprendimento delle studentesse e degli studenti nel 

rispetto delle norme di sicurezza relative al trattamento dei dati personali e alla privacy. 

3. Nell’ambito delle AID in modalità sincrona e asincrona, gli insegnanti firmano il Registro di classe in corrispondenza delle ore di lezione 

svolte come da orario settimanale delle attività sincrone/asincrone della sezione/classe. Nella sezione ATTIVITA’ SVOLTE l’insegnante 

specifica la modalità di svolgimento (S = SINCRONE AS= ASINCRONE). 
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Quadri orari settimanali e organizzazione della DDI come strumento unico 

1. Nel caso sia necessario attuare l’attività didattica interamente in modalità a distanza (DAD) ad esempio in caso di nuovo lockdown 

o di misure di contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 che interessano per intero uno o più gruppi SEZIONE/CLASSE , la 

programmazione delle AID segue un quadro orario settimanale delle lezioni elaborato nel rispetto  dei riferimenti normativi 

ordinamentali relativi ai singoli gradi e percorsi scolastici, nonché dell’orario di servizio dei docenti previsto dal CCNL. 

 

ORDINE DI SCUOLA - SCUOLA DELL’INFANZIA 

ALUNNI 5 ANNI  

DIVISI IN GRUPPI  

1 ORA SINCRONA PER GRUPPO  

DA LUNEDI A VENERDI   

ALUNNI 3 E 4 ANNI  

DIVISI IN GRUPPI  

1 ORA SINCRONA  

AL GIORNO PER 3 GIORNI A SETTIMANA  

 

3 ORE ASINCRONE 2 VOLTE A SETTIMANA  

 

 LE ATTIVITA’ SINCRONE SI SVOLGERANNO IN ORARIO ANTIMERIDIANO, AD ECCEZIONE DI DOCUMENTATE ESIGENZE 

PER EVENTUALE COINCIDENZA DELL’ORARIO DAD CON LA SCUOLA PRIMARIA. IN TAL CASO L’ORARIO SARA’ 

POSTICIPATO AL POMERIGGIO CONCORDANDOLO CON LE FAMIGLIE. 

 DAL LUNEDI AL VENERDI PER IL RESTANTE MONTE ORARIO I DOCENTI SVOLGERANNO ATTIVITA’ DI 

PROGRAMMAZIONE, RICERCA E PREDISPOSIZIONE DI MATERIALE DIDATTICO DA CONVIDERE CON LE FAMIGLIE 

ATTRAVERSO ATTIVITA’ ASINCRONE INDIVIDUALI/DI GRUPPO  

 L’ORGANIZZAZIONE ORARIA DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA SI APPLICA ANCHE ALLE ATTIVITA’ DI SOSTEGNO CON 

POSSIBILITA’ DA PARTE DEL DOCENTE, IN ACCORDO CON LE FAMIGLIE, DI SVOLGERE ATTIVITA’ CON IL GRUPPO E 

ATTIVITA’ INDIVIDUALI SEGUENDO L’ORARIO DELLA SEZIONE DI APPARTENENZA. 

 

 

ORDINE DI SCUOLA: SCUOLA PRIMARIA TEMPO ORDINARIO  

GIORNI CLASSI  ATTIVITA’ 

SINCRONE E ASINCRONE  

TOTALE ORE  

 

DA LUNEDI A VENERDI 

SI RISPETTA L’ORARIO 

COME STRUTTURATO IN 

PRESENZA 

PRIME SECONDE  

 

  

PER OGNI ORA DI 

LEZIONE: 

35 MINUTI SINCRONA 

25 MINUTI ASINCRONA  

27 ORE DI ATTIVITA’ 

 

DA LUNEDI A VENERDI 

SI RISPETTA L’ORARIO 

COME STRUTTURATO IN 

PRESENZA 

TERZE QUARTE 

QUINTE 

PER OGNI ORA DI 

LEZIONE: 

45 MINUTI SINCRONA 

15 MINUTI ASINCRONA 

27 ORE DI ATTIVITA’ 

 

ORDINE DI SCUOLA: SCUOLA PRIMARIA TEMPO PIENO  

GIORNI CLASSI  ATTIVITA’  

SINCRONE ASINCRONE  

TOTALE ORE  

DA LUNEDI A VENERDI 

SI RISPETTA L’ORARIO 

COME STRUTTURATO IN 

PRESENZA 

 PRIME SECONDE   PER OGNI ORA DI LEZIONE: 

35 MINUTI SINCRONA 

25 MINUTI ASINCRONA 

40 ORE SETTIMANALE 

DA LUNEDI A VENERDI 

SI RISPETTA L’ORARIO 

COME STRUTTURATO IN 

PRESENZA 

TERZE QUARTE 

QUINTE 

PER OGNI ORA DI LEZIONE: 

45 MINUTI SINCRONA 

15 MINUTI ASINCRONA 

40 ORE DI ATTIVITA’ 
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LE ATTIVITA’ SINCRONE E ASINCRONE SONO DISTRIBUITE IN MODO EQUILIBRATO DURANTE IL TEMPO SCUOLA 

ANTIMERIDIANO E POMERIDIANO. L’ORGANIZZAZIONE ORARIA DELLA SCUOLA PRIMARIA SI APPLICA ALLE ATTIVITA’ DI 

SOSTEGNO CON POSSIBILITA’ DA PARTE DEL DOCENTE, IN ACCORDO CON LE FAMIGLIE, DI SVOLGERE ATTIVITA’ CON IL GRUPPO 

CLASSE E ATTIVITA’ INDIVIDUALI RISPETTANDO L’ORARIO DELLA CLASSE DI APPARTENENZA.  

 

ORDINE DI SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO TEMPO ORDINARIO  

GIORNI CLASSI  ATTIVITA’ 

SINCRONE E ASINCRONE  

TOTALE ORE  

 

DA LUNEDI A VENERDI 

SI RISPETTA L’ORARIO 

COME STRUTTURATO IN 

PRESENZA 

PRIME SECONDE 

TERZE  

 

  

PER OGNI ORA DI 

LEZIONE: 

40 MINUTI SINCRONA 

20 MINUTI ASINCRONA  

30 ORE DI ATTIVITA’ 

 

 

ORDINE DI SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO TEMPO PROLUNGATO  

GIORNI CLASSI  ATTIVITA’ 

SINCRONE E ASINCRONE  

TOTALE ORE  

 

DA LUNEDI A VENERDI 

SI RISPETTA L’ORARIO 

COME STRUTTURATO IN 

PRESENZA 

PRIME SECONDE 

TERZE  

 

  

PER OGNI ORA DI 

LEZIONE: 

40 MINUTI SINCRONA 

20 MINUTI ASINCRONA  

36 ORE DI ATTIVITA’ 

 

 

LE ATTIVITA’ INDIVIDUALI DI STRUMENTO MUSICALE SI SVOLGERANNO IN ORARIO POMERIDIANO DALLE 14.00 ALLE 18.00. 

LE ATTIVITA’ SINCRONE E ASINCRONE SONO DISTRIBUITE IN MODO EQUILIBRATO DURANTE IL TEMPO SCUOLA 

ANTIMERIDIANO E POMERIDIANO. L’ORGANIZZAZIONE ORARIA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO SI APPLICA ALLE 

ATTIVITA’ DI SOSTEGNO CON POSSIBILITA’ DA PARTE DEL DOCENTE, IN ACCORDO CON LE FAMIGLIE, DI SVOLGERE ATTIVITA’ 

CON IL GRUPPO CLASSE E ATTIVITA’ INDIVIDUALI   RISPETTANDO L’ORARIO DELLA CLASSE DI APPARTENENZA.  

2. Ciascun insegnante completerà individualmente, o in modo organizzato e coordinato con i colleghi del Consiglio 

intersezione/interclasse/classe il proprio monte ore disciplinare, calcolato in unità orarie da 60 minuti, con AID in modalità 

asincrona. Il monte ore disciplinare non comprende l’attività di studio autonomo della disciplina normalmente richiesto 

all’alunno/alunna al di fuori delle AID asincrone. 

3. Per la necessità di salvaguardare, in rapporto alle ore da passare al computer, la salute e il benessere sia degli insegnanti che delle 

studentesse e degli studenti, il monte ore programmato risulta: 

 

 Scuola primaria tempo ordinario prime seconde ore sincrone 2:55 giornaliere  

 Scuola primaria tempo ordinario terze quarte quinte ore sincrone 3:45 giornaliere  

 Scuola primaria tempo pieno prime seconde ore sincrone 4:05 giornaliere 

 Scuola primaria tempo pieno terze quarte quinte sincrone circa 5:15 giornaliere  

 Scuola secondaria tempo ordinario 4:00 ore 

 Scuola secondaria tempo prolungato 4:00 ore per tre giorni e 5:20 ore per 2 giorni 

4. Di ciascuna AID asincrona l’insegnante stima l’impegno richiesto al gruppo di studenti in termini di numero di ore stabilendo dei 

termini per la consegna/restituzione che tengano conto del carico di lavoro complessivamente richiesto al gruppo classe e bilanciando 

opportunamente le attività da svolgere con l’uso di strumenti digitali con altre tipologie di studio al fine di garantire la salute delle 

studentesse e degli studenti. 

5. Sarà cura dell’insegnante coordinatore di classe monitorare il carico di lavoro assegnato agli studenti tra attività sincrone/asincrone 

e online/offline, in particolare le possibili sovrapposizioni di verifiche o di termini di consegna di AID asincrone di diverse discipline. 

6. Le consegne relative alle AID asincrone sono assegnate dai docenti dal lunedì al venerdì, entro le ore 18:00 e i termini per le 

consegne da parte degli alunni sono fissati, sempre dal lunedì al venerdì, entro le ore 18:00, per consentire agli studenti di 

organizzare la propria attività di studio, lasciando alla scelta personale della studentessa o dello studente lo svolgimento di attività 

di studio autonoma anche durante il fine settimana. 

7. La sostituzione dei docenti assenti curriculari e dei docenti di sostegno prevede l’utilizzo, in ordine di priorità, dei docenti curriculari 

della classe/del plesso/ in compresenza, l’utilizzo dei docenti curriculari che hanno dato la disponibilità nel plesso di appartenenza, 

a seguire i docenti curriculari in compresenza degli altri plessi, con priorità di quelli dello stesso Comune. 
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Modalità di svolgimento delle attività sincrone 

1. Nel caso di videolezioni rivolte all’interno gruppo classe e/o programmate nell’ambito dell’orario settimanale, l’insegnante avvierà direttamente la 

videolezione utilizzando MICROSOFT TEAMS ALL’INTERNO DEL REGISTRO AXIOS in modo da rendere più semplice e veloce l’accesso al meeting delle 

studentesse e degli studenti. 

2. Nel caso di videolezioni individuali o per piccoli gruppi, o altre attività didattiche in videoconferenza (incontri con esperti, etc.), l’insegnante invierà l’invito 

al meeting sul registro elettronico. 

3. All’inizio del meeting, l’insegnante avrà cura di rilevare la presenza delle studentesse e degli studenti e le eventuali assenze. L’assenza alle videolezioni 

programmate da orario settimanale deve essere giustificata alla stregua delle assenze dalle lezioni in presenza. 

4. Durante lo svolgimento delle videolezioni alle studentesse e agli studenti è richiesto il rispetto delle seguenti regole: 

 Accedere al meeting con puntualità, secondo quanto stabilito dall’orario settimanale delle videolezioni o dall’insegnante. Il link di accesso al meeting 

è strettamente riservato, pertanto è fatto divieto a ciascuno di condividerlo con soggetti esterni alla classe o all’Istituto ; 

 Accedere al meeting sempre con microfono disattivato. L’eventuale attivazione del microfono è richiesta dall’insegnante o consentita 

dall’insegnante su richiesta della studentessa o dello studente.  

 In caso di ingresso in ritardo, non interrompere l’attività in corso. I saluti iniziali possono essere scambiati velocemente sulla chat; 

 Partecipare ordinatamente al meeting. Le richieste di parola sono rivolte all’insegnante sulla chat o utilizzando gli strumenti di prenotazione 

disponibili sulla piattaforma (alzata di mano, emoticon, etc.); 

 Partecipare al meeting con la videocamera attivata che inquadra la studentessa o lo studente stesso in primo piano, in un ambiente adatto 

all’apprendimento e possibilmente privo di rumori di fondo, con un abbigliamento adeguato e provvisti del materiale necessario per lo svolgimento 

dell’attività; 

La partecipazione al meeting con la videocamera disattivata comporta un primo richiamo da parte dell’insegnante che provvederà, nel caso di mancata attivazione, 

ad escludere l’alunno/a dalla videolezione e l’assenza dovrà essere giustificata.  

Modalità di svolgimento delle attività asincrone 

1. Gli insegnanti progettano e realizzano in autonomia, ma coordinandosi con i colleghi del Consiglio di intersezione/interclasse/classe, le AID in modalità asincrona 

anche su base plurisettimanale. 

2. Gli insegnanti utilizzano la piattaforma COLLABORA come piattaforma di riferimento per gestire gli apprendimenti a distanza all’interno del gruppo classe o 

per piccoli gruppi. COLLABORA consente di creare e gestire i compiti, le valutazioni formative e i feedback dell’insegnante, tenere traccia dei materiali e dei 

lavori del singolo corso, programmare le videolezioni con MICROSOFT TEAMS, a condividere le risorse e interagire nello stream o via mail.  

3. Tramite One Drive è possibile creare e condividere contenuti digitali con le applicazioni collegate, sia incluse in Microsoft Education, sia prodotte da terzi e 

rese disponibili sull’intero dominio @icmoscati.edu.it. 

4. Tutte le attività svolte in modalità asincrona devono essere documentabili e, in fase di progettazione delle stesse, va stimato l’impegno orario richiesto alle 

studentesse e agli studenti ai fini della corretta restituzione del monte ore disciplinare complessivo. 

5. Gli insegnanti progettano e realizzano le AID asincrone in maniera integrata e sinergica rispetto alle altre modalità didattiche a distanza e in presenza sulla 

base degli obiettivi di apprendimento individuati nella programmazione disciplinare, ponendo particolare attenzione all’aspetto relazionale del dialogo educativo, 

alla sua continuità, alla condivisione degli obiettivi con le studentesse e gli studenti, alla personalizzazione dei percorsi di apprendimento e alla costruzione di 

significati. 

Aspetti relativi all’utilizzo degli strumenti digitali 

1. L’utilizzo delle tecnologie e della rete internet nella DDI e nella DAD comporta costante e approfondita riflessione sul fronte didattico per il profilo 

anche etico direttamente collegabile all’insegnamento dell’educazione civica   

2. MICROSOFT TEAMS possiede un sistema di controllo molto efficace e puntuale che permette all’amministratore di sistema di verificare 

quotidianamente i cosiddetti log di accesso alla piattaforma. È possibile monitorare, in tempo reale, le sessioni di videoconferenza aperte, l’orario di 

inizio/termine della singola sessione, i partecipanti che hanno avuto accesso e il loro orario di ingresso e uscita. La piattaforma è quindi in grado di 

segnalare tutti gli eventuali abusi, occorsi prima, durante e dopo ogni sessione di lavoro. 

3. Gli account personali sul Registro elettronico e sulla PIATTAFORMA MICROSOFT TEAMS sono degli account di lavoro o di studio; rimane cura del 

docente educare e formare gli alunni al corretto utilizzo degli strumenti digitali e rilevare/correggere eventuali comportamenti scorretti previsti 

nell’apposito Regolamento. 

Percorsi di apprendimento in caso di isolamento o condizioni di fragilità 

1. Nel caso in cui le misure di prevenzione e di contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 e della malattia COVID-19, indicate dal Dipartimento di 

prevenzione territoriale, prevedano l’allontanamento dalle lezioni in presenza di una o più classi, dal giorno successivo prenderanno il via, per le classi individuate 

e per tutta la durata degli effetti del provvedimento, le attività didattiche a distanza in modalità sincrona e asincrona sulla base di un quadro orario settimanale  

2. Nel caso in cui le  misure di prevenzione e di contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 e della malattia COVID-19 riguardino singole studentesse, 

singoli studenti o piccoli gruppi, con il coinvolgimento del Consiglio di classe nonché di altri insegnanti sulla base delle disponibilità nell’organico dell’autonomia, 

sono attivati dei percorsi didattici personalizzati o per piccoli gruppi a distanza, in modalità sincrona e/o asincrona e nel rispetto degli obiettivi di apprendimento 

stabiliti nel Curricolo d’Istituto, al fine di garantire il diritto all’apprendimento dei soggetti interessati.  

3. Al fine di garantire il diritto all’apprendimento delle studentesse e degli studenti considerati in condizioni di fragilità nei confronti del SARS-CoV-2, 

ovvero esposti a un rischio potenzialmente maggiore nei confronti dell’infezione da COVID-19, con il coinvolgimento del Consiglio di classe nonché di altri insegnanti 
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sulla base delle disponibilità nell’organico dell’autonomia, sono attivati dei percorsi didattici personalizzati o per piccoli gruppi a distanza, in 

modalità sincrona e/o asincrona e nel rispetto degli obiettivi di apprendimento stabiliti nel Curricolo d’Istituto.  

4. Nel caso in cui, all’interno di una o più classi il numero di studentesse e studenti interessati dalle misure di prevenzione e contenimento 

fosse tale da non poter garantire il servizio per motivi organizzativi e/o per mancanza di risorse, le attività didattiche si svolgono a distanza 

per tutte le studentesse e gli studenti delle classi interessate. 

Attività di insegnamento in caso di quarantena, isolamento domiciliare o fragilità 

1. I docenti sottoposti a misure di quarantena o isolamento domiciliare che non si trovano in stato di malattia certificata dal Medico di 

Medicina Generale o dai medici del Sistema Sanitario Nazionale garantiscono la prestazione lavorativa attivando per le sezioni/classi a cui 

sono assegnati le attività didattiche a distanza in modalità sincrona e asincrona, sulla base del quadro orario settimanale  

2. In merito alla possibilità per il personale docente in condizione di fragilità, individuato e sottoposto a sorveglianza sanitaria eccezionale 

a cura del Medico competente, di garantire la prestazione lavorativa, anche a distanza, si seguiranno le indicazioni in ordine alle misure da 

adottare fornite dal Ministero dell’Istruzione in collaborazione con il Ministero della Salute, il Ministero del Lavoro e il Ministero per la 

Pubblica amministrazione, con il coinvolgimento delle organizzazioni sindacali. 

Criteri di valutazione degli apprendimenti  

1. La valutazione degli apprendimenti realizzati con la DDI segue gli stessi criteri della valutazione degli apprendimenti realizzati in 

presenza. In particolare, sono distinte le valutazioni formative svolte dagli insegnanti in itinere, anche attraverso semplici feedback orali o 

scritti, le valutazioni sommative al termine di uno o più moduli didattici o unità di apprendimento, e le valutazioni intermedie e finali realizzate 

in sede di scrutinio. 

2. L’insegnante riporta sul Registro elettronico gli esiti delle verifiche degli apprendimenti svolte nell’ambito della DDI con le stesse 

modalità delle verifiche svolte in presenza. Nelle note che accompagnano l’esito della valutazione, l’insegnante indica con chiarezza i nuclei 

tematici oggetto di verifica, le modalità di verifica e, in caso di valutazione negativa, un giudizio sintetico con le strategie da attuare 

autonomamente per il recupero. 

3. La valutazione è condotta utilizzando le stesse rubriche di valutazione elaborate all’interno dei diversi dipartimenti nei quali è articolato 

il Collegio dei docenti e riportate nel Piano triennale dell’offerta formativa, sulla base dell’acquisizione delle conoscenze e delle abilità 

individuate come obiettivi specifici di apprendimento, nonché dello sviluppo delle competenze personali e disciplinari, e tenendo conto delle 

eventuali difficoltà oggettive e personali, e del grado di maturazione personale raggiunto.  

4. La valutazione degli apprendimenti realizzati con la DDI dalle studentesse e dagli studenti con bisogni educativi speciali è condotta 

sulla base dei criteri e degli strumenti definiti e concordati nei Piani didattici personalizzati e nei Piani educativi individualizzati. 

Supporto alle famiglie prive di strumenti digitali  

1. Al fine di offrire un supporto alle famiglie prive di strumenti digitali è  prevista la rilevazione delle esigenze di strumenti/dispositivi e 

di connettività delle famiglie degli alunni frequentanti i vari ordini di scuola, la stesura di una graduatoria con dei criteri di priorità, e 

l’attivazione di un  servizio di comodato d’uso gratuito di personal computer e altri dispositivi digitali, nonché di servizi di connettività, per 

favorire la partecipazione delle studentesse e degli studenti alle attività didattiche a distanza, sulla base del Regolamento approvato dal 

Consiglio di Istituto. 

Aspetti riguardanti la privacy  

1. Gli insegnanti dell’Istituto sono nominati dal Dirigente scolastico quali incaricati del trattamento dei dati personali delle studentesse, 

degli studenti e delle loro famiglie ai fini dello svolgimento delle proprie funzioni istituzionali e nel rispetto della normativa vigente. 

2. i genitori/i tutori degli alunni che esercitano la responsabilità genitoriale  

a) Prendono visione dell’Informativa sulla privacy dell’Istituto ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR); 

b) Sottoscrivono la dichiarazione liberatoria comprendente anche l’accettazione della Netiquette ovvero dell’insieme di regole che 

disciplinano il comportamento delle studentesse e degli studenti in rapporto all’utilizzo degli strumenti digitali; 

c) Sottoscrivono il Patto educativo di corresponsabilità che comprende impegni specifici per prevenire e contrastare eventuali 

fenomeni di bullismo e cyber bullismo, e impegni riguardanti la DDI 
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12. FABBISOGNO RISORSE ALLEGATO 14  

 FABBISOGNO RISORSE UMANE  

Con riferimento alle attività previste nel PTOF e in attuazione di quanto prescritto dall’art. 1 comma 5 della Legge 107/2015 che recita  

“l’organico dell’autonomia è funzionale alle esigenze didattiche organizzative progettuali delle istituzioni scolastiche come emergono dal piano 

triennale dell’offerta formativa”, di seguito si elenca il fabbisogno di personale necessario alla scuola nel triennio per la realizzazione delle 

attività curriculari e di potenziamento AGGIORNAMENTO DICEMBRE 2021   

 POSTI/CATTEDRE DEL PERSONALE DOCENTE ORGANICO DI DIRITTO 2021/2022  

ORDINE 

DI 

SCUOLA 

 POSTI 

COMUNI 

A.S. 

2020/2021  

 

 

Lingua 

inglese 

 

POSTI DI 

SOSTEGNO 

 

POSTI DI 

POTENZIAMENTO 

 

ORGANICO COVID  

INFANZIA 
 20 0 3 1  0 

PRIMARIA 
 42 2  12 4  0 

SEC. DI 

PRIMO 

GRADO 

 Prospetto SIDI per classi 

di concorso allegato 

8 

 

 

2 0 

POSTI DEL PERSONALE AMMINISTRATIVO ED AUSILIARIO 

ORDINE DI 

SCUOLA 

POSTI ATA 

COLLABORATORI SCOLASTICI ASSEGNATI 

 

POSTI ATA 

PERSONALE DI SEGRETERIA  

INFANZIA 

TOTALE 18 

 

  

1 DSGA 

6  ASS. AMMINISTRATIVI 
PRIMARIA 

SEC. DI PRIMO 

GRADO 

FABBISOGNO DI INFRASTRUTTURE E ATTREZZATURE MATERIALI 

L’I.C. Amedeo Moscati ha implementato nel corso degli anni numerosi laboratori (informatici, musicali, sportivi, artistico-espressivi)  

attraverso  la progettazione della programmazione nazionale ed europea  garantendo così una didattica innovativa, uno “spazio di 

apprendimento” adeguato a tutti gli stili di apprendimento e a consentire una reale inclusione.  

SCUOLA TIPOLOGIA MOTIVAZIONE  

INFANZIA 
Dotazione minima di strumenti informatici sia per la 

didattica che per il personale. Recupero, 

riqualificazione  degli  spazi esterni- giardini, 

abbellimento, manutenzione di tutti gli spazi 

esterni, implementazione spazi laboratoriali. 

Rendere fruibile l’uso delle nuove tecnologie nel processo di 

insegnamento-apprendimento.Consentire l’utilizzo adeguato del 

registro on line. Consentire una comunicazione on line 

efficace.Recuperare, riqualificare e abbellire gli spazi interni 

ed esterni  una scuola accogliente.  

PRIMARIA 
Realizzazione  e potenziamento dei laboratori 

informatici. Potenziamento attrezzature 

tecnologiche per pratiche didattiche inclusive  

Recupero,riqualificazione  degli  spazi esterni- 

giardini. Abbellimento e manutenzione di tutti gli 

spazi esterni. Implementazione spazi laboratoriali  

Implementazione spazio mensa. 

Rendere motivante e accattivante l’esperienza didattica 

attraverso le nuove tecnologie favorendo azioni inclusive 

Potenziare l’allestimento di spazi dedicati per attività 

laboratoriali in orizzontale e in verticale. Recuperare, 

riqualificare e abbellire gli spazi interni ed esterni  per 

rendere la scuola un ambiente accogliente. 

SECONDARIA 

DI I GRADO 

Implementazione spazi laboratoriali  

Implementazione aule  e spazi aumentati  dalla 

tecnologia. Laboratorio mobile. Laboratorio 

scientifico. Implementazione spazio mensa. 

Rendere più fruibile l’uso delle nuove tecnologie nel processo di 

insegnamento-apprendimento.Utilizzare le nuove tecnologie per 

personalizzare gli interventi. Utilizzare spazi attrezzati per 

attività laboratoriali. 

UTENZA 

ESTERNA 

Realizzare spazio alternativo, aule aumentate, 

laboratorio mobile, postazioni per l’utenza 

Rendere fruibile l’uso delle nuove tecnologie all’utenza in spazi 

attrezzati . Favorire la conoscenza degli ambienti attrezzati. 
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13.SICUREZZA –ALLEGATO 15 

La documentazione relativa alla sicurezza è pubblicata sul sito web in una sezione dedicata: 

1. DVR e Piano di Evacuazione 

2. DVR e Integrazione emergenza COVID19  

3. Organigramma sicurezza 

14 PIANO ANNUALE DELLE ATTIVITA’ DEL PERSONALE SCOLASTICO  

PERSONALE DOCENTE ALLEGATO 16  

Il Piano annuale delle attività contiene gli obblighi di lavoro dei docenti di carattere collegiale e funzionali alle attività di insegnamento, è 

predisposto e deliberato all’inizio dell’anno scolastico, prima dell’avvio delle lezioni. Il Piano annuale delle attività 

è predisposto dal Dirigente scolastico, in base alle eventuali proposte degli organi collegiali. Nel Piano sono riportati tutti gli impegni del 

personale docente, che vanno conferiti in forma scritta e possono prevedere attività anche aggiuntive (facoltative). Il piano annuale 

approvato per l’anno scolastico in corso prevede una programmazione generale che viene mensilmente dettagliata e comunicata attraverso il 

sito web. Il piano annuale  viene rimodulato sulla base dell’evoluzione delle attivita’ scolastiche in presenza, a distanza e/o integrate.  

 PIANO ANNUALE DELLE ATTIVITA’ DEL PERSONALE DOCENTE 

 PIANO MENSILE DELLE ATTIVITA’ DEL PERSONALE DOCENTE 

PERSONALE ATA  ALLEGATO 17 

Il piano di utilizzazione del personale Amministrativo, Tecnico e Ausiliario è redatto in coerenza con gli obiettivi deliberati nel Piano Triennale 

dell’Offerta Formativa e le direttive impartite dal Dirigente Scolastico. Il documento illustra, attraverso la descrizione dell’orario di servizio, 

le funzioni e i compiti del personale, il modello organizzativo dei servizi generali ed amministrativi dell’istituzione scolastica mediante il quale 

si intendono perseguire i sottoelencati obiettivi: 

 Efficacia, efficienza ed economicità dell’intero processo organizzativo e gestionale; 

 Miglioramento del servizio; 

 Razionalizzazione del lavoro del personale; 

 Produzione di atti amministrativi conformi alle norme vigenti; 

 Equilibrio di carico di lavoro da distribuire tra le risorse umane coinvolte, nel rispetto delle competenze e delle attitudini di 

ciascuno; 

 Creazione di un sano rapporto relazionale sul posto di lavoro. 

Il Piano è articolato secondo i sottoelencati segmenti organizzativo-gestionali: 

1. prestazione dell’orario di lavoro 

2. individuazione ed articolazione dei servizi 

3. proposta per l’attribuzione di incarichi specifici, tenendo conto delle posizioni economiche 

4. intensificazione e prestazioni di lavoro eccedenti l’orario d’obbligo 

5. attività di formazione e aggiornamento 

 

PIANO ANNUALE DELLE ATTIVITA’ DEL PERSONALE ATA  

INTEGRAZIONE LAVORO AGILE  

 

15 MONITORAGGIO E VALUTAZIONE PTOF  ALLEGATO 18 

Per tutte le sezioni e le attività previste nel PTOF si prevede l’uso di strumenti di monitoraggio e di valutazione tali da rilevare i livelli 

di partenza, gli obiettivi di riferimento annuali e triennali, i risultati conseguiti attraverso la definizione di indicatori quantitativi e 

qualitativi, secondo schede di monitoraggio e di valutazione specifiche per ogni azione progettata e realizzata, attenzionando sia il 

processo che i risultati in termini di formazione e di organizzazione. Si prevede inoltre una scheda unitaria di monitoraggio dell’intero 

PTOF: le attività di monitoraggio e valutazione sono svolte dalle funzioni strumentali,  dai collaboratori del dirigente scolastico, dallo 

staff dirigenziale, dal gruppo di supporto, in stretto accordo con il Team di miglioramento, i referenti, le commissioni e le varie figure 

previste nell’Organigramma d’Istituto.  

  


