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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

L'Istituto Comprensivo Gragnano 3 è articolato in cinque plessi dislocati in tre distinte zone 
del territorio comunale di Gragnano (Na).

Gragnano vanta una ricca tradizione legata alle risorse culturali, economiche e 
paesaggistiche. Il settore occupazionale che prevale è quello secondario (attività artigianali, 
lavorazione pasta a mano, latte e derivati, falegnamerie, imprese edili) ma sono presenti 
anche il terziario (attività commerciali al dettaglio, alberghi, ristoranti, pizzerie, agriturismi, 
trasporti pubblici e privati, patronati, agenzie di assicurazioni e di viaggio, uffici postali, casa 
comunale, biblioteca, banche, stazione dei carabinieri, farmacie, parafarmacie) e il primario 
con attività agricole e florovivaistiche a conduzione familiare. Il territorio dispone di 
infrastrutture in prevalenza private (campi sportivi, palestre, scuole di ballo e ludoteche). Sul 
territorio operano svariate associazioni, gruppi scout, proloco, oratori, centri polivalenti. Il 
nostro Istituto, abbracciando in pieno quanto previsto dalla Legge n.59/97 - art. 21, considera 
l'esperienza della progettazione consortile di rete o di partenariato punto nodale di una 
scuola di qualità. A tal proposito sono stati stipulati accordi e protocolli di intesa con enti 
pubblici (comune, sovrintendenza alle belle arti, Azienda Sanitaria Locale), università, 
istituzioni scolastiche statali del territorio, aziende e consorzi privati, associazioni ed 
organizzazioni no profit, finalizzati alla realizzazione di attività di ampliamento e 
miglioramento dell'offerta formativa.

Il contesto socio-economico si presenta eterogeneo, con la maggior parte delle famiglie 
attenta alla formazione e alla crescita dei propri figli. L'incidenza di alunni provenienti da 
famiglie svantaggiate varia per annualità e per plesso. Gli alunni presentano bisogni formativi 
molto diversificati. L'incidenza degli studenti con cittadinanza non italiana è bassa.

Tutte le sedi dispongono di ambienti accoglienti e funzionali. Ricca la dotazione di sussidi 
tecnologici (Lim in ogni classe per la scuola primaria e secondaria, laboratori disciplinari, 
un’aula 2.0 e una 3.0, postazioni mobili per la didattica laboratoriale disponibili in tutti i 
plessi). Tutti i plessi presentano la connessione ad internet attraverso la fibra. 

4



LA SCUOLA E IL
SUO CONTESTO

PTOF - 2022-2025
GRAGNANO 3-STAGLIE-PARCO IMPER

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

I PLESSI DELL’ISTITUTO 

 

GRAGNANO 3 - STAGLIE-PARCO IMPERIALE (SEDE PRINCIPALE)

Ordine scuola
ISTITUTO COMPRENSIVO

Codice
NAIC8E6001

Indirizzo
VIA LEOPARDI, 10 GRAGNANO 80054

Telefono  0818702141

Email
NAIC8E6001@istruzione.it

PEC
NAIC8E6001@pec.istruzione.it

Sito web
www.icgragnano3.edu.it

 

GRAGNANO 3- CAPP. DELLA GUARDIA (PLESSO)

Ordine scuola
SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice
NAAA8E602V

Indirizzo
VIA CAPPELLA DELLA GUARDIA, 25 GRAGNANO 80054

 

GRAGNANO 3 - VIA CASTELLAMMARE (PLESSO)

Ordine scuola
SCUOLA DELL'INFANZIA
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Codice
NAAA8E603X

Indirizzo
VIA CASTELLAMMARE GRAGNANO 80054

 

GRAGNANO 3 - VIA VIVIANI (PLESSO)

Ordine scuola
SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice
NAAA8E6041

Indirizzo
VIA VIVIANI, 13 GRAGNANO 80054 GRAGNANO

 

GRAGNANO 3 - V. C/MARE STAGLIE (PLESSO)

Ordine scuola
SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice
NAAA8E6052

Indirizzo
VIA PERILLO N. 51 GRAGNANO 80054

 

 
GRAGNANO 3 - STAGLIE (PLESSO)

 
Ordine scuola

SCUOLA PRIMARIA

 

Codice
NAEE8E6013  

Indirizzo
VIA PERILLO N. 51 GRAGNANO 80054  
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GRAGNANO 3 - SIANI P.CO IMPERIALE (PLESSO)

Ordine scuola
SCUOLA PRIMARIA

Codice
NAEE8E6035

Indirizzo
VIA LEOPARDI N.10 54 80054 GRAGNANO

 

GRAGNANO 3 - SCUOLA SECONDARIA I - SIANI (PLESSO)

Ordine scuola
SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice
NAMM8E6012

Indirizzo
VIA LEOPARDI N.10 54 80054 GRAGNANO

 

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

STRUTTURE TIPOLOGIA E DOTAZIONI NUMERO

Aule classi Aule destinate alle classi dell’istituto, 
adeguatamente capienti rispetto al numero di 
alunni, dotate di postazione per il docente con 
computer collegato alla rete (fibra ottica), LIM e 
sussidi necessari alle attività didattiche.

 40
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Laboratorio 
informatico

Con postazioni dotate di pc dedicate agli alunni, 
postazione per docente con pc, LIM e software 
di gestione dell’aula.

1

Laboratorio 
“Ambienti innovativi”

Postazioni modulari per gli studenti con 
colonnine adibite allo stallo e la ricarica di 
tablet, tribunette con seduta morbida, 
attrezzature dedicate a diverse attività 
d’insegnamento innovative (robotica educativa, 
debate, coding, video making e stampa 3D).

1

Laboratorio di 
scienze

Kit per esperimenti STEM, ampia dotazione di 
modelli anatomici, microscopi e vetrini per 
l’analisi microbiologica di materiali e campioni.

1

Laboratorio di 
musica

Dotazione di strumenti musicali: tastiere, 
tamburi, piano, chitarre, ecc.

1

Strutture sportive Spazi aperti per l’attività motoria, con dotazioni 
sportive, rete per pallavolo, canestri per basket.

2

 

SERVIZI OFFERTI DALLA SCUOLA

Mensa

Scuolabus

Servizio trasporto alunni con disabilità

Pre-scuola e post-scuola
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ STRATEGICHE E PRIORITÀ FINALIZZATE AL MIGLIORAMENTO 
DEGLI ESITI

SCELTE STRATEGICHE DELL’ISTITUTO

 

Le scelte strategiche individuate dall’Istituto per la predisposizione del Piano triennale 
dell’Offerta Formativa scaturiscono:

·       dall'Atto di Indirizzo per le attività della scuola e delle scelte di gestione e di 
amministrazione del 14/10/2021 adottato dal Dirigente Scolastico

·       dagli esiti dell’autovalutazione d’Istituto e, nello specifico, dalle criticità indicate 
nel Rapporto di autovalutazione (RAV 2019-22)

·       dalle azioni individuate e sviluppate nel piano di miglioramento

·       dai dati restituiti dall’INVALSI, relativamente all’anno scolastico 2020/21

·       dalle Indicazioni Nazionali e Nuovi scenari del 23 /02 /2018

·       dalle Nuove Competenze chiave europee del 22 /05 /2018

 

 

 Aspetti generali della vision e/o della mission della scuola fissati per il triennio di 
riferimento
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L'analisi combinata dei vari indicatori, degli esiti scolastici e delle prove INVALSI, 
mostra, con una buona coerenza interna, una generale efficacia dell'azione educativa 
svolta dalla scuola ed un successo scolastico praticamente generalizzato, conseguito 
anche nei casi di svantaggio più problematici.

Allo scopo di migliorare gli esiti e rispondere ai bisogni emersi si ritiene necessario 
prevedere una efficace e congrua formazione docenti sulla didattica per competenze 
e sugli ambienti di apprendimento innovativi, volta al recupero motivazionale degli 
alunni verso lo studio delle varie discipline e all'acquisizione da parte di essi di 
un'adeguata metodologia di studio (imparare ad imparare), in grado di garantire con 
successo anche lo studio nei successivi gradi scolastici.

La demotivazione e il "non saper studiare" appaiono essere infatti i principali 
responsabili del progressivo calo di rendimento che si appalesa dai risultati a 
distanza.

In tale ottica, si ritiene che il ricorso ad ambienti di apprendimento innovativi e a 
forme collaborative di studio con scambi di esperienze, sia per i docenti che per gli 
alunni, tra classi ponte dei vari ordini, possa migliorare la gradualità dei passaggi e 
garantire maggiore continuità negli stili di insegnamento-apprendimento, 
determinando di fatto ricadute positive sui risultati, anche quelli a distanza.

Il processo di recupero motivazionale dovrà necessariamente essere sostenuto da 
una adeguata attività di sviluppo delle competenze europee non disciplinari, 
riconoscendo e integrando le competenze informali e non formali, predisponendo nel 
contempo opportune iniziative di coinvolgimento delle famiglie.

 

 

PRIORITÀ E TRAGUARDI

 

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali
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Priorità

Migliorare le competenze linguistiche, con particolare riferimento alla lingua 
inglese.

 

Traguardi

Migliorare del 20% gli esiti della prova INVALSI di inglese; Aumentare del 15% il voto 
medio di inglese e francese nelle classi della scuola secondaria.

 

 

Priorità

Migliorare la corrispondenza tra l'attribuzione dei voti della scuola e gli esiti delle 
prove INVALSI.

 

Traguardi

Ridurre significativamente il divario tra valutazione interna ed esterna riportando la 
correlazione ad un livello medio-alto.

 

 

 

Risultati A Distanza
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Priorità

Miglioramento dei risultati a distanza (primaria/ secondaria I grado)

 

Traguardi

Ridurre del 15% la variabilità verso il basso tra gli esiti registrati alla fine del 
percorso di studi della scuola primaria e quelli registrati a distanza di 1, 2 e 3 anni 
nella scuola secondaria inferiore, anche in riferimento alle prove INVALSI.

 

 

 

 

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

 

ASPETTI GENERALI

La nostra scuola, attraverso un progetto formativo unitario e continuo che inizia dalla 
scuola dell’infanzia, prosegue nella scuola primaria e si conclude nella scuola 
secondaria di primo grado, pone al centro del processo educativo la crescita 
dell’alunno come persona, lo sviluppo delle sue attitudini e delle sue capacità 
relazionali, espressive, comunicative e decisionali.

 

I processi da attivare dall’Istituzione scolastica saranno volti a:
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-       Favorire l’acquisizione di conoscenze, abilità e competenze strutturate, 
integrate e significative.

-       Guidare gli alunni ad acquisire la capacità di tradurre conoscenze e abilità in 
comportamenti razionali e ottimali sul piano etico-sociale.

-       Favorire l’inclusione attraverso la valorizzazione della diversità e 
dell’interculturalità.

-       Realizzare attività volte allo sviluppo del pensiero computazionale e delle 
competenze digitali dell’alunno.

-       Incrementare la ricerca e la sperimentazione di strategie metodologiche 
innovative, relativamente alla didattica per competenze e alla creazione di 
ambienti di apprendimento collaborativo.

-       Promuovere attività progettuali extracurriculari, anche in collaborazione con la 
realtà territoriale, che prevedano il coinvolgimento delle famiglie, con 
particolare riferimento a percorsi di educazione civica.

-       Realizzare azioni che favoriscano la continuità educativa e l’orientamento fin 
dalla scuola dell’infanzia, aiutando gli alunni a diventare protagonisti del 
proprio processo di apprendimento e a costruire un personale progetto di vita 
che dia il giusto risalto anche alle competenze non formali e informali acquisite.

 

 

La scelta di considerare "obiettivi formativi prioritari" la gran parte di quelli 
indicati dal comma 7 della L. 107/2015, muove dalla consapevolezza che, per un 
istituto comprensivo, la realizzazione di un percorso di studi che porti alla 
formazione di cittadini competenti e consapevoli, passi attraverso la costruzione di 
un curricolo verticale realmente integrato e privo di premature "curvature", che 
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dedichi pertanto la giusta attenzione e la dovuta cura ad ognuno degli obiettivi 
formativi di cui alla Legge 107.

Va da sé che, nell'ambito di questi, una specifica e peculiare pianificazione delle 
azioni di miglioramento è stata prevista per gli obiettivi formativi coerenti con le 
priorità definite dal RAV.

 

 

OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA

 

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

2)    potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche;

3)    potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell'arte e 
nella storia dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e di 
diffusione delle immagini e dei suoni, anche mediante il coinvolgimento dei musei 
e degli altri istituti pubblici e privati operanti in tali settori;

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

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

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

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

8)    potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio;

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

10) valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in 
grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità 
locale, comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese;

11) apertura pomeridiana delle scuole e 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 rispetto a quanto indicato dal 
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 
89;

12) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e 
degli studenti;
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13) individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla 
valorizzazione del merito degli alunni e degli studenti;

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

15) definizione di un sistema di orientamento.

PIANO DI MIGLIORAMENTO

MIGLIORARE I PROCESSI PER MIGLIORARE GLI ESITI

 

Descrizione Percorso

 

Il nostro Istituto intende implementare l'efficacia dei processi di insegnamento-
apprendimento garantendo un percorso formativo organico e completo, che 
promuova uno sviluppo articolato e multidimensionale dell’alunno il quale, nei 
cambiamenti evolutivi e nei diversi ordini scolastici, costruisce progressivamente la 
propria identità.

 

Il percorso è articolato nelle seguenti tre attività, in cui si riassumono le azioni di 
miglioramento che verranno intraprese nel triennio:
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1. Curricolo verticale, Unità di lavoro e Unità di apprendimento.

 

L’attività prevede il rafforzamento della dimensione collegiale della progettazione 
didattica e delle pratiche valutative, anche in riferimento all'acquisizione delle 
competenze chiave e di cittadinanza, nonché, per la scuola secondaria di primo grado, 
ai percorsi di orientamento formativo ed informativo.

 

Attività correlate:

 

·       Attivazione di una UDL (Unità di lavoro) d’Istituto, che preveda la realizzazione 
di un prodotto finale (sia esso materiale o evento) basato su una tematica 
comune scelta annualmente, a cui ogni docente può aderire scegliendo tra le 
attività proposte e ritagliando nella propria progettualità uno spazio 
appositamente dedicato. Le attività correlate saranno basate su una didattica 
attiva incentrata su compiti di realtà, che si possano inserire nella macro-
progettazione d’Istituto realizzata da un dipartimento verticale dei tre ordini 
scolastici ad inizio anno. Dall'annualità 2020/21 tale attività è correlata 
all'insegnamento dell'Educazione Civica, disciplina trasversale per eccellenza.

 

·       Formulazione di rubriche valutative comuni “di processo” e “del prodotto” per 
verificare l’acquisizione e lo sviluppo delle competenze chiave per 
l’apprendimento permanente e di cittadinanza durante le attività didattiche 
laboratoriali.

 

·       Revisione e adattamento del curricolo verticale della scuola secondaria di primo 
grado in linea con quello della scuola primaria.
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·       Progetto “Classi aperte”: attività di recupero, consolidamento e potenziamento 
organizzate per fasce di livello, svolte tra classi parallele.

 

 

2. Curricolo digitale dello studente.

 

In linea con l’azione 24 del PNSD, si prevede lo sviluppo e il consolidamento delle 
competenze digitali attraverso l’utilizzo di setting d’aula innovativi, incentrati su 
pratiche attive e metodologie innovative, che possano alimentare la curiosità degli 
studenti non solo verso le nuove tecnologie, ma produrre anche ricadute positive 
sugli apprendimenti.

 

 

Attività correlate:

·       TecnoMedi@ 2.0: progetti sviluppati sulla base della sperimentazione effettuata 
negli anni precedenti, dedicati allo sviluppo e al potenziamento delle 
competenze digitali degli studenti della scuola secondaria

 

·       “Ambienti di apprendimento innovativi”: allestimento di ambienti modulari per 
la sperimentazione didattica in un’ottica di ricerca-azione, supportati dalle 
nuove tecnologie.

 

·       Progetto STEM: gestione di spazi interni alle singole aule di tecnologie specifiche 
per la didattica delle STEM, creando setting didattici flessibili, modulari e 
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collaborativi.

 

 

 

3. Competenti… in inglese.

 

Attività e ambienti volti al miglioramento degli esiti in lingua inglese, dalla scuola 
dell’infanzia alla scuola secondaria di primo grado.

 

Attività correlate:

 

·       Realizzazione di progetti curricolari finalizzati all’ introduzione della lingua 
inglese nella scuola dell’infanzia a partire dai quattro anni.

 

·       Attuazione progetti PON finalizzati alla realizzazione di percorsi formativi di 
educazione bilingue- plurilingue indirizzati agli alunni della scuola dell’infanzia.

 

·       Scuola Primaria: incremento delle attività di Listening, Speaking, Reading, 
Writing con laboratori in classe frequenti non solo per una comprensione 
globale di un testo scritto o di una conversazione in lingua, ma anche una 
comprensione dettagliata di ciò che si ascolta e/o si legge.

 

·       Scuola Secondaria: Consolidate le quattro abilità linguistiche nei cinque anni 
della Scuola Primaria, gli interventi educativi e didattici per la Secondaria 
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saranno indirizzati ad incrementare le esercitazioni di Listening, attraverso 
attività in classe ed in un laboratorio con cuffie e files audioparlanti di lingua 
madre Inglese, e le esercitazioni di conversazione in lingua.

 

·       Corsi di recupero, consolidamento e potenziamento con docenti interni e/o 
madrelingua.

 

·       Attuazione progetti PON finalizzati alla realizzazione di percorsi formativi di 
educazione bilingue- plurilingue indirizzati agli alunni della scuola del primo 
ciclo d’istruzione.

 

·       Attuazione di corsi di potenziamento in L2 rivolti agli alunni della scuola 
secondaria di I grado con livelli di competenza >7.

 

·       Progetto EduChange.

 

·       Attivare scambi culturali a distanza (via mail o social) tra alunni coetanei, anche 
di nazionalità diverse, tramite progetti o protocolli d’intesa con scuole italiane e 
straniere (e-twinning).

 

 

"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

 

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, "PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
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PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE

 

 

"Obiettivo:" Facilitare e stimolare lo 
sviluppo dei processi cognitivi e sociali 
degli alunni attraverso la 
sperimentazione di innovazioni 
didattiche e la creazione di ambienti di 
apprendimento collaborativi.

 

"Priorità" [Risultati nelle prove 
standardizzate nazionali] Migliorare le 
competenze linguistiche, con particolare 
riferimento alla lingua inglese.

 

 

"Priorità" [Risultati nelle prove 
standardizzate nazionali] Migliorare la 
corrispondenza tra l'attribuzione dei voti 
della scuola e gli esiti delle prove 
INVALSI.

 

"Priorità" [Risultati nelle prove 
standardizzate nazionali] Migliorare le 
competenze linguistiche, con particolare 
riferimento alla lingua inglese.

 

 

"Priorità" [Risultati nelle prove 
standardizzate nazionali] Migliorare la 
corrispondenza tra l'attribuzione dei voti 
della scuola e gli esiti delle prove 
INVALSI.

 

"Obiettivo:" Incrementare i voti >6 in 
lingua inglese negli scrutini finali e 
innalzare gli esiti nelle prove 
standardizzate (INVALSI) con 
allineamento delle competenze in uscita 
per gli alunni della scuola secondaria al 
benchmark territoriali (Campania e Sud) 
e sensibile riduzione di alunni in uscita 
dalla scuola primaria con livelli di 
competenze pre A1.
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"Priorità" [Risultati a distanza]

Miglioramento dei risultati a distanza 
(primaria/ secondaria I grado)

 

"Obiettivo:" Attuare forme di didattica 
attiva basandosi sulla realizzazione di 
compiti autentici che, muovendo da 
abilità e conoscenze, consentano di 
perseguire e valutare competenze.

 

"Priorità" [Risultati nelle prove 
standardizzate nazionali] Migliorare la 
corrispondenza tra l'attribuzione dei voti 
della scuola e gli esiti delle prove 
INVALSI.

 

 

"Priorità" [Risultati a distanza]

 

Miglioramento dei risultati a distanza 
(primaria/ secondaria I grado)

 

"Obiettivo:" Rafforzare la dimensione 
collegiale della progettazione didattica e 
delle pratiche valutative in riferimento 
all’acquisizione delle competenze chiave 
e di cittadinanza, nonché, per la scuola 
secondaria di primo grado, ai percorsi di 
orientamento formativo e informativo.

 

"Priorità" [Risultati a distanza]

Miglioramento dei risultati a distanza 
(primaria/ secondaria I grado)
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"Obiettivo:" Incrementare l’utilizzo di 
strategie, ambienti e metodologie 
didattiche innovative nell’insegnamento 
delle lingue straniere e attuare percorsi 
di recupero attraverso progettualità 
specifiche e la realizzazione di progetti di 
scambio culturale.

 

"Priorità" [Risultati nelle prove 
standardizzate nazionali] Migliorare le 
competenze linguistiche, con particolare 
riferimento alla lingua inglese.

 

"Obiettivo:" Sviluppare la pratica di 
strategie inclusive, attraverso l’utilizzo 
delle nuove tecnologie e la 
predisposizione di condizioni 
organizzative adeguate a favorire 
l’esercizio delle competenze chiave per 
l’apprendimento permanente.

 

 

"Priorità" [Risultati a distanza]

Miglioramento dei risultati a distanza 
(primaria/ secondaria I grado)

 

"Obiettivo:" Verticalizzare il curricolo e 
rendere omogenei gli strumenti e le 
procedure programmatiche e valutative 
tra le classi dei vari segmenti scolastici.

 

"Priorità" [Risultati a distanza]

Miglioramento dei risultati a distanza 
(primaria/ secondaria I grado)

 

"Obiettivo:" Incrementare attività 
progettuali che prevedano il 
coinvolgimento di formatori 
madrelingua inglese.

"Priorità" [Risultati nelle prove 
standardizzate nazionali] Migliorare le 
competenze linguistiche, con particolare 
riferimento alla lingua inglese.
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ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: CURRICOLO VERTICALE, UNITÀ DI LAVORO E 
UNITÀ DI APPRENDIMENTO.

 

Tempistica prevista per 
la conclusione 
dell'attività

Destinatari Soggetti Interni/Esterni 
Coinvolti

Triennio Docenti  

Studenti

Docenti

 

Figure/gruppi di lavoro coinvolti a vario titolo nella realizzazione dell'attività:

 

·       Funzione strumentale.

·       Gruppo qualità.

·       Dipartimenti.

·       Collegio.

 

 

Risultati Attesi
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·       Verticalizzazione del curricolo e maggiore omogeneità di strumenti e procedure 
programmatiche e valutative tra le classi dei vari segmenti scolastici.

·       Standardizzazione dei processi valutativi indipendentemente dagli ordini di 
scuola.

·       Maggiore adesione allo standard di certificazione delle competenze.

·       Incremento dell’utilizzo di pratiche attive.

·       Maggior raccordo delle pratiche programmatiche e didattiche.

 

 

 

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: CURRICOLO DIGITALE DELLO STUDENTE

 

Tempistica prevista per 
la conclusione 
dell'attività

Destinatari Soggetti Interni/Esterni 
Coinvolti

Triennio Docenti  

Studenti

Docenti

Studenti

 

Figure e/o gruppi di lavoro coinvolti a vario titolo nella realizzazione delle attività:

 

·       Animatore digitale.

·       Team digitale.
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·       Dipartimenti.

·       Docenti

 

Risultati Attesi

 

·       Numero considerevole di alunni di anni 5 della scuola dell’infanzia e del biennio 
della primaria che sanno utilizzare specifici macchinari e strumenti della 
tecnologia.

·       Aumento della regolare frequenza alle attività scolastiche.

·       Incremento dell’utilizzo di pratiche attive e laboratoriali.

·       Acquisizione e sviluppo di competenze chiave e di cittadinanza.

·       Miglioramento delle capacità di problem solving applicate ai compiti scolastici e 
alla vita quotidiana.

·       Acquisizione di competenze digitali semplici e/o avanzate.

 

 

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: COMPETENTI… IN INGLESE.

 

Tempistica prevista per 
la conclusione 
dell'attività

Destinatari Soggetti Interni/Esterni 
Coinvolti
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Triennio Docenti  

Studenti

Formatori madrelingua 
inglesi

Studenti

 

Figure e/o gruppi di lavoro coinvolti a vario titolo nelle attività:

 

·       Funzione strumentale.

·       Dipartimenti.

·       Docenti.

 

Risultati Attesi

 

·       Incremento del numero di alunni che in entrata nella scuola primaria 
evidenzieranno, in fase di analisi dei pre-apprendimenti, un livello di 
competenze adeguato.

·       Riduzione del numero di alunni in uscita dalla scuola primaria con livelli di 
competenze pre A1.

·       Incremento dei voti > 6 in lingua inglese negli scrutini finali.

·       Innalzamento degli gli esiti nelle prove standardizzate.

·       Allineamento delle competenze in uscita per gli alunni della scuola secondaria 
ai benchmark territoriali.

·       Conferma dei voti > 7 con rilevante aumento al 8 in lingue straniere negli 
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scrutini finali della secondaria.

·       conferma dei voti > 8 nei risultati a distanza.

 

 

 

 

 

INNOVAZIONE E PROFESSIONALITÀ PER UNA SCUOLA CHE MIGLIORA.

 

Descrizione Percorso

 

L'Istituto comprensivo intende adottare una pluralità di metodologie funzionali ai 
tempi e agli stili di apprendimento di ciascuno, favorendo la partecipazione di tutti gli 
alunni alla costruzione di competenze integrate.

 

Appare pertanto necessario e strategico innestare un percorso virtuoso che, partendo 
dalla formazione docenti, approdi ad una nuova fase di ricerca, sperimentazione e 
innovazione didattica e educativa, in continuità con quella già in atto, finalizzata al 
recupero motivazionale e alla rimozione delle barriere nei confronti degli alunni in 
difficoltà.

 

Si ritiene quindi prioritario implementare la formazione dei docenti dei diversi ordini 
di scuola su percorsi formativi inerenti le didattiche innovative, in quanto l’attività di 
apprendimento, sostenuta da metodologie costruttiviste, porta alla trasformazione 
delle capacità personali in competenze utilizzabili e spendibili in contesti reali e diversi 
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e alla valorizzazione dei saperi disciplinari.

 

Il percorso è articolato in due attività così strutturate:

 

1. Formazione per l’innovazione.

 

Azioni di miglioramento rivolte alla formazione dei docenti sulla didattica per 
competenze, su ambienti di apprendimento innovativi e sulle nuove tecnologie per la 
didattica.

 

Azioni correlate:

 

·       Corso di formazione sulle nuove tecnologie didattiche: strutturato in tre livelli di 
competenze (base, intermedio e avanzato) individuate tramite questionario 
attitudinale online.

 

·       Attivazione di percorsi di sperimentazione didattica, incentrati sull’utilizzo delle 
nuove tecnologie e delle tematiche STEM.

 

·       Attivazione di percorsi e progetti interdisciplinari, anche verticali, volti a 
sensibilizzare gli studenti sulla tematica del cambiamento climatico. 
Partecipazione ad iniziative e concorsi inerenti.

 

29



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2022-2025
GRAGNANO 3-STAGLIE-PARCO IMPER

·       Formazione rivolta ai docenti di L2 sull'utilizzo di metodologie didattiche 
innovative.

 

·       Corso per le funzioni avanzate del Registro elettronico: programmazione, 
valutazione delle competenze e attività laboratoriali.

 

 

 

2. Confrontarsi e collaborare per migliorare.

 

Oltre alle attività di formazione, la diffusione delle buone pratiche necessita di un 
confronto costante e della collaborazione tra gli attori della formazione, sfruttando 
anche quelle che sono le risorse disponibili, anche in termini di risorse umane, o 
ricercandone di nuove nel contesto di appartenenza, al fine di attuare attività di 
apprendimento significative e inclusive.

 

Azioni correlate:

 

·       Utilizzo delle unità formative per l’arricchimento dell’offerta formativa: progetto 
coro.

 

·       Utilizzo delle unità formative per il recupero e potenziamento: progetto 
“Nessuno escluso, tutti inclusi”
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·       Utilizzo delle unità formative per attività di potenziamento in orario 
pomeridiano: progetto tempo potenziato

 

·       Progetto curriculare “Genitori in cattedra”, scuola primaria.

 

·       “Officine Siani” e “Officine Staglie”: progetti extracurricolari con la 
partecipazione volontaria di alcuni genitori che, guidati da docenti/tutor, 
offriranno il loro contributo nell’allestimento di laboratori pratici incentrati su 
mestieri e attività legate al territorio (produzione artigianale di beni di 
consumo).

 

·       Attuazione progetti PON FSE - Inclusione sociale e lotta al disagio/Contrasto al 
fallimento formativo precoce e di povertà educativa

 

·       Incentivare la progettualità di attività teatrali atte allo sviluppo delle 
competenze di cittadinanza e a contrastare episodi di bullismo, per tutti gli 
ordini scolastici.

 

 

"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

 

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, 
PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
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"Obiettivo:" Facilitare e stimolare lo 
sviluppo dei processi cognitivi e sociali 
degli alunni attraverso la 
sperimentazione di innovazioni 
didattiche e la creazione di ambienti di 
apprendimento collaborativi.

 

"Priorità" [Risultati nelle prove 
standardizzate nazionali] Migliorare le 
competenze linguistiche, con particolare 
riferimento alla lingua inglese.

 

 

"Priorità" [Risultati nelle prove 
standardizzate nazionali] Migliorare la 
corrispondenza tra l'attribuzione dei voti 
della scuola e gli esiti delle prove 
INVALSI.

 

"Obiettivo:" Sviluppare la pratica di 
strategie inclusive, attraverso l’utilizzo 
delle nuove tecnologie e la 
predisposizione di condizioni 
organizzative adeguate a favorire 
l’esercizio delle competenze chiave per 
l’apprendimento permanente.

 

"Priorità" [Risultati a distanza]

 

Miglioramento dei risultati a distanza 
(primaria/ secondaria I grado)

 

"Obiettivo:" Incrementare l'utilizzo delle 
strategie didattiche inclusive e 
personalizzate.

"Priorità" [Risultati a distanza]

Miglioramento dei risultati a distanza 
(primaria/ secondaria I grado)
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"Obiettivo:" Verticalizzare il curricolo e 
rendere omogenei gli strumenti e le 
procedure programmatiche e valutative 
tra le classi dei vari segmenti scolastici.

 

"Priorità" [Risultati a distanza]

Miglioramento dei risultati a distanza 
(primaria/ secondaria I grado)

 

"Obiettivo:" Confermare la flessibilità 
dell’orario curricolare della Scuola 
Primaria, strutturato per unità orarie di 
54 minuti, per consentire attività di 
recupero, di potenziamento e di 
arricchimento dell’offerta formativa, in 
coerenza con il PTOF e con le 
competenze professionali possedute dai 
docenti.

 

"Priorità" [Risultati nelle prove 
standardizzate nazionali] Migliorare la 
corrispondenza tra l'attribuzione dei voti 
della scuola e gli esiti delle prove 
INVALSI.

 

"Priorità" [Risultati nelle prove 
standardizzate nazionali] Migliorare le 
competenze linguistiche, con particolare 
riferimento alla lingua inglese.

 

 

"Priorità" [Risultati nelle prove 
standardizzate nazionali] Migliorare la 
corrispondenza tra l'attribuzione dei voti 

"Obiettivo:" Promuovere e sviluppare 
pratiche professionali finalizzate

all’innovazione metodologica-didattica.
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della scuola e gli esiti delle prove 
INVALSI.

 

"Obiettivo:" Incrementare attività di 
formazione sulle didattiche innovative.

 

"Priorità" [Risultati nelle prove 
standardizzate nazionali] Migliorare le 
competenze linguistiche, con particolare 
riferimento alla lingua inglese.

 

 

"Priorità" [Risultati nelle prove 
standardizzate nazionali] Migliorare la 
corrispondenza tra l'attribuzione dei voti 
della scuola e gli esiti delle prove 
INVALSI.

 

 

 

 

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: FORMAZIONE PER L’INNOVAZIONE.

 

Tempistica prevista per 
la conclusione 
dell'attività

Destinatari Soggetti Interni/Esterni 
Coinvolti

Docenti   DocentiTriennio
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  Consulenti esterni

 

 

Figure o gruppi coinvolti a vario titolo:

 

·       Funzioni strumentali.

·       Gruppo qualità.

·       Docenti interni in qualità di formatori.

·       Dipartimenti.

·       Collegio

 

Risultati Attesi

 

 

•                 Miglior utilizzo dei supporti informatici, didattici e non.

•                 Maggior orientamento verso pratiche didattiche innovative.

•                 Maggior attenzione nella valutazione delle competenze chiave e di 
cittadinanza.

•                 Implementazione di approcci inclusivi e personalizzati.

•                 Maggiore omogeneità di strumenti e procedure programmatiche e 
valutative tra le classi dei vari segmenti scolastici.
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ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: CONFRONTARSI E COLLABORARE PER MIGLIORARE.

 

Tempistica prevista per 
la conclusione 
dell'attività

Destinatari Soggetti Interni/Esterni 
Coinvolti

Triennio Docenti  

Studenti

Docenti

Studenti

 

Figure e/o gruppi di lavoro coinvolti a vario titolo:

 

•                 Funzioni strumentali.

•                 Gruppo qualità.

•                 Dipartimenti.

•                 Docenti.

•                 Formatori esterni.

 

Risultati Attesi
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•                 Acquisizione e sviluppo di competenze chiave e di cittadinanza.

•                 Miglioramento dei processi di inclusione e valorizzazione delle capacità 
personali degli alunni

•                 Incremento del numero di alunni cha da un livello del comportamento 
PARZIALMENTE ADEGUATO passano ad un livello ADEGUATO /PIENAMENTE 
ADEGUATO.

•                 Aumento della regolare frequenza alle attività scolastica.

•                 Riduzione degli atteggiamenti sovversivi rispetto alle regole di convivenza.

 

 

 

 

CRESCERE ED IMPARARE IN CONTINUITÀ.

 

Descrizione Percorso

 

La nostra Istituzione scolastica, attraverso l’organizzazione di momenti didattici 
comuni, si pone l’obiettivo di migliorare i percorsi di continuità verticale per un 
passaggio sereno e consapevole degli alunni al successivo segmento scolastico. 
Stabilisce inoltre alleanze con enti e attori presenti nel territorio al fine di ampliare la 
propria offerta formativa e migliorare gli esiti degli studenti.

 

Il percorso è per questo strutturato nelle seguenti due attività:
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1. Progettare e crescere insieme

 

A partire dalla scuola dell’infanzia sarà posta l’attenzione sulla costruzione di un clima 
sereno all’interno delle classi; il passaggio, alla primaria prima e secondaria poi, sarà 
accompagnato da attività di accoglienza che favoriscono un graduale inserimento dei 
bambini nell’ordine successivo.

 

Azioni correlate:

 

•                 Predisporre percorsi di educazione all’affettività, per la scuola dell’infanzia e 
primaria.

 

•                 Realizzazione di esperienze e attività comuni tra alunni cinquenni della 
scuola dell’infanzia e alunni delle classi seconde della scuola primaria 
(lettura animata, drammatizzazione, scambio di doni, ecc.).

 

•                 Predisporre prove concordate tra insegnanti della scuola primarie e quelli 
della secondaria di primo grado al termine della classe 5^.

 

•                 Progettare e pianificare attività di accoglienza degli alunni della scuola 
primaria durante le normali lezioni della scuola secondaria attraverso la 
realizzazione di esperienze e attività comuni tra alunni delle classi quarte e 
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quinte di scuola primaria e alunni delle classi prime della scuola secondaria 
(lezioni e laboratori artistici, scientifici, linguistici e musicali, ecc.).

 

•                 Organizzazione di Open Day.

 

 

 

2. Condividere per migliorare

 

Al fine di ottimizzare i vari momenti di crescita e raccordare metodi e procedure dei 
diversi ordini scolastici, verranno incentivate la collaborazione e la condivisione di 
strategie, strumenti e pratiche didattiche.

 

Azioni correlate:

 

•                 Prevedere incontri di dipartimenti verticali, distribuiti in maniera omogenea 
durante tutto l’anno scolastico, durante i quali si dovranno prendere in 
esame il curricolo verticale e le rubriche valutative esistenti e modificarli per 
rendere omogenei gli strumenti operativi dei docenti di tutti gli ordini di 
scuola.

 

•                 Elaborare un format (per il passaggio da un ordine scolastico all’altro) che 
dettagli il profilo di ciascun alunno.
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•                 Creazione di un archivio condiviso di buone pratiche collocato all’interno del 
sito dell’Istituto, monitorato dalla F.S. area 5.

 

•                 Monitoraggio e rendicontazione delle attività progettuali e laboratoriali 
attraverso l’utilizzo del registro elettronico.

 

 

 

3. Le opportunità del territorio

 

L’Istituto Comprensivo pone particolare attenzione al territorio con il quale interagisce 
per ricercare azioni sinergiche, valorizzare e condividere esperienze, competenze, 
risorse umane e strutturali, al fine di ottimizzare il loro impiego e risolvere situazioni 
rilevate dai bisogni formativi degli alunni in continua evoluzione. Pertanto, l’apertura 
al territorio, anche attraverso accordi di rete, protocolli d’intesa con enti ed 
associazioni, favorisce la condivisione di proposte per il miglioramento dell’offerta 
formativa.

A tal proposito nella scuola secondaria di primo grado, a partire dalla classe seconda, 
saranno attivati percorsi di orientamento con gli istituti superiori del territorio per 
favorire il successo formativo degli alunni in uscita e per monitorare i loro percorsi 
scolastici futuri, attraverso una rete di comunicazioni e/o azioni comuni.

La scuola, inoltre, è attenta all'individuazione di bandi, gare e concorsi per reperire 
fondi al fine di incrementare le dotazioni strumentali e materiali utili a migliorare 
l’insegnamento/apprendimento.
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Azioni correlate:

 

•                 Realizzare un accordo di rete tra le scuole secondarie del territorio.

 

 

"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

 

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, 
PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE

 

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

 

"Priorità" [Risultati nelle prove 
standardizzate nazionali] Migliorare le 
competenze linguistiche, con particolare 
riferimento alla lingua inglese.

 

 

"Priorità" [Risultati nelle prove 
standardizzate nazionali] Migliorare la 
corrispondenza tra l'attribuzione dei voti 
della scuola e gli esiti delle prove 
INVALSI.

 

"Obiettivo:" Facilitare e stimolare lo 
sviluppo dei processi cognitivi e sociali 
degli alunni attraverso la 
sperimentazione di innovazioni 
didattiche e la creazione di ambienti di 
apprendimento collaborativi.
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"Obiettivo:" Rafforzare la dimensione 
collegiale della progettazione didattica e 
delle pratiche valutative in riferimento 
all’acquisizione delle competenze chiave 
e di cittadinanza, nonché, per la scuola 
secondaria di primo grado, ai percorsi di 
orientamento formativo e informativo.

 

"Priorità" [Risultati a distanza]

Miglioramento dei risultati a distanza 
(primaria/ secondaria I grado)

 

"Priorità" [Risultati nelle prove 
standardizzate nazionali] Migliorare le 
competenze linguistiche, con particolare 
riferimento alla lingua inglese.

 

 

"Priorità" [Risultati nelle prove 
standardizzate nazionali] Migliorare la 
corrispondenza tra l'attribuzione dei voti 
della scuola e gli esiti delle prove 
INVALSI.

 

 

"Priorità" [Risultati a distanza]

Miglioramento dei risultati a distanza 

"Obiettivo:" Attuare forme di didattica 
attiva basandosi sulla realizzazione di 
compiti autentici che, muovendo da 
abilità e conoscenze, consentano di 
perseguire e valutare competenze
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(primaria/ secondaria I grado)

 

"Obiettivo:" Promuovere attivita' 
didattiche condivise tra i vari gradi 
scolastici ed in particolare tra le classi-
ponte (anche con secondaria II grado)

 

"Priorità" [Risultati a distanza]

Miglioramento dei risultati a distanza 
(primaria/ secondaria I grado)

 

"Obiettivo:" Incentivare la collaborazione 
con le scuole secondarie del territorio 
per conformare i livelli di partenza ai 
prerequisiti.

 

"Priorità" [Risultati a distanza]

Miglioramento dei risultati a distanza 
(primaria/ secondaria I grado)

 

"Obiettivo:" Verticalizzare il curricolo e 
rendere omogenei gli strumenti e le 
procedure programmatiche e valutative 
tra le classi dei vari segmenti scolastici.

 

 

"Priorità" [Risultati a distanza]

Miglioramento dei risultati a distanza 
(primaria/ secondaria I grado)

 

"Obiettivo:" Raccordare le azioni tra i 
docenti dei tre ordini di scuola 
attraverso la realizzazione di una rete di 
comunicazione concreta e fattiva.

 

"Priorità" [Risultati a distanza]

Miglioramento dei risultati a distanza 
(primaria/ secondaria I grado)
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ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: PROGETTARE E CRESCERE INSIEME

 

Tempistica prevista per 
la conclusione 
dell'attività

Destinatari Soggetti Interni/Esterni 
Coinvolti

Triennio Docenti  

Studenti

Docenti

Studenti

Genitori

 

Figure e/o gruppi coinvolti a vario titolo:

 

•                 Funzioni strumentali.

•                 Dipartimenti.

•                 Docenti.

 

Risultati Attesi

 

•                 Miglioramento del benessere personale degli alunni e costruzione di 
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relazioni positive nel gruppo dei pari.

•                 Definizione di strumenti operativi attraverso cui rendere omogenea la 
valutazione nel

passaggio di ordine scolastico.

•                 Miglioramento degli esiti del percorso formativo (incremento della 
percentuale degli alunni che rientrano nelle soglie di livello adeguato).

•                 Miglioramento dello sviluppo verticale del percorso scolastico e della 
persona di ogni alunno, dando gli strumenti cognitivi e affettivi necessari per 
consentirgli l’elaborazione positiva del cambiamento, fattore inevitabile nel 
passaggio da un ordine scolastico a quello successivo.

•                 Aumento della visibilità dell’Istituto.

 

 

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: CONDIVIDERE PER MIGLIORARE

 

Tempistica prevista per 
la conclusione 
dell'attività

Destinatari Soggetti Interni/Esterni 
Coinvolti

Triennio Docenti  

 

Docenti
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Figure e/o gruppi coinvolti a vario titolo:

 

•                 Funzioni Strumentali.

•                 Gruppo qualità.

•                 Dipartimenti.

•                 Docenti.

 

Risultati Attesi

 

•                 Condivisione delle modalità di passaggio delle informazioni.

•                 Allineamento del curricolo e della metodologia valutativa dei docenti dei vari 
ordini di scuola.

•                 Coinvolgendo tutti i docenti in attività di revisione critica dei documenti 
operativi.

•                 Definizione di pratiche e procedure programmatiche condivise.

•                 Incremento dei momenti di raccordo tra vari ordini di scuola.

•                 Maggiore omogeneità nelle attività didattiche.

•                 Verticalizzazione degli interventi formativi.

•                 Realizzazione di archivi di buone pratiche sul sito e sul registro elettronico 
per la condivisione di materiale.
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ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: LE OPPORTUNITÀ DEL TERRITORIO

 

Tempistica prevista per 
la conclusione 
dell'attività

Destinatari Soggetti Interni/Esterni 
Coinvolti

Triennio Docenti  

Studenti

Docenti

Consulenti esterni

Associazioni

 

Figure e/o gruppi coinvolti a vario titolo:

 

•                 Funzioni strumentali.

•                 Dipartimenti.

•                 Docenti.

•                 Docenti di altre istituzioni scolastiche.

 

Risultati Attesi

 

•                 Maggior raccordo tra i livelli d’uscita e i prerequisiti degli studenti in uscita.

Aumento della visibilità dell’Istituto. 
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PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE

 

Nel rispetto dell'art.1 della Legge 107/2015 commi 1-4, è prevista l’implementazione 
di:

 

PRATICHE ORGANIZZATIVE orientate a consentire:

 

•                 il potenziamento delle forme di flessibilità previste dal DPR 275/1999 
(Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni 
scolastiche);

 

•                 il miglior utilizzo possibile delle risorse umane, strumentali, strutturali e 
finanziarie disponibili;

 

•                 la flessibilità dell’orario curricolare della Scuola Primaria, strutturato per 
unità orarie di 54 minuti. (Tale organizzazione coinvolge tutti i docenti 
dell’organico, sia attraverso attività di recupero e di potenziamento, sia 
attraverso attività di arricchimento dell’offerta formativa, in coerenza con le 
competenze professionali possedute da ciascun docente e con gli obiettivi di 
miglioramento indicati nel Rav);

 

•                 l'interazione con le famiglie e il territorio allo scopo di rispondere ai bisogni 
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del contesto di appartenenza in una dimensione glocalista.

 

Il tutto nei limiti dell’effettiva dotazione organica dell’autonomia (funzionale alle 
esigenze didattiche, organizzative e progettuali) assegnata all’Istituzione

Scolastica, ma anche della sua effettiva presenza; nonché della dotazione organica 
di personale amministrativo ed ausiliario e delle risorse strumentali e finanziarie 
disponibili.

 

 

 

PRATICHE DIDATTICHE funzionali a:

 

•                 l’innalzamento delle conoscenze, abilità e competenze degli alunni, ed al 
rispetto dei tempi e degli stili di apprendimento di ciascuno;

 

•                 il contrastare le diseguaglianze socio-culturali e territoriali ed in tal modo 
prevenire e recuperare l'abbandono e la dispersione scolastica (anche 
quella “occulta”), in coerenza con il profilo educativo, culturale e 
professionale dei diversi gradi di istruzione

 

•                 il miglioramento continuo delle attività di sperimentazione e innovazione 
didattica;

 

•                 la verticalizzazione del curricolo e l’omogeneità di strumenti e procedure 
programmatiche e valutative tra classi anche di plessi diversi;
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•                 la condivisione di strategie, ambienti e metodologie didattiche innovativi in 
particolare nell’insegnamento delle lingue straniere.

 

 

 

 

AREE DI INNOVAZIONE

 

 

LEADERSHIP E GESTIONE DELLA SCUOLA

 

La complessità che caratterizza l’impianto strutturale dell’Istituto Comprensivo 
Gragnano 3, composto di due plessi di scuola primaria, quattro di scuola dell’infanzia 
e uno di Secondaria dislocati sul territorio a significativa distanza l’uno dall'altro, 
richiede un'efficace azione manageriale e di leadership al fine di garantire coerenza, 
unitarietà e flessibilità organizzativo-didattica.

Tale peculiarità costituisce, però, l’incentivo a sostanziare una leadership partecipativa 
che possa costituire il valore aggiunto della comprensività propria dell’istituto. A tal 
fine si ritiene fondamentale individuare strumenti di lavoro e procedure operative 
efficaci sia sul versante interno sia su quello esterno.

 

Gli obiettivi strategici da perseguire, all'interno della comunità educante, possono 
essere così sintetizzati:

 

•                 Sviluppare un sistema organizzativo per favorire il lavoro di gruppo e la 
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collaborazione poggiante sulla condivisione dei significati e dei valori 
dell'istituzione;

 

•                 Promuovere attività di ricerca, documentazione, innovazione connesse alla 
pratica didattica che possano valorizzare l'esperienza professionale dei 
docenti;

 

•                 Favorire l’instaurarsi di una buona comunicazione interna;

 

•                 Potenziare la collegialità nelle decisioni.

 

Gli aspetti innovativi relativi al modello organizzativo interno si individuano nei 
seguenti ambiti d’intervento:

 

-       costituzione di organismi di progettazione in grado di sviluppare modalità 
cooperative fondate sulla sinergia, sulla cooperazione, sul coinvolgimento 
attivo nel processo propositivo e decisionale;

 

-       promozione di percorsi efficaci di formazione in servizio;

 

-       promozione di sperimentazioni didattiche innovative al fine di costituire buone 
pratiche per l'intero collegio;
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-       adozione di forme di comunicazione volte a garantire la circolarità delle 
informazioni e la socializzazione di processi significativi per tutta la comunità 
educante.

 

Si mira dunque alla creazione del middle management per garantire: l’incremento di 
efficienza ed efficacia gestionale e operativa; l’aumento della motivazione e 
dell'interesse dei docenti all'applicazione di sperimentazioni didattiche innovative 
attraverso la formazione continua e ricorrente; la facilitazione nella creazione e 
diffusione della conoscenza organizzativa.

 

Gli obiettivi strategici da perseguire all'esterno, in riferimento ai vari stakeholder,

possono essere così sintetizzati:

 

-       Accrescere l’apertura e l’integrazione della scuola con il mondo esterno, per 
costruire un contesto formativo integrato;

 

-       Affermare la scuola come interlocutore autorevole e visibile nel tessuto 
culturale, civile e socio-economico.

 

-       Favorire l’instaurarsi di una buona comunicazione esterna;

 

-       Valorizzare le risorse esterne ai fine dell’ampliamento dell’offerta formativa.

 

Gli aspetti innovativi relativi al modello organizzativo esterno si declinano in termini 
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relazionali sul fronte esterno in riferimento alla varietà degli interlocutori politici, 
sociali ed economici.

 

Ambiti d’intervento:

 

1.     Intensificazione di efficaci pratiche di gestione delle alleanze strategiche 
(accordi di rete, protocolli d’intesa, comitati genitori, gruppi operativi )

 

2.     Adozione di forme di comunicazione volte a garantire la circolarità delle 
informazioni, la socializzazione e la rendicontazione di processi significativi;

 

3.     Rafforzamento di momenti d’incontro-dialogo tra i vari attori esterni 
(conferenze di servizi, incontri periodici)

 

La leadership e la gestione della scuola sono inoltre orientate alla ricerca e alla 
creazione delle condizioni per acquisire risorse finanziare aggiuntive rispetto al 
finanziamento ordinario, in modo da poter ottimizzare e intensificare l’offerta 
formativa.

 

Ambiti d’intervento:

 

1.     Attivazione e valorizzazione di relazioni significative con gli interlocutori politici 
e sociali del territorio
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2.     Creazione di competenze interne (o identificazione di possibili partner) per 
aumentare la possibilità di successo nella partecipazione ai bandi e di progetti

 

3.     Utilizzo di risorse strumentali e strutturali, in modo da creare integrazione con 
enti e associazioni.

 

 

 

 

PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO

 

La finalità principale dell'attività innovativa che si intende realizzare è quella di 
stimolare, all'interno del corpo docente, la riflessione sulle pratiche didattiche, su 
come queste possano essere innovate per poi essere messe in atto proficuamente a 
scuola.

 

L’importanza di rinnovare le pratiche di insegnamento-apprendimento, 
padroneggiandone strumenti e procedure, muove dall’idea comune di concretizzare 
una didattica centrata sugli alunni e sui loro bisogni, considerata la notevole 
eterogeneità socio-culturale dell’utenza dell’istituto, al fine di promuoverne 
competenze, motivazione, interesse e curiosità.

 

Gli aspetti innovativi relativi alle pratiche di insegnamento- apprendimento si 
individuano nei seguenti ambiti d’intervento:

 

•       Implementazione nella prassi quotidiana dell’applicazione di metodologie attive 
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che rendano lo studente protagonista e co-costruttore del suo sapere 
attraverso il procedere per compiti di realtà, problemi da risolvere, strategie da 
trovare e scelte da motivare.

 

•       Sperimentazione ed implementazione di modelli organizzativi e di gestione 
degli spazi innovativi anche finalizzati a nuove modalità di lavoro d’equipe (aule 
laboratorio, spazi alternativi all'aula, diversi moduli orari, diversa 
scomposizione del gruppo classe, ecc).

 

•       Valorizzazione di percorsi formativi, calibrati sui bisogni educativi degli studenti 
e funzionali al successo formativo, mediante una didattica inclusiva e 
l’organizzazione di interventi individualizzati (attività di recupero e 
potenziamento)

 

•       Consolidamento della cultura e delle competenze digitali del personale 
scolastico con riferimento a tutte le dimensioni delle competenze digitali 
(trasversale, computazionale e di “cittadinanza digitale”), verticalmente e 
trasversalmente al curricolo;

 

•       Potenziamento della didattica laboratoriale e diffusione di strategie di 
apprendimento cooperativo

 

•       Responsabilizzazione degli studenti mediante strategie specifiche per la 
promozione delle competenze sociali (es. assegnazione di ruoli e 
responsabilità, attività di cura di spazi comuni)
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•       Sviluppo del senso di legalità e di un’etica della responsabilità (collaborazione e 
spirito di gruppo, ecc.)

 

•       Definizione di protocolli condivisi sulle modalità di redazione dei Piani Educativi 
Individualizzati, tramite la partecipazione e il contributo degli insegnanti 
curricolari.

 

 

CONTENUTI E CURRICOLI

 

L’attività innovativa che si vuole realizzare in riferimento all’area “Contenuti e curricoli” 
muove dal principio che la nostra scuola intende misurare la qualità del proprio 
servizio nella capacità di apprendere, di mettere in atto costantemente, in riferimento 
alla specificità del proprio contesto operativo, forme di progettazione efficaci capaci di 
adeguare il funzionamento interno alle esigenze dell’utenza di riferimento. In tale 
dimensione il curricolo è concepito quale strumento di ricerca – azione continua, per 
una sempre migliore individuazione dei traguardi, degli strumenti didattici innovativi, 
dei contesti esperienziali più adeguati (formali e non formali) in quanto ha come focus 
la persona che apprende, con le sue esigenze emotive e cognitive.

 

Gli aspetti innovativi si individuano nei seguenti ambiti d’intervento:

 

•       Incremento significativo della ricerca e della sperimentazione di innovazioni 
didattiche, relativamente alla didattica per competenze ed alla creazione di 
ambienti di apprendimento collaborativi, che facilitino e stimolino lo sviluppo 
dei processi cognitivi e sociali

56



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2022-2025
GRAGNANO 3-STAGLIE-PARCO IMPER

 

•       Implementazione di attività formative che prevedano l'interrelazione tra 
apprendimenti formali, non formali ed informali.

 

•       Realizzazione di attività volte allo sviluppo delle competenze digitali degli 
alunni, anche attraverso la collaborazione con università, associazioni, 
organismi del terzo settore e imprese, nel rispetto dell'obiettivo di cui al 
comma 7, lettera h) L.107/15;

 

•       Sperimentazione di strategie, ambienti e metodologie didattiche innovative 
nell'insegnamento delle lingue straniere (anche attivando contatti con classi a 
distanza con scuole, docenti e classi di altri Paesi)

 

Predisposizione di forme innovative di Flessibilità e sperimentazione didattica:

 

-       Classi Aperte (Italiano e Matematica per la secondaria)

 

-       Prove parallele (omogeneità di strumenti e procedure programmatiche e 
valutative tra classi parallele dello stesso ordine, anche di plessi diversi).

 

-       Aule tematiche

 

-       Laboratorio Ambienti Innovativi
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-       Didattica verticale (ricerca-azione volte ad ottimizzare la verticalizzazione del 
curricolo)

 

-       Produzione libri digitali

 

-       Didattica verticale con le scuole superiori

 

-       Unità formative

 

-       Utilizzo Organico di Potenziamento per inclusione

PIANO SCOLASTICO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA (DDI)

Premessa

 

Le Linee Guida per la Didattica Digitale Integrata, adottate dal Ministero dell’Istruzione 
con il Decreto n°39 del 26/06/2020, hanno richiesto l’adozione, da parte delle Scuole, 
di un Piano affinché gli Istituti siano pronti “qualora si rendesse necessario 
sospendere nuovamente le attività didattiche in presenza a causa delle condizioni 
epidemiologiche contingenti”.

Durante il periodo di grave emergenza verificatosi nell’a.s. 2019/2020, l’intera 
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comunità dell’I.C.Gragnano 3, dirigente, professori, maestri, genitori, hanno condiviso 
la necessità di assicurare ai nostri giovani protagonisti il diritto allo studio. La DAD, 
infatti, ha rappresentato la risposta concreta per mantenere acceso il dialogo 
educativo grazie alla efficace progettazione di contenuti multimediali e servizi pensati 
proprio per accompagnare bambini e bambine, ragazzi e ragazze a distanza e alla 
prosecuzione delle lezioni e degli interventi educativo-didattici.

La DAD, pensata dal nostro Istituto, è stata oculatamente predisposta a partire dalla 
rimodulazione educativo-didattica realizzata dai docenti per una ridefinizione di 
competenze, abilità e conoscenze in risposta alla situazione, prevedendo il ricorso agli 
opportuni strumenti tecnologici, per mantenere vivo il contatto tra docente e discenti, 
ricercando un giusto equilibrio tra attività didattiche a distanza e momenti di pausa, 
durante i quali dare maggiore impulso agli aspetti affettivo relazionali.

A partire da queste considerazioni il presente Piano, adottato a partire l’a.s. 
2020/2021 e per tutta la durata dell’emergenza epidemiologica, intende la DAD non 
più come didattica d’emergenza ma didattica digitale integrata che prevede 
l’apprendimento con le tecnologie considerate uno strumento utile per facilitare 
apprendimenti curricolari e favorire lo sviluppo cognitivo.

L’intento è di qualificare sempre più  la didattica in presenza attraverso l’uso del 
digitale, sia nel setting delle “normali aule”, sia in caso di formule miste o nella 
peggiore delle ipotesi di una nuova sospensione della didattica in presenza.

 

Garantire omogeneità all’offerta Formativa nel rispetto degli 
obiettivi di apprendimento ministeriali e quelli del Curricolo 
d’Istituto

Progettare l’attività didattica in DDI considerando le esigenze di 
tutti gli studenti, in particolar modo degli alunni più fragili

Capitalizzare l’esperienza con il digitale, maturata da tutti i 

Obiettivi
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soggetti della Comunità Scolastica, durante il lockdown

Proporre una progettazione condivisa nei Dipartimenti 
Disciplinari e nei Consigli di Classe, sui:

·       contenuti essenziali delle discipline;

·       nodi interdisciplinari;

·       contesti informali e non formali, favorevoli 
all’apprendimento; in una cornice metodologica che 
valorizza la costruzione attiva dell’apprendimento e in cui 
la progettazione del docente trova la sua corrispondente 
dimensione.

 

La DDI permette di integrare e arricchire la didattica quotidiana 
in presenza rivelandosi facilitatore cognitivo per:

Gli approfondimenti disciplinari e interdisciplinari;

La personalizzazione dei percorsi e il recupero degli 
apprendimenti;

Lo sviluppo di competenze disciplinari e personali;

Rispondere alle esigenze dettate da bisogni educativi speciali 
(disabilità, disturbi specifici dell’apprendimento, svantaggio 
linguistico, etc.);

L’ attuazione di progetti educativi in modalità mista, solo nei casi 
di estrema necessità.
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Destinatari

 

 

Il Piano per la Didattica Digitale Integrata garantisce il diritto 
all’apprendimento:

·       delle studentesse e degli studenti che apprendono a distanza 
in modalità complementare a quella in presenza, oppure 
come unica modalità di apprendimento in caso di lockdown, 
o di quarantena, o di isolamento fiduciario di singoli 
insegnanti, studentesse e studenti, o di interi gruppi classe;

·       degli studenti che presentano: fragilità nelle condizioni di 
salute, opportunamente attestate e riconosciute, che 
impediscono la presenza a Scuola; particolari esigenze di 
apprendimento, quali quelle dettate da assenze prolungate 
per ospedalizzazione e terapie mediche domiciliari;

·       in tutti quei casi in cui emergesse la necessità di limitare la 
presenza di alunni per favorire il contenimento del contagio, 
anche attraverso la costituzione di piccoli gruppi di 
studentesse e di studenti, che, a rotazione e saltuariamente, 
integreranno l’apprendimento a distanza in modalità 
parallela a quella in presenza, previa delibera degli O.O.C.C.

 

Strumenti

 

 

 

 

 

La nostra Scuola assicura unitarietà dell’azione didattica avvalendosi di:

·       Connettività e strumentazione tecnologica, al fine di offrire un 
supporto alle famiglie prive di strumenti digitali è istituito 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 di un apposito Regolamento 
approvato dal Consiglio di Istituto.
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·       Piattaforma Google Suite for Education (o GSuite), che risponde ai 
requisiti di sicurezza dei dati a garanzia della Privacy; in dotazione 
all’Istituto è associata al dominio della scuola e comprende un 
insieme di applicazioni sviluppate direttamente da Google, quali 
Gmail (docenti), Drive, Calendar, Documenti, Fogli, Presentazioni, 
Moduli, Hangouts Meet, Classroom, o sviluppate da terzi e 
integrabili nell’ambiente, alcune delle quali particolarmente utili in 
ambito didattico.

·       Registro elettronico ClasseViva, per la rilevazione delle presenze, le 
annotazioni dei compiti giornalieri e per le comunicazioni 
Scuola/Famiglia; Il  RE  fa parte della suite Infoschool di Spaggiari, e  
comprende anche Scuolattiva, Tuttinclasse, Alunni 2.0 e Scrutinio 
online. Tra le varie funzionalità, ClasseViva consente di gestire il 
Giornale del professore, l’Agenda di classe, le valutazioni, le note e 
le sanzioni disciplinari e la Bacheca delle comunicazioni.

·       Repository (in fase di implementazione) uno spazio di archiviazione 
dedicato alla raccolta degli elaborati degli studenti, dei verbali delle 
riunioni degli organi collegiali, qualora svolti a distanza, e dei 
prodotti stessi della didattica, per una fruizione nel tempo da parte 
degli studenti e dei docenti, nel rispetto della disciplina in materia di 
protezione dei dati personali.

·       Piattaforma MLOL, Media Library Online. Il primo sistema 
bibliotecario digitale a cui hanno aderito oltre 5.000 biblioteche in 
Italia. La biblioteca scolastica digitale è intesa come uno spazio dove 
si impara ad imparare, dove vengono acquisite competenze 
trasversali, dove si stimolano curiosità e creatività.
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Le attività integrate digitali (AID) si distinguono in due modalità, a 
seconda del tipo di interazione tra insegnante e gruppo di 
studenti. Entrambe le modalità, adottate in maniera sinergica, 
garantiscono il raggiungimento degli obiettivi di apprendimento e 
lo sviluppo delle competenze personali e disciplinari.

 

Quanto alle metodologie da preferire e agli strumenti per la 
verifica (e la valutazione), il setting dell’aula virtuale incentiva il 
ricorso alla cosiddetta “didattica breve”, alla flipped lesson o 
all’apprendimento cooperativo, metodologie situate e fondate 
sulla costruzione attiva e partecipata del sapere da parte degli 
studenti.

 

Attività sincrone: sono tutte le attività svolte con l’interazione in 
tempo reale tra gli insegnanti e il gruppo di studenti. Nello 
specifico, sono da considerarsi attività sincrone

 

A)  Le videolezioni in diretta, intese come sessioni di 
comunicazione interattiva audio-video in tempo reale tra docente 
e discenti, comprendenti anche la verifica orale degli 
apprendimenti;

B) Lo svolgimento in tempo reale di compiti quali la realizzazione di 
elaborati digitali o la risposta a test più o meno strutturati con il 
monitoraggio in tempo reale da parte dell’insegnante, ad esempio 
utilizzando applicazioni quali Google Documenti etc.

 

Modalità di 
svolgimento della 
Didattica digitale 
integrata (DDI)
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Attività asincrone: sono le attività che non prevedono l’interazione 
in tempo reale tra gli insegnanti e il gruppo di studenti. Sono da 
considerarsi attività asincrone le attività strutturate e 
documentabili, svolte con l’ausilio di strumenti digitali, quali:

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

-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.

 

Pertanto, non rientra tra le attività di didattica a distanza asincrone la 
normale attività di studio autonomo dei contenuti disciplinari da parte 
delle studentesse e degli studenti (compiti), ma le AID asincrone 
rientrano a pieno titolo nelle attività di insegnamento-apprendimento.

 

Le attività asincrone sono strutturate e documentabili e 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.

 

 Le unità di apprendimento online possono anche essere svolte in 
modalità mista, ovvero avvicendando momenti di didattica 
sincrona con momenti di didattica asincrona anche nell’ambito 
della stessa lezione.
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L’opportuna combinazione di didattica sincrona con didattica 
asincrona consente la realizzazione di 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.

 

Nell’ambito delle AID in modalità sincrona, gli insegnanti firmano il 
Registro di classe in corrispondenza delle ore di lezione svolte 
come da orario settimanale delle lezioni sincrone della classe. 
Nelle note l’insegnante specifica l’argomento trattato e/o l’attività 
svolta.

 

 Nell’ambito delle AID in modalità asincrona, gli insegnanti 
appuntano sull’Agenda di classe, in corrispondenza del termine 
della consegna, l’argomento trattato e l’attività richiesta al gruppo 
di studenti avendo cura di evitare sovrapposizioni con le altre 
discipline che possano determinare un carico di lavoro eccessivo.

 

 L’insegnante crea, per ciascuna disciplina di insegnamento e per 
ciascuna classe, un corso su Google Classroom come ambiente 
digitale di riferimento la gestione dell’attività didattica sincrona e 
asincrona.  L’insegnante inserisce nel corso tutte le studentesse e 
gli studenti della classe utilizzando gli account 
@icgragnano3.edu.it.

65



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2022-2025
GRAGNANO 3-STAGLIE-PARCO IMPER

 

La calendarizzazione delle lezioni, a cadenza settimanale, è 
descritta in maniera chiara in “AGENDA” del REGISTRO SPAGGIARI 
(RE) con la precisazione se si tratta di lezioni on-line (sincrone) o 
lezioni off-line (asincrone).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Criteri per la 
progettazione 
della DDI

Al fine di assicurare la sostenibilità delle attività proposte per la 
progettazione della DDI sono garantiti i seguenti aspetti:

·       condivisione, all’interno del consiglio di classe, della cornice 
pedagogica e metodologica entro cui sviluppare le ADI;

·       adeguato equilibrio tra le AID sincrone e asincrone;

·       accurata scelta di contenuti e metodologie nel rispetto di 
eventuali bisogni educativi speciali;

·       proposta di materiale didattico calibrato sui diversi stili di 
apprendimento

·       impiego di efficaci strumenti compensativi come stabilito nei 
Piani didattici personalizzati

 

I docenti per le attività di sostegno contribuiscono, cooperando 
con i colleghi, allo sviluppo delle unità di apprendimento per la 
classe. Essi, pertanto, muovendo dall’interazione tra gli insegnanti 
e tutte le studentesse e gli studenti, sia in presenza che attraverso 
la DDI, curano la predisposizione di materiale individualizzato o 
personalizzato secondo quanto stabilito nel Piano educativo 
individualizzato.
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1. Nel caso di videolezioni rivolte all’interno gruppo classe e/o 
programmate nell’ambito dell’orario settimanale, l’insegnante 
avvia la videolezione utilizzando Google Meet all’interno di Google 
Classroom, 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 può avvalersi della modalità descritta al punto 1 
creando una classe ad hoc o inviando l’invito al meeting su Google 
Meet creando un nuovo evento sul proprio Google Calendar, 
specificando che si tratta di una videoconferenza con Google Meet 
e invitando a partecipare alunne e alunni e gli altri soggetti 
interessati tramite l’ indirizzo email agli atti dei genitori  o degli 
esterni.

 

All’inizio del meeting, l’insegnante rileva la presenza delle 
studentesse e degli studenti e le eventuali assenze registrandole 
sul Registro Spaggiari come la procedura adottata durante le 
normali lezioni in presenza.

 

L’assenza alle videolezioni programmate da orario settimanale 
deve essere giustificata alla stregua delle assenze dalle lezioni in 
presenza.

 

Durante lo svolgimento delle videolezioni alle studentesse e agli 
studenti è richiesto il rispetto delle regole definite nel regolamento 

Modalità di 
svolgimento delle 
attività sincrone
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disciplinare Covid

Modalità di 
svolgimento delle 
attività asincrone

 

Gli insegnanti progettano e realizzano in autonomia, ma 
coordinandosi con i colleghi del Consiglio di classe, le AID in 
modalità asincrona anche su base plurisettimanale.

 

Gli insegnanti utilizzano Google Classroom come piattaforma di 
riferimento per gestire gli apprendimenti a distanza all’interno del 
gruppo classe o per piccoli gruppi. Google Classroom 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 Google Meet, condividere 
le risorse e interagire nello stream o via mail.

 

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.

 

 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.
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Rapporti scuola-
famiglia

 

La Scuola al fine di mantenere mantiene vivo il rapporto Scuola-
Famiglia con comunicazioni formali, è orientata ad una 
implementazione dei canali istituzionali, per condividere:

la proposta progettuale della Didattica Digitale Integrata;

gli orari delle attività in modalità sincrona e asincrona, per 
consentire alle famiglie la migliore organizzazione;

gli approcci educativi comuni, per il successo formativo;

i materiali formativi, utili a supportare il percorso di 
apprendimento degli studenti con particolari fragilità, che 
necessitino, in DDI, dell’affiancamento di un adulto per fruire delle 
attività proposte.

Aspetti 
riguardanti le 
norme 
comportamentali 
da adottare 
durante la DDI 

 

Vedi:

Ø  Netiquette di Istituto

Ø  Patto di corresponsabilità

Ø  Regolamento disciplinare

Ø  Regolamento per lo svolgimento delle sedute collegiali in 
modalità telematica

 

Percorsi di 
apprendimento in 
caso di 
isolamento o 
condizioni di 
fragilità

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, con apposita determina del 
Dirigente scolastico, per le classi individuate e per tutta la durata 
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degli effetti del provvedimento, le attività didattiche a distanza in 
modalità sincrona e asincrona sulla base di un orario settimanale 
appositamente predisposto dal Dirigente scolastico.

 

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 apposita 
determina del Dirigente scolastico, 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.

 

Al fine di garantire il diritto all’apprendimento delle studentesse e 
degli studenti considerati in condizioni di comprovata fragilità nei 
confronti del SARS-CoV-2, ovvero esposti a un rischio 
potenzialmente maggiore nei confronti dell’infezione da COVID-19, 
con apposita determina del Dirigente scolastico, 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.

 

Nel caso in cui, all’interno di una o più classi il numero di 
studentesse e studenti interessati dalle misure di prevenzione e 
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contenimento fosse tale da non poter garantire il servizio per motivi 
organizzativi e/o per mancanza di risorse, con apposta determina 
del Dirigente scolastico 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

 

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 
classi a cui sono assegnati le attività didattiche a distanza in 
modalità sincrona e asincrona, sulla base di un calendario 
settimanale appositamente predisposto dal Dirigente scolastico.

 

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

Con riferimento ai Criteri di valutazione approvati dal Collegio dei 
Docenti, integrati con quelli relativi agli studenti in DDI, e 
regolarmente indicati nel PTOF(vedi  documento integrazione al 
pof.  prot. 2124 /2020 del 04/05/2020), il processo di valutazione 
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deve:

-       essere costante;

-       garantire trasparenza e tempestività;

-       assicurare feedback continui, sulla base dei quali regolare il 
processo di insegnamento/ apprendimento;

-       basarsi pertanto sulla valutazione formativa e sommativa.

 

La valutazione degli apprendimenti realizzati con la DDI seguirà i 
criteri individuati nel documento integrazione al pof.  prot. 2124 
/2020 del 04/05/2020.

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.

 

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.
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La valutazione è condotta utilizzando le rubriche di valutazione 
contenute   nel documento integrazione al pof.  prot. 2124 /2020 del 
04/05/2020 (in allegato) , 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.

 

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.

 

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.

Le studentesse, gli studenti e chi ne esercita la responsabilità 
genitoriale

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

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.

Aspetti riguardanti 
la privacy
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Come chiarito dal Garante nel Provvedimento del 26 marzo 2020, 
n. 64 (doc web n. 9300784 “Didattica a distanza: prime 
indicazioni”), in relazione alla attività di DDI, il trattamento dei dati 
personali da parte delle istituzioni scolastiche è necessario in 
quanto collegato all'esecuzione di un compito di interesse 
pubblico di cui è investita la scuola attraverso una modalità 
operativa prevista dalla normativa, con particolare riguardo 
anche alla gestione attuale della fase di emergenza 
epidemiologica.

Il consenso dei genitori, che non costituisce una base giuridica 
idonea per il trattamento dei dati in ambito pubblico e nel 
contesto del rapporto di lavoro, non è richiesto perché l’attività 
svolta, sia pure in ambiente virtuale, rientra tra le attività 
istituzionalmente assegnate all’istituzione scolastica, ovvero di 
didattica nell’ambito degli ordinamenti scolastici vigenti. Pertanto, 
le istituzioni scolastiche sono legittimate a trattare tutti i dati 
personali necessari al perseguimento delle finalità collegate allo 
svolgimento della DDI nel rispetto dei principi previsti dalla 
normativa di settore.
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L'OFFERTA FORMATIVA

INSEGNAMENTI ATTIVATI

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

  

GRAGNANO 3- CAPP. DELLA GUARDIA NAAA8E602V

SCUOLA DELL'INFANZIA

 

QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

 

 

GRAGNANO 3 - VIA CASTELLAMMARE NAAA8E603X

SCUOLA DELL'INFANZIA

 

QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali
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GRAGNANO 3 - VIA VIVIANI NAAA8E6041

SCUOLA DELL'INFANZIA

 

QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

 

 

GRAGNANO 3 - V. C/MARE 1 NAAA8E6052

SCUOLA DELL'INFANZIA

 

QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

 

 

GRAGNANO 3-STAGLIE NAEE8E6013

SCUOLA PRIMARIA

 

TEMPO SCUOLA

27 ORE SETTIMANALI
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GRAGNANO 3 SIANI P.CO IMPERIALE NAEE8E6035

SCUOLA PRIMARIA

 

TEMPO SCUOLA

27 ORE SETTIMANALI

  

 

GRAGNANO 3 S.M. STAGLIE NAMM8E6012

SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 

TEMPO SCUOLA

TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

     

Italiano, Storia, Geografia 9 297

     

Matematica E Scienze 6 198

     

Tecnologia 2 66

     

Inglese 3 99

     

Seconda Lingua Comunitaria 2 66
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Arte E Immagine 2 66

     

Scienze Motoria E Sportive 2 66

     

Musica 2 66

     

Religione Cattolica 1 33

     

Approfondimento Di Discipline A Scelta
1 33

Delle Scuole    

     

 

 

 

Approfondimento

 

-       Il tempo scuola delle classi di scuola primaria è strutturato in 27 ore settimanali 

ripartite in 30 unità formative di 54 minuti l'una, distribuite su 5 giorni, dal 

lunedì al venerdì.

-       L'attivazione del tempo pieno nelle classi della primaria è subordinato alla 

richiesta da parte dei genitori, previa autorizzazione dell'USR.

-      L'attivazione di sezioni a tempo prolungato per i prossimi anni è subordinata 

alla concessione di risorse aggiuntive di organico.

-   Il tempo scuola infanzia è costituito da 40 ore settimanali distribuite in 8 ore 
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giornaliere dal lunedì al venerdì con servizio mensa.

-       Il tempo scuola della scuola secondaria è costituito da 30 ore settimanali 

distribuite in 6 ore giornaliere dal lunedì al venerdì.

-    In tutte le classi dei diversi ordini dell’istituto, a partire dall’annualità 2020/21, è 

stato attivato l’insegnamento dell’Educazione civica, in contitolarità ai docenti 

delle classi e trasversale rispetto al curricolo, per un monte ore minimo di 33 

ore annue.

CURRICOLO D'ISTITUTO

CURRICOLO VERTICALE

 

Il curricolo del nostro Istituto è nato dall'esigenza di possedere uno strumento 
metodologico e disciplinare che affiancasse il progetto educativo e delineasse, dalla 
scuola dell’infanzia alla scuola secondaria di primo grado, un iter formativo unitario, 
graduale e coerente, continuo e progressivo, in verticale e in orizzontale, delle tappe e 
delle scansioni d’apprendimento dell’alunno con riferimento alle competenze 
trasversali e disciplinari da acquisire; un curricolo verticale, pensato tra cicli di 
istruzione diversi (scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di 1° grado) che 
assumesse come proprio elemento qualificante la continuità, con particolare 
attenzione ai momenti di passaggio e di raccordo tra i diversi tipi di scuola. A tal 
proposito esso è stato organizzato in modo che crescita personale e mentale degli 
allievi vengano accompagnate da un’esperienza educativa e didattica progressiva e 
graduale al fine di favorire uno sviluppo integrato dei vari aspetti della personalità di 
ciascun allievo. La verticalità curricolare traduce così operativamente il bisogno di 
dare continuità all'insegnamento, pur rispettandone le scansioni, realizzando un 
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percorso costruito per gli alunni al fine di offrire occasioni di apprendimento attivo, 
secondo una didattica che stimoli i diversi tipi di intelligenza e favorisca 
l’apprendimento attraverso il fare e l’interazione con i compagni. Nella costruzione del 
curricolo si è attribuita particolare importanza a quanto si è svolto nell'ordine di 
scuola precedente, allo scopo di realizzare un percorso che non soffra di immotivate 
cesure didattiche e che permetta di costruire un itinerario progressivo e continuo, 
come viene sottolineato nel documento normativo relativo alle Indicazioni Nazionali 
per il Curricolo della Scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione/2012. 
L’itinerario scolastico dei tre ordini di scuola che compongono l’Istituto Comprensivo, 
pur caratterizzati ciascuno da una specifica identità educativa e professionale, è 
progressivo e continuo. C’è una continuità nell'organizzazione dei saperi, che si 
strutturano progressivamente dai “campi di esperienza” nella scuola dell’infanzia 
all'emergere delle discipline nel secondo biennio della scuola primaria, alle discipline 
intese in forma più strutturata come “modelli” per lo studio della realtà nella scuola 
secondaria di I grado. Negli anni dell’infanzia la scuola accoglie, promuove e 
arricchisce l’esperienza vissuta dei bambini in una prospettiva evolutiva, le attività 
educative offrono occasioni di crescita all'interno di un contesto educativo orientato 
al benessere, alle domande di senso e al graduale sviluppo di competenze riferibili 
alle diverse età, dai tre ai sei anni. Nella scuola del primo ciclo la progettazione 
didattica, mentre continua a valorizzare le esperienze con approcci educativi attivi, è 
finalizzata a guidare i ragazzi lungo percorsi di conoscenza progressivamente orientati 
alle discipline e alla ricerca delle connessioni tra i diversi saperi.

 

 

 

ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

 

Nella sua dimensione verticale, il curricolo scolastico, elaborato in riferimento al 
“Profilo dello studente al termine del primo ciclo d’istruzione”, organizza i saperi 
essenziali delle discipline coniugandoli alle competenze trasversali di cittadinanza e 
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fondendo i processi cognitivi disciplinari con quelli relazionali. L’azione educativa della 
scuola mira, pertanto, alla formazione integrale del cittadino europeo per renderlo 
capace di trasferire le conoscenze scolastiche in contesti reali; cura l’interazione 
emotivo – affettiva e la comunicazione sociale per giungere alla stesura di un 
Curricolo per Competenze al fine di garantire agli alunni di età compresa dai 3 ai 14 
anni un percorso formativo unitario. Il nostro istituto comprensivo si pone come 
obiettivo quello di congedare, alla fine di un percorso di studi della durata di 11 anni 
(3 di scuola dell’infanzia, 5 di scuola primaria, 3 di scuola secondaria di 1° grado), 
discenti in possesso di un bagaglio culturale personale ben definito in termini di 
conoscenze e competenze, nel rispetto di quanto previsto a livello ministeriale. Tutte 
le discipline concorrono allo sviluppo delle competenze chiave per l’apprendimento 
permanente definite dal Parlamento e dal Consiglio Europeo e assunte dalle 
Indicazioni Nazionali come “orizzonte di riferimento verso cui tendere”. “La 
competenza si acquisisce con l’esperienza: il principiante impara in situazioni di 
apprendimento, nel fare insieme agli altri. Quando l’alunno saprà utilizzare in 
autonomia, anche fuori dalla scuola, saperi e abilità per risolvere i problemi della vita, 
vorrà dire che gli insegnanti hanno praticato una didattica per competenze. Avere 
competenza significa, infatti, utilizzare anche fuori della scuola quei comportamenti 
colti promossi nella scuola.” (Ispettore Giancarlo Cerini). Alla base del concetto di 
competenza c’è il principio di mobilizzazione e integrazione delle conoscenze e abilità 
procedurali con le risorse personali (capacità cognitive, meta cognitive, 
emotivo/affettive/identitarie, etico/relazionali, senso/motorie/percettive) che un 
soggetto mette in campo di fronte a un problema o compito autentico da risolvere. Il 
concetto di competenza, quindi, si coniuga con un modello di 
insegnamento/apprendimento che mette in gioco il ruolo dei processi di elaborazione 
personale delle conoscenze, attraverso problemi che suscitino forte interesse da 
parte dell’allievo e per la cui risoluzione i contenuti disciplinari, considerati in forma 
integrata, devono costituire risorse fondamentali. In questa ottica nella nostra scuola 
avviene la predisposizione di una serie di ambienti di apprendimento, differenziati e 
progressivamente arricchiti (di spazi, tempi, attività...), che aiutano ciascun allievo a 
mobilitare le proprie risorse interne tramite la valorizzazione di conoscenze e abilità 
individuali e relazionali, allo scopo di garantire il successo formativo di tutti. 
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Nell'ambito della propria autonomia ciascuna istituzione scolastica è chiamata anche 
ad operare delle scelte all'interno dei CONTENUTI presenti nelle Indicazioni nazionali. 
In questa ottica, gli insegnanti hanno puntato ai NUCLEI FONDANTI DELLE DISCIPLINE, 
cioè ai CONTENUTI IRRINUNCIABILI che si devono trasformare in conoscenze 
(patrimonio permanente dell’alunno). Nell'ottica di una didattica per competenze 
infatti, non è importante la “quantità” ma la “qualità” di nozioni che i nostri alunni 
apprendono, ossia “COME” le apprendono. Nell'insegnamento per competenze non si 
deve privilegiare la dimensione della conoscenza (i saperi) e la dimostrazione della 
conoscenza acquisita (le abilità ad essi connessi), ma bisogna sostenere la parte più 
importante dell’insegnamento/apprendimento: lo sviluppo dei processi cognitivi, cioè 
lo sviluppo delle capacità logiche e metodologiche trasversali che vanno attivate 
all'interno dei campi di esperienza e delle discipline.

 
 

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

Rispetto alla didattica tradizionale che era incentrata e finalizzata all’acquisizione delle 
sole conoscenze disciplinari, la didattica che ha come scopo lo sviluppo delle 
competenze dei discenti deve invece puntare a: • creare situazioni di apprendimento 
in cui gli alunni siano parte attiva nell’elaborazione, nella presa di decisioni e nel 
controllo degli esiti e del processo di apprendimento; • valorizzare e usare situazioni 
reali favorevoli all’introduzione di nuovi argomenti partendo da problemi concreti e 
cercando soluzioni reali; • promuovere il lavoro di gruppo o comunque socializzato da 
preferire al lavoro individuale; • centrare il gruppo di lavoro su compiti autentici o 
compiti di realtà; • fare un uso sistematico di rubriche valutative. Alla luce di queste 
esigenze, nella redazione del Curricolo Verticale si è prestata particolare attenzione 
affinché le attività didattiche delle singole discipline non siano fini a se stesse, ma 
rinviino alla formazione del profilo finale dello studente al termine del primo ciclo di 
istruzione, ossia hanno lo scopo primario di contribuire a “formare persone 
competenti”. “Lo studente al termine del primo ciclo di istruzione, attraverso gli 
apprendimenti sviluppati a scuola, lo studio personale, le esperienze educative 
vissute in famiglia e nella comunità è in grado di iniziare ad affrontare in autonomia e 
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con responsabilità, le situazioni di vita tipiche della propria età, riflettendo ed 
esprimendo la propria personalità in tutte le sue dimensioni”. (Indicazioni Nazionali) 
Per giungere a tale risultato, nel Curricolo Verticale del nostro Istituto, le DISCIPLINE 
rappresentano contesto e strumento per la “costruzione di competenza”. Infatti i 
quattro assi culturali: asse dei linguaggi, asse matematico, asse scientifico-
tecnologico, asse storico-sociale, costituiscono la base per la costruzione di percorsi di 
apprendimento orientati all'acquisizione delle competenze chiave: competenze chiave 
europea (Competenza alfabetica funzionale, Competenza multilinguistica, 
Competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria, 
Competenza digitale, Competenza personale, sociale e capacità di imparare ad 
imparare, Competenza in materia di cittadinanza, Competenza imprenditoriale, 
Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali) e competenze 
chiave di cittadinanza (Imparare ad imparare, Elaborare progetti, Comunicare, 
Collaborare e partecipare, Agire in modo autonomo e responsabile, Risolvere 
problemi, Individuare collegamenti e relazioni, Acquisire ed interpretare 
l’informazione). Dunque il Curricolo Verticale ha la funzione di essere un sussidio per 
progettare e promuovere quegli interventi educativo-didattici capaci di far sì che le 
capacità personali assieme alle conoscenze disciplinari si traducano nelle otto 
competenze chiave.

 

Curricolo verticale di Educazione civica

 

L’insegnamento e l’apprendimento dell’Educazione Civica è un obiettivo irrinunciabile 
nella mission di un’istituzione fondamentale come la scuola. Suddetta disciplina 
possiede sia una dimensione integrata sia una trasversale che coinvolge così l’intero 
sapere. La scuola è la prima palestra di democrazia, una comunità in cui gli alunni 
possono esercitare diritti inviolabili nel rispetto dei doveri sociali. Qui gli alunni si 
confrontano con regole da rispettare e vivono nella quotidianità esperienze di 
partecipazione attiva che costituiscono il primo passo verso il loro futuro di cittadini 
attivi, consapevoli e responsabili. In tale contesto si pone la proposta della 
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realizzazione di un’UDL dal titolo “Cittadini si diventa: percorsi di educazione civica per 
il primo ciclo d’istruzione”, per l’implementazione di tale insegnamento nel nostro 
Istituto. L’UDL nasce dall’applicazione della legge 20 agosto 2019, n. 92 recante 
“Introduzione dell’insegnamento scolastico dell’educazione civica” che, ponendo a 
fondamento dell’educazione civica la conoscenza della Costituzione Italiana, la 
riconosce non solo come norma cardine del nostro ordinamento, ma anche come 
criterio per identificare diritti, doveri, compiti, comportamenti personali e istituzionali, 
finalizzati a promuovere il pieno sviluppo della persona e la partecipazione di tutti i 
cittadini all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese. L’essere cittadini 
consapevoli diventa quindi l’obiettivo a lungo termine da raggiungere alla fine del 
primo ciclo d’istruzione, grazie all’attivazione di percorsi che raccolgono vari aspetti 
dell’educazione alla cittadinanza attiva, differenziati per ordini di scuola e d’età, 
passando dalle regole per una pacifica convivenza (anche in classe) all’educazione 
ambientale, dal rispetto della legalità alla lotta alla dispersione scolastica. Nello 
specifico l’UDL, adattandosi alle indicazioni della Legge n. 92 del 20 agosto 2019 e alle 
linee guida, prevederà lo svolgimento dei nuclei tematici ivi indicati per ogni ordine di 
scuola, secondo le specificità intrinseche e le scelte operate dai singoli consigli di 
classe, seguendo le indicazioni fornite dal Curricolo verticale di Educazione Civica. Il 
Curricolo verticale di Educazione Civica Il Curricolo riporta i nuclei tematici, gli obiettivi 
di apprendimento e i traguardi per lo sviluppo delle competenze, inoltre specifica le 
modalità organizzative a cui si rifaranno i Consigli di Classe per l’introduzione della 
disciplina nei vari ordini e gradi scolastici. Nella scuola primaria e secondaria di primo 
grado l’insegnamento dell’Educazione Civica verrà organizzato all’interno di tre UDA 
tematiche che prevedranno una ripartizione equa del monte ore complessivo (11, 11, 
11), laddove se ne preveda l’esigenza le UDA potranno essere ribilanciate sottraendo 
e aggiungendo fino al massimo di due unità orarie, le unità avranno quindi una 
durata minima di 9 ore e una massima di 13. Si prevede l’attribuzione di ogni UDA a 
una disciplina tra quelle inerenti con le tematiche trattate, laddove invece ci sia una 
suddivisione su più discipline, la prova di verifica dell’unità dovrà essere 
multidisciplinare o interdisciplinare. La disciplina viene affidata in contitolarità ai 
docenti delle discipline interessate alla pianificazione e allo svolgimento delle UDA, tra 
queste viene individuato un docente coordinatore. Il docente cui sono affidati i 
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compiti di coordinamento avrà cura di favorire l’opportuno lavoro preparatorio di 
équipe nei consigli di interclasse per la scuola primaria e di classe per la secondaria. 
Appare opportuno suggerire che, nell’ambito del piano annuale delle attività, siano 
previsti specifici momenti di programmazione interdisciplinare, sia per la scuola 
primaria che secondaria all’interno dei dipartimenti disciplinari. Il docente 
coordinatore avrà il compito di formulare la proposta di voto. Un'attenzione 
particolare merita l'introduzione dell'educazione civica nella scuola dell'infanzia, 
prevista dalla Legge, con l'avvio di iniziative di sensibilizzazione alla cittadinanza 
responsabile. Tutti i campi di esperienza individuati dalle Indicazioni nazionali per il 
curricolo possono concorrere, unitamente e distintamente, al graduale sviluppo della 
consapevolezza della identità personale, della percezione di quelle altrui, delle affinità 
e differenze che contraddistinguono tutte le persone, della progressiva maturazione 
del rispetto di sé e degli altri, della salute, del benessere, della prima conoscenza dei 
fenomeni culturali. Attraverso la mediazione del gioco, delle attività educative e 
didattiche e delle attività di routine i bambini potranno essere guidati ad esplorare 
l'ambiente naturale e quello umano in cui vivono e a maturare atteggiamenti di 
curiosità, interesse, rispetto per tutte le forme di vita e per i beni comuni. Il costante 
approccio concreto, attivo e operativo all'apprendimento potrà essere finalizzato 
anche alla inizializzazione virtuosa ai dispositivi tecnologici, rispetto ai quali gli 
insegnanti potranno richiamare i comportamenti positivi e i rischi connessi all'utilizzo, 
con l'opportuna progressione in ragione dell'età e dell'esperienza.

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA DELL'INFANZIA

 

NOME SCUOLA: GRAGNANO 3- CAPP. DELLA GUARDIA - NAAA8E602V
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  GRAGNANO 3 - VIA CASTELLAMMARE - NAAA8E603X

GRAGNANO 3 - VIA VIVIANI - NAAA8E6041

GRAGNANO 3 - V. C/MARE 1 - NAAA8E6052

 

 

 

Criteri di osservazione/valutazione del team docente

La scuola dell’infanzia rappresenta uno dei primi contatti del bambino con il mondo 
della scuola. In questa prima fase è fondamentale la costruzione della relazione 
educativa tra i docenti, i bambini e i genitori, destinata a protrarsi nei successivi ordini 
di scuola. È fondamentale costruire, nell’ambito del sistema insegnamento – 
apprendimento - valutazione, un positivo clima di collaborazione tra docenti e genitori 
per operare scelte orientate a favorire il benessere del bambino a scuola e 
l’attenzione alle sue esigenze educative.

La valutazione delle capacità di relazione con gli altri e con la realtà oggettiva, avverrà 
tramite l’osservazione sistematica dei bambini in situazione di gioco libero e guidato; 
nelle attività programmate all’interno dei vari campi di esperienza; nelle conversazioni 
individuali e di gruppo, nei momenti di didattica laboratoriale e nella realizzazione 
grafica, motoria, manipolativa e verbale delle esperienze vissute.

La sintesi delle osservazioni permetterà poi di passare all’operazione della 
valutazione. La valutazione sarà effettuata al termine delle attività proposte,

secondo griglie appositamente predisposte dai docenti che, insieme agli elaborati 
prodotti dai bambini, costituiranno la documentazione del percorso effettuato. Sarà 
sempre e comunque una valutazione a carattere formativo, come esplicitato dalle 
Indicazioni Nazionali, che non si limita a verificare gli esiti del processo di 
apprendimento ma traccia il profilo di crescita di ogni singolo bambino incoraggiando 
lo sviluppo di tutte le sue potenzialità. Al termine del triennio, per ogni alunno, verrà 
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compilata una scheda di passaggio di informazioni all’ordine scolastico successivo.

 

Criteri di valutazione delle capacità relazionali

Nella scuola dell’infanzia, che si propone come contesto di relazione, non è prevista 
una valutazione come accade nella scuola primaria e secondaria di primo grado, ma 
vengono stilate costantemente schede di osservazione, divise per fascia di età. Per i 
bambini del terzo anno è prevista una scheda di passaggio, che certifica le 
competenze acquisite dal bambino in relazione ad indicatori condivisi e viene 
consegnata ai docenti della scuola primaria. La scuola promuove la cura del sè, 
dell’altro, dell’ambiente scolastico e dei vari materiali; il bambino scopre gli altri e la 
necessità di gestire i contrasti tra pari e adulti, attraverso regole condivise 
(valutazione del comportamento ART.26 DEL D.M.62 /2017)

 

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica

Un'attenzione particolare merita l'introduzione dell'educazione civica nella scuola 
dell'infanzia, prevista dalla Legge, con l'avvio di iniziative di sensibilizzazione alla 
cittadinanza responsabile. Tutti i campi di esperienza individuati dalle Indicazioni 
nazionali per il curricolo possono concorrere, unitamente e distintamente, al graduale 
sviluppo della consapevolezza della identità personale, della percezione di quelle 
altrui, delle affinità e differenze che contraddistinguono tutte le persone, della 
progressiva maturazione del rispetto di sé e degli altri, della salute, del benessere, 
della prima conoscenza dei fenomeni culturali.

 Attraverso la mediazione del gioco, delle attività educative e didattiche e delle attività 
di routine i bambini potranno essere guidati ad esplorare l'ambiente naturale e quello 
umano in cui vivono e a maturare atteggiamenti di curiosità, interesse, rispetto per 
tutte le forme di vita e per i beni comuni.

Il costante approccio concreto, attivo e operativo all'apprendimento potrà essere 
finalizzato anche alla inizializzazione virtuosa ai dispositivi tecnologici, rispetto ai quali 
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gli insegnanti potranno richiamare i comportamenti positivi e i rischi connessi 
all'utilizzo, con l'opportuna progressione in ragione dell'età e dell'esperienza.

Così come prevedono le Linee Guida del 22/06/2020, per la Scuola dell’ Infanzia “tutti i 
campi di esperienza individuati dalle Indicazioni nazionali per il curricolo possono 
concorrere, unitamente e distintamente, al graduale sviluppo della consapevolezza 
della identità personale, della percezione di quelle altrui, delle affinità e differenze che 
contraddistinguono tutte le persone, della progressiva maturazione del rispetto di sé 
e degli altri, della salute, del benessere, della prima conoscenza dei fenomeni 
culturali”.

Educare alla Cittadinanza significa scoprire gli altri, i loro bisogni e la necessità di 
gestire i rapporti interpersonali attraverso regole condivise che si definiscono 
attraverso il dialogo, il primo riconoscimento dei diritti e dei doveri. Significa porre le 
fondamenta di un abito democratico, rispettoso del rapporto uomo – mondo – natura 
– ambiente e territorio di appartenenza sin dall’infanzia. L’educazione alla 
Cittadinanza anche nella scuola dell’infanzia persegue l’obiettivo di fornire agli alunni 
quelle determinate competenze che permetteranno loro di impegnarsi attivamente 
alla costruzione di una società democratica e di capire e vivere le regole della stessa.

L’educazione alla Cittadinanza persegue inoltre l’obiettivo di far conoscere le 
istituzioni locali e di far sì che si partecipi al loro sviluppo.

 

 

 

 

 

ORDINE SCUOLA: SCUOLA PRIMARIA
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NOME SCUOLA:

 

GRAGNANO 3-STAGLIE - NAEE8E6013

GRAGNANO 3 SIANI P.CO IMPERIALE - NAEE8E6035

 

 

 

Criteri di valutazione comuni:

"La valutazione ha una funzione formativa fondamentale: è parte integrante della 
professionalità del docente, si configura come strumento insostituibile di costruzione 
delle strategie didattiche e del processo di insegnamento e apprendimento ed è lo 
strumento essenziale per attribuire valore alla progressiva costruzione di conoscenze 
realizzata dagli alunni, per sollecitare il dispiego delle potenzialità di ciascuno 
partendo dagli effettivi livelli di apprendimento raggiunti, per sostenere e potenziare 
la motivazione al continuo miglioramento a garanzia del successo formativo e 
scolastico.”

Essa, infatti, consente di monitorare il processo di insegnamento-apprendimento al 
fine di attivare azioni didattiche significative per garantire i progressi dell’alunno 
rispetto agli obiettivi e ai fini da raggiungere: il sapere, il saper fare e il saper essere.

Il sapere riguarda l’acquisizione dei contenuti disciplinari, il saper fare la capacità di 
trasformare in azione i contenuti acquisiti e il saper essere la capacità di tradurre 
conoscenze e abilità in comportamenti razionali e competenze.

Il Collegio Docenti stabilisce i criteri generali per la valutazione al fine di rendere 
omogenei gli standard utilizzati dai singoli Consigli di Classe.

La valutazione dello studente da parte del Consiglio di Classe, oltre che dei risultati 
raggiunti in termini di apprendimento, deve tener conto di una molteplicità di fattori 
che possono influire sul processo di apprendimento (relazione, impegno, sistematicità 
nello studio, progressione nell’apprendimento, difficoltà causate da situazioni di 

89



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2022-2025
GRAGNANO 3-STAGLIE-PARCO IMPER

partenza svantaggiate, ambiente d'origine disagiato dal punta di vista socio-
economico o culturale, periodi di assenza prolungati per cause di salute o di famiglia).

 

Criteri di valutazione del comportamento: 

OBIETTIVO DELLA VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO

Favorire nell'allievo «l’acquisizione di una coscienza civile basata sulla consapevolezza 
che la libertà personale si realizza nell'adempimento dei propri doveri, nella 
conoscenza e nell'esercizio dei propri diritti, nel rispetto dei diritti altrui e delle regole 
che governano la convivenza civile in generale e la vita scolastica in particolare». [Rif.: 
D.P.R. 22 giugno 2009, n. 122, art. 7, comma 1] Il presente documento chiarisce i 
criteri adottati per la definizione e la valutazione del comportamento degli allievi 
dell’Istituto Comprensivo Gragnano 3, al fine di assicurare agli allievi e alle famiglie 
un’informazione trasparente e promuovere la partecipazione e la corresponsabilità 
educativa, nella distinzione di ruoli e funzioni. [Rif.: Indicazioni Nazionali per il 
Curricolo 2012]

 

CRITERI PER LA VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO

La valutazione del comportamento si riferisce allo sviluppo delle competenze di 
cittadinanza. Lo Statuto delle studentesse e degli studenti, il Patto educativo di 
corresponsabilità e il Regolamento di Istituto, approvati dagli Organi Collegiali, ne 
costituiscono i riferimenti essenziali

Il comportamento non è pertanto riducibile solo alla “condotta”, ma assume una 
valenza educativa e formativa tesa alla costruzione di competenze

comportamentali e di cittadinanza attiva.

Al termine del primo ciclo di istruzione l’alunno deve mostrare di possedere il 
seguente profilo comportamentale:
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-       è in grado di iniziare ad affrontare in autonomia e con responsabilità le 
situazioni di vita tipiche della propria età, riflettendo ed esprimendo la propria 
personalità in tutte le sue dimensioni;

-       ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti;

-       comprende se stesso e gli altri, per riconoscere e apprezzare le diverse identità, 
le tradizioni culturali e religiose, in un’ottica di dialogo e rispetto reciproco;

-       orienta le proprie scelte in modo consapevole;

-       rispetta le regole condivise;

-       collabora con gli altri per la costruzione del bene comune esprimendo le 
proprie personali opinioni e sensibilità;

-       ha cura e rispetto di sé, come presupposto di un sano e corretto stile di vita.

 

La valutazione del comportamento dell'alunno viene espressa collegialmente dal 
Consiglio di classe, in sede di scrutinio intermedio e finale, attraverso un giudizio 
sintetico che fa riferimento allo sviluppo delle competenze di cittadinanza e va 
riportato nel documento di valutazione.

I docenti di sostegno partecipano alla valutazione di tutti gli alunni della classe; nel 
caso in cui a più docenti di sostegno sia affidato, nel corso dell'anno scolastico, lo 
stesso alunno con disabilità, la valutazione è espressa congiuntamente.

La valutazione del comportamento degli studenti risponde alle seguenti finalità:

·       accertare i livelli di apprendimento e di consapevolezza raggiunti in riferimento 
alla cultura e ai valori della cittadinanza e della convivenza civile;

·       verificare la capacità di rispettare il complesso delle disposizioni che 
disciplinano la vita dell’Istituzione scolastica;

·       diffondere la consapevolezza dei diritti e dei doveri degli studenti all'interno 
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della comunità scolastica, promuovendo comportamenti coerenti con il 
corretto esercizio dei propri diritti e, al tempo stesso, con il rispetto dei propri 
doveri, che corrispondono sempre al riconoscimento dei diritti e delle libertà 
degli altri;

·       dare significato e valenza educativa anche al giudizio inferiore alla sufficienza.

 

Coerentemente alle premesse normative e pedagogiche enunciate, sono stati 
individuati per i tre ordini dell’Istituto (Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado) 
i seguenti indicatori per l’attribuzione del giudizio di comportamento:

 

Ø  Interazione nel gruppo

Ø  Disponibilità al confronto

Ø  Rispetto dei diritti altrui

Ø  Rispetto degli obblighi scolastici

Ø  Rispetto delle regole

Ø  Consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti

Ø  Consapevolezza delle proprie scelte

 

Al fine di affermare l’unitarietà di una scuola che prende in carico i bambini dall'età 
dei tre anni e li guida fino al termine del primo ciclo di istruzione attraverso un unico 
percorso strutturato, la nostra Istituzione adotta una griglia di valutazione idonea.
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Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva:

 

Gli alunni della scuola primaria sono ammessi alla classe successiva e alla prima 
classe di scuola secondaria di primo grado anche in presenza di livelli di 
apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione. Nel caso in cui 
le valutazioni periodiche (I quadrimestre) indichino livelli di apprendimento 
parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione, l'istituzione scolastica, 
nell'ambito dell'autonomia didattica e organizzativa, attiva specifiche strategie per il 
miglioramento dei livelli di apprendimento. I docenti della classe in sede di scrutinio, 
con decisione assunta all'unanimità, possono non ammettere l'alunno alla classe 
successiva solo in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione.

Il Collegio dei Docenti definisce i seguenti criteri di ammissione o non ammissione alla 
classe o al grado di istruzione successivo:

 

-       sono ammessi alla classe successiva gli alunni che hanno ottenuto una 
valutazione riferita al livello IN FASE DI ACQUISIZIONE in ciascuna disciplina;

-       a giudizio del Consiglio di Classe, pur presentando carenze relativamente al 
raggiungimento degli obiettivi di apprendimento ed insufficienze in alcune 
discipline, l’alunno è ammesso se valutato complessivamente sufficiente per le 
conoscenze e competenze acquisite nell’intero ciclo di studi, anche in 
considerazione delle sue capacità, o in considerazione degli sforzi compiuti per 
colmare eventuali lacune e raggiungere una preparazione idonea, ovvero se 
l’alunno ha comunque manifestato un atteggiamento positivo verso 
l’apprendimento, che in parte integra le conoscenze non ancora 
completamente acquisite.

 

Il Consiglio di classe, all’unanimità, può non ammettere l’alunno alla classe successiva 
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solo in casi eccezionali e comprovati da specifica documentazione. La non 
ammissione deve seguire un “iter” specifico e vincolante, che richiede tempi e 
modalità articolate, di seguito definiti:

-       al termine degli scrutini del primo quadrimestre, sentiti i pareri di tutti i colleghi, 
il Consiglio di classe verbalizza quali interventi si intendono mettere in atto per 
favorire l’apprendimento degli alunni segnalati come casi di scarso profitto;

-       informa i genitori tramite lettera per informarli sull’andamento scolastico del 
proprio figlio, sulle strategie che la scuola ha deciso di adottare e per chiedere 
una stretta collaborazione al fine di affrontare al meglio le difficoltà emerse;

-       nel mese di maggio, nel caso in cui l’andamento scolastico degli alunni con 
scarso profitto faccia ipotizzare un’eventuale non ammissione alla classe 
successiva, il coordinatore convocherà nuovamente i genitori per informarli 
chiaramente della situazione;

-       durante gli scrutini del secondo quadrimestre, in presenza del Dirigente 
Scolastico, gli insegnanti del Consiglio di Classe valuteranno ed eventualmente 
formalizzeranno, con dettagliata motivazione e opportuna documentazione, la 
non ammissione alla classe successiva nel verbale delle operazioni di scrutinio 
finale;

-       il coordinatore di classe avviserà l’ufficio di segreteria che provvederà a 
convocare i genitori tramite lettera (in caso di tempi ristretti la lettera sarà 
accompagnata da una comunicazione telefonica) per comunicare l’esito dello 
scrutinio prima della pubblicazione dei risultati dello scrutinio stesso.

 

Ai fini della validità dell’anno scolastico l’alunno deve aver frequentato le lezioni e le 
attività didattiche in modo che le assenze complessive non pregiudichino 
l’acquisizione da parte dei docenti degli elementi minimi necessari per poter 
procedere alla valutazione
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Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica:

La Legge dispone che l'insegnamento trasversale dell'Educazione civica sia oggetto 
delle valutazioni periodiche e finali previste dal D. Lgs. 13 aprile 2017, n. 62 per il 
primo ciclo e dal DPR 22 giugno 2009, n. 122 per il secondo ciclo.

I criteri di valutazione deliberati dal collegio dei docenti per le singole discipline e già 
inseriti nel PTOF dovranno essere integrati in modo da ricomprendere anche la 
valutazione dell’insegnamento dell’educazione civica.

Il Collegio dei Docenti delle scuole del primo ciclo, in coerenza con il disposto dell’art. 
2 del D. Lgs. 62/2017, dovrà esplicitare a quale livello di apprendimento corrisponde il 
voto in decimi attribuito agli alunni della scuola secondaria di primo grado anche per 
l’educazione civica.

Per gli alunni della scuola primaria, in coerenza con quanto disposto dal decreto legge 
8 aprile 2020, n. 22, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, il 
docente coordinatore propone l’attribuzione di un giudizio descrittivo, elaborato 
tenendo a riferimento i criteri valutativi indicati nel PTOF, che viene riportato nel 
documento di valutazione.

Per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023 la valutazione 
dell’insegnamento di educazione civica farà riferimento agli obiettivi /risultati di 
apprendimento e alle competenze che i collegi docenti, nella propria autonomia di 
sperimentazione, avranno individuato e inserito nel curricolo di istituto.

 

MODALITA' DI VALUTAZIONE

In sede di scrutinio il docente coordinatore dell’insegnamento formula la proposta di 
valutazione, espressa ai sensi della normativa vigente, da inserire nel documento di 
valutazione, acquisendo elementi conoscitivi dai docenti del team o del Consiglio di 
Classe cui è affidato l'insegnamento dell'educazione civica.
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Tali elementi conoscitivi sono raccolti dall’intero team e dal Consiglio di Classe nella 
realizzazione di percorsi interdisciplinari.

La valutazione deve essere coerente con le competenze, abilità e conoscenze indicate 
nella programmazione per l’insegnamento dell’educazione civica e affrontate durante 
l’attività didattica. I docenti della classe e il Consiglio di Classe possono avvalersi di 
strumenti condivisi, quali rubriche e griglie di osservazione, che possono essere 
applicati ai percorsi interdisciplinari, finalizzati a rendere conto del conseguimento da 
parte degli alunni delle conoscenze e abilità e del progressivo sviluppo delle 
competenze previste nella sezione del curricolo dedicata all’educazione civica.

 

 

 

 

 

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA I GRADO

NOME SCUOLA:

 

GRAGNANO 3 S.M. STAGLIE - NAMM8E6012

 

 

Criteri di valutazione comuni:

”La valutazione ha una funzione formativa fondamentale: è parte integrante della 
professionalità del docente, si configura come strumento insostituibile di costruzione 
delle strategie didattiche e del processo di insegnamento e apprendimento ed è lo 
strumento essenziale per attribuire valore alla progressiva costruzione di conoscenze 
realizzata dagli alunni, per sollecitare il dispiego delle potenzialità di ciascuno 
partendo dagli effettivi livelli di apprendimento raggiunti, per sostenere e potenziare 
la motivazione al continuo miglioramento a garanzia del successo formativo e 
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scolastico.”

Essa, infatti, consente di monitorare il processo di insegnamento-apprendimento al 
fine di attivare azioni didattiche significative per garantire i progressi dell’alunno 
rispetto agli obiettivi e ai fini da raggiungere: il sapere, il saper fare e il saper essere.

Il sapere riguarda l’acquisizione dei contenuti disciplinari, il saper fare la capacità di 
trasformare in azione i contenuti acquisiti e il saper essere la capacità di tradurre 
conoscenze e abilità in comportamenti razionali e competenze.

Il Collegio Docenti stabilisce i criteri generali per la valutazione al fine di rendere 
omogenei gli standard utilizzati dai singoli Consigli di Classe.

La valutazione dello studente da parte del Consiglio di Classe, oltre che dei risultati 
raggiunti in termini di apprendimento, deve tener conto di una molteplicità di fattori 
che possono influire sul processo di apprendimento (relazione, impegno, sistematicità 
nello studio, progressione nell’apprendimento, difficoltà causate da situazioni di 
partenza svantaggiate, ambiente d'origine disagiato dal punta di vista socio-
economico o culturale, periodi di assenza prolungati per cause di salute o di famiglia).

  

Criteri di valutazione del comportamento:

OBIETTIVO DELLA VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO

Favorire nell'allievo «l’acquisizione di una coscienza civile basata sulla consapevolezza 
che la libertà personale si realizza nell'adempimento dei propri doveri, nella 
conoscenza e nell'esercizio dei propri diritti, nel rispetto dei diritti altrui e delle regole 
che governano la convivenza civile in generale e la vita scolastica in particolare». [Rif.: 
D.P.R. 22 giugno 2009, n. 122, art. 7, comma 1] Il presente documento chiarisce i 
criteri adottati per la definizione e la valutazione del comportamento degli allievi 
dell’Istituto Comprensivo Gragnano 3, al fine di assicurare agli allievi e alle famiglie 
un’informazione trasparente e promuovere la partecipazione e la corresponsabilità 
educativa, nella distinzione di ruoli e funzioni. [Rif.: Indicazioni Nazionali per il 
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Curricolo 2012].

 

CRITERI PER LA VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO

La valutazione del comportamento si riferisce allo sviluppo delle competenze di 
cittadinanza. Lo Statuto delle studentesse e degli studenti, il Patto educativo di 
corresponsabilità e il Regolamento di Istituto, approvati dagli Organi Collegiali, ne 
costituiscono i riferimenti essenziali

Il comportamento non è pertanto riducibile solo alla “condotta”, ma assume una 
valenza educativa e formativa tesa alla costruzione di competenze comportamentali e 
di cittadinanza attiva.

Al termine del primo ciclo di istruzione l’alunno deve mostrare di possedere il 
seguente profilo comportamentale:

-       è in grado di iniziare ad affrontare in autonomia e con responsabilità le 
situazioni di vita tipiche della propria età, riflettendo ed esprimendo la propria 
personalità in tutte le sue dimensioni;

-       ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti;

-       comprende se stesso e gli altri, per riconoscere e apprezzare le diverse identità, 
le tradizioni culturali e religiose, in un’ottica di dialogo e rispetto reciproco;

-       orienta le proprie scelte in modo consapevole;

-       rispetta le regole condivise;

-       collabora con gli altri per la costruzione del bene comune esprimendo le 
proprie personali opinioni e sensibilità;

-       ha cura e rispetto di sé, come presupposto di un sano e corretto stile di vita.
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La valutazione del comportamento dell'alunno viene espressa collegialmente dal 
Consiglio di classe, in sede di scrutinio intermedio e finale, attraverso un giudizio 
sintetico che fa riferimento allo sviluppo delle competenze di cittadinanza e va 
riportato nel documento di valutazione.

I docenti di sostegno partecipano alla valutazione di tutti gli alunni della classe; nel 
caso in cui a più docenti di sostegno sia affidato, nel corso dell'anno scolastico, lo 
stesso alunno con disabilità, la valutazione è espressa congiuntamente.

La valutazione del comportamento degli studenti risponde alle seguenti finalità:

·       accertare i livelli di apprendimento e di consapevolezza raggiunti in riferimento 
alla cultura e ai valori della cittadinanza e della convivenza civile;

·       verificare la capacità di rispettare il complesso delle disposizioni che 
disciplinano la vita dell’Istituzione scolastica;

·       diffondere la consapevolezza dei diritti e dei doveri degli studenti all'interno 
della comunità scolastica, promuovendo comportamenti coerenti con il 
corretto esercizio dei propri diritti e, al tempo stesso, con il rispetto dei propri 
doveri, che corrispondono sempre al riconoscimento dei diritti e delle libertà 
degli altri;

·       dare significato e valenza educativa anche al giudizio inferiore alla sufficienza.

 

Coerentemente alle premesse normative e pedagogiche enunciate, sono stati 
individuati per i tre ordini dell’Istituto (Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado) 
i seguenti indicatori per l’attribuzione del giudizio di comportamento:

 

Ø  Interazione nel gruppo

Ø  Disponibilità al confronto
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Ø  Rispetto dei diritti altrui

Ø  Rispetto degli obblighi scolastici

Ø  Rispetto delle regole

Ø  Consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti

Ø  Consapevolezza delle proprie scelte

Al fine di affermare l’unitarietà di una scuola che prende in carico i bambini dall'età 
dei tre anni e li guida fino al termine del primo ciclo di istruzione attraverso un unico 
percorso strutturato, la nostra Istituzione adotta una griglia di valutazione idonea.

 

 

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

Il Collegio dei Docenti definisce, per la Scuola Secondaria di Primo Grado i seguenti 
criteri di ammissione alla classe successiva o agli Esami di Stato:

 

-       sono ammessi alla classe successiva gli studenti che hanno ottenuto un voto 
non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina;

-       a giudizio del Consiglio di Classe, pur presentando carenze relativamente al 
raggiungimento degli obiettivi di apprendimento ed insufficienze in alcune 
discipline, l’alunno può essere ammesso se valutato complessivamente 
sufficiente per le conoscenze e competenze acquisite nell'intero ciclo di studi, 
anche in considerazione delle sue capacità, o in considerazione degli sforzi 
compiuti per colmare eventuali lacune e raggiungere una preparazione idonea, 
ovvero se l’alunno ha comunque manifestato un atteggiamento positivo verso 
l’apprendimento, che in parte integra le conoscenze non ancora 
completamente acquisite.
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Nel caso di ammissione alla classe successiva di alunni con difficoltà e che presentano 
insufficienze in alcune discipline, la scuola provvede ad inserire una specifica nota al 
riguardo nel documento individuale di valutazione con l’indicazione delle carenze e la 
famiglia sarà informata tramite lettera con le dovute indicazioni per il lavoro 
individuale da svolgere nel periodo estivo, ai sensi dell’art. 2 comma 7 del DPR 
122/2009.

 

Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più 
discipline, il Consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione, la non 
ammissione alla classe successiva o all'esame conclusivo del primo ciclo nel caso in 
cui si determinino, contemporaneamente, le seguenti condizioni:

 

·       Le difficoltà sono in misura tale e collocate in ambiti da pregiudicare il percorso 
futuro o le autonomie nell'esercizio della cittadinanza.

·       I percorsi didattici personalizzati organizzati dalla scuola per migliorare gli 
apprendimenti non hanno prodotto esiti apprezzabili.

·       Si presume che la permanenza possa concretamente aiutare l’alunno a 
superare le difficoltà.

 

La non ammissione può essere prevista anche qualora ricorrano le condizioni 
previste dall'articolo 4, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 24 
giugno 1998, n. 249.

Il giudizio relativo al comportamento non viene computato nella media di ammissione 
alla classe successiva e all'Esame di Stato, tranne nel caso in cui l’alunno sia incorso 
nella sanzione disciplinare che comporta l’allontanamento temporaneo dello 
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studente dalla comunità scolastica per periodi superiori a quindici giorni (art. 4, 
commi 6 e 9 bis del DPR n 249/1998)11 ed esclusivamente in presenza di 
comportamenti di particolare gravità.

Nel caso di non ammissione alla classe successiva o agli Esami, il Consiglio di classe 
deve formulare un giudizio dettagliato che consideri il percorso scolastico compiuto 
dall'alunno e avvertire la famiglia tramite fonogramma e con lettera; ai fini della 
validità dell'anno scolastico, per la valutazione finale degli alunni è richiesta la 
frequenza di almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, definito 
dall'ordinamento della Scuola Secondaria di primo grado, da comunicare alle famiglie 
all'inizio di ciascun anno scolastico. Rientrano nel monte ore personalizzato di ciascun 
alunno tutte le attività oggetto di valutazione periodica e finale da parte del Consiglio 
di classe. Il Collegio dei Docenti delibera le deroghe al suddetto limite, di seguito 
riportate, purché la frequenza fornisca al Consiglio di Classe sufficienti elementi per 
procedere alla valutazione. Nel caso in cui non sia possibile procedere alla 
valutazione, il Consiglio di Classe accerta e verbalizza, nel rispetto dei criteri definiti 
dal Collegio dei Docenti, la non validità dell’anno scolastico e delibera, 
conseguentemente, la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale del 
primo ciclo di istruzione.

 

DEROGHE PREVISTE PER CASI ECCEZIONALI, CERTI E DOCUMENTATI:

·       gravi motivi di salute adeguatamente documentati;

·       terapie e/o cure programmate;

·       partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni 
riconosciute dal C.O.N.I.;

·       adesioni a confessioni per le quali esistono specifiche intese che considerano il 
sabato come giorno di riposo (cfr. Legge n. 516/1988 che recepisce l’intesa con 
la Chiesa Cristiana Avventista del Settimo Giorno; Legge n. 101/1989 sulla 
regolazione dei rapporti tra lo Stato e l’Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, 
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sulla base dell’intesa stipulata il 27 febbraio 1987);

·       per gli alunni stranieri il rientro nella terra di origine per il rinnovo del permesso 
di soggiorno.

 

La non ammissione alla classe successiva, in ogni caso, viene concepita come 
costruzione delle condizioni per attivare/riattivare un processo di apprendimento 
positivo, con tempi più lunghi e più adeguati ai ritmi individuali e come evento 
condiviso dalle famiglie e accuratamente preparato per l’alunno, anche in riferimento 
alla classe di futura accoglienza. Essa sarà proposta quando, nonostante siano stati 
adottati documentati interventi di recupero e/o sostegno individualizzati, i livelli di 
apprendimento conseguiti al termine dell’anno scolastico siano, a giudizio del 
Consiglio di classe, incompatibili con la possibilità di frequentare con profitto la classe 
successiva.

 

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

Il Collegio dei Docenti definisce, per la Scuola Secondaria di Primo Grado i seguenti 
criteri di ammissione alla classe successiva o agli Esami di Stato:

 

-       sono ammessi alla classe successiva gli studenti che hanno ottenuto un voto 
non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina;

-       a giudizio del Consiglio di Classe, pur presentando carenze relativamente al 
raggiungimento degli obiettivi di apprendimento ed insufficienze in alcune 
discipline, l’alunno può essere ammesso se valutato complessivamente 
sufficiente per le conoscenze e competenze acquisite nell'intero ciclo di studi, 
anche in considerazione delle sue capacità, o in considerazione degli sforzi 
compiuti per colmare eventuali lacune e raggiungere una preparazione idonea, 
ovvero se l’alunno ha comunque manifestato un atteggiamento positivo verso 
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l’apprendimento, che in parte integra le conoscenze non ancora 
completamente acquisite.

 

Nel caso di ammissione alla classe successiva di alunni con difficoltà e che presentano 
insufficienze in alcune discipline, la scuola provvede ad inserire una specifica nota al 
riguardo nel documento individuale di valutazione con l’indicazione delle carenze e la 
famiglia sarà informata tramite lettera con le dovute indicazioni per il lavoro 
individuale da svolgere nel periodo estivo, ai sensi dell’art. 2 comma 7 del DPR 
122/2009.

Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più 
discipline, il Consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione, la non 
ammissione alla classe successiva o all'esame conclusivo del primo ciclo nel

caso in cui si determinino, contemporaneamente, le seguenti condizioni:

 

·       Le difficoltà sono in misura tale e collocate in ambiti da pregiudicare il percorso 
futuro o le autonomie nell'esercizio della cittadinanza.

·       I percorsi didattici personalizzati organizzati dalla scuola per migliorare gli 
apprendimenti non hanno prodotto esiti apprezzabili.

·       Si presume che la permanenza possa concretamente aiutare l’alunno a 
superare le difficoltà.

 

La non ammissione può essere prevista anche qualora ricorrano le condizioni 
previste dall'articolo 4, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 24 
giugno 1998, n. 249.

Il giudizio relativo al comportamento non viene computato nella media di ammissione 
alla classe successiva e all'Esame di Stato, tranne nel caso in cui l’alunno sia incorso 
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nella sanzione disciplinare che comporta l’allontanamento temporaneo dello 
studente dalla comunità scolastica per periodi superiori a quindici giorni (art. 4, 
commi 6 e 9 bis del DPR n 249/1998)11 ed esclusivamente in presenza di 
comportamenti di particolare gravità.

Nel caso di non ammissione alla classe successiva o agli Esami, il Consiglio di classe 
deve formulare un giudizio dettagliato che consideri il percorso scolastico compiuto 
dall'alunno e avvertire la famiglia tramite fonogramma e con lettera; ai fini della 
validità dell'anno scolastico, per la valutazione finale degli alunni è richiesta la 
frequenza di almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, definito 
dall'ordinamento della Scuola Secondaria di primo grado, da comunicare alle famiglie 
all'inizio di ciascun anno scolastico. Rientrano nel monte ore personalizzato di ciascun 
alunno tutte le attività oggetto di valutazione periodica e finale da parte del Consiglio 
di classe. Il Collegio dei Docenti delibera le deroghe al suddetto limite, di seguito 
riportate, purché la frequenza fornisca al Consiglio di Classe sufficienti elementi per 
procedere alla valutazione. Nel caso in cui non sia possibile procedere alla 
valutazione, il Consiglio di Classe accerta e verbalizza, nel rispetto dei criteri definiti 
dal Collegio dei Docenti, la non validità dell’anno scolastico e delibera, 
conseguentemente, la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale del 
primo ciclo di istruzione.

 

DEROGHE PREVISTE PER CASI ECCEZIONALI, CERTI E DOCUMENTATI:

·       gravi motivi di salute adeguatamente documentati;

·       terapie e/o cure programmate;

·       partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni 
riconosciute dal C.O.N.I.;

·       adesioni a confessioni per le quali esistono specifiche intese che considerano il 
sabato come giorno di riposo (cfr. Legge n. 516/1988 che recepisce l’intesa con 
la Chiesa Cristiana Avventista del Settimo Giorno; Legge n. 101/1989 sulla 
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regolazione dei rapporti tra lo Stato e l’Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, 
sulla base dell’intesa stipulata il 27 febbraio 1987);

·       per gli alunni stranieri il rientro nella terra di origine per il rinnovo del permesso 
di soggiorno.

 

La non ammissione alla classe successiva, in ogni caso, viene concepita come 
costruzione delle condizioni per attivare/riattivare un processo di apprendimento 
positivo, con tempi più lunghi e più adeguati ai ritmi individuali e come evento 
condiviso dalle famiglie e accuratamente preparato per l’alunno, anche in riferimento 
alla classe di futura accoglienza. Essa sarà proposta quando, nonostante siano stati 
adottati documentati interventi di recupero e/o sostegno individualizzati, i livelli di 
apprendimento conseguiti al termine dell’anno scolastico siano, a giudizio del 
Consiglio di classe, incompatibili con la possibilità di frequentare con profitto la classe 
successiva.

 

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica:

La Legge dispone che l'insegnamento trasversale dell'Educazione civica sia oggetto 
delle valutazioni periodiche e finali previste dal D. Lgs. 13 aprile 2017, n. 62 per il 
primo ciclo e dal DPR 22 giugno 2009, n. 122 per il secondo ciclo.

I criteri di valutazione deliberati dal collegio dei docenti per le singole discipline e già 
inseriti nel PTOF dovranno essere integrati in modo da ricomprendere anche la 
valutazione dell’insegnamento dell’educazione civica.

Il Collegio dei Docenti delle scuole del primo ciclo, in coerenza con il disposto dell’art. 
2 del D. Lgs. 62/2017, dovrà esplicitare a quale livello di apprendimento corrisponde il 
voto in decimi attribuito agli alunni della scuola secondaria di primo grado anche per 
l’educazione civica.

Per gli alunni della scuola primaria, in coerenza con quanto disposto dal decreto legge 
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8 aprile 2020, n. 22, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, il 
docente coordinatore propone l’attribuzione di un giudizio descrittivo, elaborato 
tenendo a riferimento i criteri valutativi indicati nel PTOF, che viene riportato nel 
documento di valutazione.

Per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023 la valutazione 
dell’insegnamento di educazione civica farà riferimento agli obiettivi /risultati di 
apprendimento e alle competenze che i collegi docenti, nella propria autonomia

di sperimentazione, avranno individuato e inserito nel curricolo di istituto.

 

MODALITA' DI VALUTAZIONE 

In sede di scrutinio il docente coordinatore dell’insegnamento formula la proposta di 
valutazione, espressa ai sensi della normativa vigente, da inserire nel documento di 
valutazione, acquisendo elementi conoscitivi dai docenti del team o del Consiglio di 
Classe cui è affidato l'insegnamento dell'educazione civica.

Tali elementi conoscitivi sono raccolti dall’intero team e dal Consiglio di Classe nella 
realizzazione di percorsi interdisciplinari.

La valutazione deve essere coerente con le competenze, abilità e conoscenze indicate 
nella programmazione per l’insegnamento dell’educazione civica e affrontate durante 
l’attività didattica. I docenti della classe e il Consiglio di Classe possono avvalersi di 
strumenti condivisi, quali rubriche e griglie di osservazione, che possono essere 
applicati ai percorsi interdisciplinari, finalizzati a rendere conto del conseguimento da 
parte degli alunni delle conoscenze e abilità e del progressivo sviluppo delle 
competenze previste nella sezione del curricolo dedicata all’educazione civica.
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APPROFONDIMENTO

Integrazione per la valutazione periodica e finale degli apprendimenti delle alunne e 
degli alunni delle classi della scuola primaria ai sensi del Decreto Legge 8 aprile 2020, 
n. 22, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2020, n. 41.

 

Premessa 

Il protocollo, muovendo dalle linee guida “Valutazione periodica e finale degli 
apprendimenti delle alunne e degli alunni delle classi della scuola primaria” emanate 
con ordinanza 172.04-12-2020, costituisce l’avvio di un percorso di riflessione 
attraverso cui collocare e dare un senso alle molteplici iniziative ed esperienze 
effettuate nel corso degli anni nell'ambito della valutazione scolastica relativamente 
alla scuola primaria. L’intento elaborativo è quello di concretizzare il vero senso della 
dimensione valutativa nel processo insegnamento-apprendimento considerata 
funzionale alla crescita dell'alunno e dell'individuo, tesa a formare più che a 
sanzionare valorizzando e potenziando ciò che si sa, si è e si sa fare: nelle linee guida, 
infatti, si considera nodale il concetto di valutazione per l’apprendimento. Nelle linee 
guida si legge “La valutazione ha una funzione formativa fondamentale: è parte 
integrante della professionalità del docente, si configura come strumento 
insostituibile di costruzione delle strategie didattiche e del processo di insegnamento 
e apprendimento ed è lo strumento essenziale per attribuire valore alla progressiva 
costruzione di conoscenze realizzata dagli alunni, per sollecitare il dispiego delle 
potenzialità di ciascuno partendo dagli effettivi livelli di apprendimento raggiunti, per 
sostenere e potenziare la motivazione al continuo miglioramento a garanzia del 
successo formativo e scolastico.” Alla scuola primaria si chiede di progettare un 
impianto valutativo che superi il voto numerico su base decimale nella valutazione 
periodica e finale e permetta di rappresentare, in trasparenza, i complessi processi 
cognitivi e meta-cognitivi, emotivi e sociali attraverso i quali si manifestano i risultati 
degli apprendimenti. A decorrere dall’anno scolastico 2020/2021, infatti, la 
valutazione periodica e finale degli apprendimenti è espressa, per ciascuna delle 
discipline di studio previste dalle Indicazioni Nazionali, compreso l’insegnamento 
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trasversale di educazione civica di cui alla legge 20 agosto 2019, n. 92, attraverso un 
giudizio descrittivo riportato nel documento di valutazione, nella prospettiva 
formativa della valutazione e della valorizzazione del miglioramento degli 
apprendimenti Descrizione livelli definiti a livello collegiale Avanzato: l’alunno porta a 
termine compiti in situazioni note e non note, mobilitando una varietà di risorse sia 
fornite dal docente sia reperite altrove, in modo autonomo e con continuità. 
Intermedio: l’alunno porta a termine compiti in situazioni note in modo autonomo e 
continuo; risolve compiti in situazioni non note utilizzando le risorse fornite dal 
docente o reperite altrove, anche se in modo discontinuo e non del tutto autonomo. 
Base: l’alunno porta a termine compiti solo in situazioni note e utilizzando le risorse 
fornite dal docente, sia in modo autonomo ma discontinuo, sia in modo non 
autonomo, ma con continuità. In via di prima acquisizione: l’alunno, in maniera 
incostante, porta a termine semplici compiti e solo in situazioni note e unicamente 
con il supporto del docente e di risorse fornite appositamente.

 

DEFINIZIONE DEI GIUDIZI DESCRITTIVI VALUTAZIONE INTERMEDIA E FINALE

Dimensioni dell’apprendimento i giudizi sono il risultato di una formulazione 
realizzata sulla base delle quattro dimensioni che caratterizzano l’apprendimento 
individuate nelle norme di cui sopra.

Il collegio ritenendole esaustive, e quindi non ravvisando la necessità di integrarle, le 
adotta come evidenze osservabili di cui tener conto per l’interpretazione delle 
informazioni raccolte durante le verifiche e nella valutazione per farle risalire al 
raggiungimento di ogni specifico livello.

Le dimensioni proposte sono:

·       autonomia dell’alunno nel mostrare la manifestazione di apprendimento 
descritto in uno specifico obiettivo;

·       tipologia della situazione entro la quale l’alunno mostra di aver raggiunto 
l’obiettivo. Si prevede la possibilità di proporre diversi e molteplici momenti di 
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verifica (situazioni), da quelli più strutturati delle situazioni note a quelli più 
flessibili e aperti delle situazioni non note e dei compiti di realtà;

·       risorse mobilitate per portare a termine il compito che possono essere fornite 
dall’insegnante o anche frutto di una ricerca e proposta personale; 
testimonianza della conquista di autoconsapevolezza da parte dell’alunno delle 
risorse di cui dispone;

·       continuità nella manifestazione dell’apprendimento. Per poter osservare la 
presenza continuativa di queste manifestazioni occorre infatti chiarire e 
ribadire che i singoli obiettivi dovrebbero essere verificati in modo ricorsivo in 
itinere e non solo nei momenti finali di un periodo scolastico (metà o fine 
quadrimestre).

 

Rubrica di correlazione tra dimensioni e livelli

La seguente tabella costituisce lo strumento per raccordare i dati rilevati dai docenti 
dalle diverse verifiche e inseriti nella tabella di registrazione con i livelli descrittivi e 
compilare successivamente la scheda di valutazione.

 

DIMENSIONI DELL’APPRENDIMENTO

Livelli

Autonomia
Tipologia della 

situazione
Risorse 

mobilitate
Continuità

L’alunno mostra 
di aver raggiunto 
con sicurezza 
l’obiettivo in 
situazioni note 

L’alunno porta a 
termine il compito 
utilizzando una 
varietà di risorse 
fornite dal 

Avanzato

L’alunno porta a 
termine il 
compito in 
completa 
autonomia

L’alunno porta 
sempre a termine 
il compito con 
continuità
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(già proposte dal 
docente) e non 
note (situazioni 
nuove)

docente e reperite 
spontaneamente 
in contesti formali 
e informali

Intermedio

L’alunno porta a 
termine il 
compito in 
autonomia e solo 
in alcuni casi 
necessita 
dell’intervento 
diretto 
dell’insegnante

L’alunno mostra 
di aver raggiunto 
l’obiettivo solo in 
situazioni note 
mentre in 
situazioni non 
note, a volte, 
necessita del 
supporto 
dell’insegnante

L’alunno porta a 
termine il compito 
utilizzando le 
risorse fornite dal 
docente e solo 
talvolta reperite 
altrove

L’alunno porta a 
termine il 
compito con 
continuità

Base

L’alunno porta a 
termine il 
compito il più 
delle volte con il 
supporto 
dell’insegnante

L’alunno mostra 
di aver raggiunto 
l’obiettivo solo in 
situazioni note

L’alunno porta a 
termine il compito 
utilizzando le 
risorse fornite dal 
docente

L’alunno porta a 
termine il 
compito in modo 
discontinuo

In via di 
acquisizione

L’alunno porta a 
termine il 
compito solo con 
il supporto 
dell’insegnante

L’alunno mostra 
di aver raggiunto 
l’essenzialità 
dell’obiettivo solo 
in situazioni note 
e con supporto 
dell’insegnante

L’alunno porta a 
termine il compito 
utilizzando solo le 
risorse fornite 
esclusivamente 
dal docente

L’alunno porta a 
termine il 
compito in modo 
discontinuo e 
solamente con il 
supporto 
costante 
dell’insegnante

 

 

Definizione giudizi descrittivi valutazione intermedia e finale 
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Il giudizio descrittivo che va ad integrare la scheda di valutazione è formulato declinando il 
traguardo di competenza correlato all’obiettivo di apprendimento (come da curricolo di 
istituto) in virtù della correlazione tra dimensioni e livelli, integrato con il valore formulato 
per i vari livelli.

DEFINIZIONE DEI GIUDIZI DESCRITTIVI VALUTAZIONE IN ITINERE

Nell’ordinanza ministeriale e nelle Linee guida di accompagnamento non si danno 
indicazioni certe e definite, si dice che: “La valutazione in itinere dovrà avere 
comunque carattere formativo e sarà via via coerente con la valutazione descrittiva 
delineata dalle linee guida…” Le verifiche in itinere sono quelle che maggiormente si 
prestano a combattere le ansie degli alunni, a insegnare loro a governarle in 
situazioni in cui si è chiamati a dimostrare ciò che si è capaci di fare. Esse vengono a 
buon diritto definite formative in quanto hanno come obiettivo quello di analizzare 
indirizzare un processo di apprendimento di riconoscere dove e in che cosa l’allievo 
trova delle difficoltà per aiutarlo a superarle. L’oggetto della valutazione formativa, 
quindi, non è non è più costituito da profumi ma riguarda l’intero processo di 
insegnamento apprendimento comprendendo anche le azioni e le scelte didattiche 
fatte dall’insegnante. Se vuole essere davvero formativa la verifica deve comunicare la 
verità all’alunno e alle famiglie basandosi sui risultati del singolo compito che non 
sono mai immutabili. La valutazione in itinere si realizza attraverso vari strumenti:

Ø  L’osservazione

Ø  Analisi interazioni verbali/ argomentazioni

Ø  Prove di verifica

Ø  Colloqui individuali

Ø  Performance pratiche

Ø  Elaborati scritti (diari di bordo)

Ø  Compiti di realtà
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STRUMENTI PER L’AUTOVALUTAZIONE

 Altro momento particolarmente significativo che il nostro istituto abbraccia per la 
rilevazione delle informazioni apprenditive e per il monitoraggio dei processi messi in 
campo da ogni alunno è l’autovalutazione. Chiedere all’alunno di ripercorrere il 
percorso apprenditivo compiuto significa incoraggiarlo a operare una riflessione 
metacognitiva su quanto fatto e realizzato e sui processi messi in atto, con 
l’indicazione delle proposte di miglioramento del proprio operato. Dare attenzione e 
favorire momenti di autovalutazione, significa garantire a ciascuno la possibilità di 
conquistare una piena consapevolezza e autoregolamentazione del proprio processo 
apprenditivo per valorizzarlo, modificarlo o integrarlo con opportuni aggiustamenti in 
itinere. Per facilitare l’autovalutazione sono privilegiate conversazioni, discussioni 
collettive e autonarrazioni, o completamento di schede di riflessione. Sono state 
predisposte schede per l’autovalutazione adattabili a diverse situazioni di 
apprendimento.

 

PROTOCOLLO DI VALUTAZIONE ALUNNI CON DISABILITA’ CERTIFICATA

Vista l’Ordinanza n. 172 del 4 dicembre 2020 inerente la Valutazione periodica e finale 
degli apprendimenti delle alunne e degli alunni delle classi della scuola primaria, è 
stato elaborato il presente protocollo inerente la valutazione degli alunni con 
disabilità certificata espressa con giudizi descrittivi coerenti con gli obiettivi individuati 
nei PEI. Si precisa, qualora nel PEI non siano declinati gli obiettivi per alcune discipline, 
a seguito della gravità della disabilità, sul documento di valutazione non si riporta la 
descrizione, che invece deve esserci per le discipline affrontate e per gli obiettivi 
individualizzati appositamente predisposti. Pertanto in riferimento ai PEI sono stati 
individuati due CATERGORIE DI OBIETTIVI declinati per le discipline di italiano e 
matematica, per i restanti si farà riferimento a quelli previsti per la classe di 
appartenenza. I docenti potranno selezionare, in sede di definizione del documento di 
valutazione, gli obiettivi ritenuti coerenti al PEI delle varie discipline di studio. 
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CATEGORIA A: obiettivi riferiti ad alunni con un funzionamento cognitivo di 
particolare gravità;

•

CATEGORIA B : obiettivi riferiti ad alunni con un funzionamento cognitivo di non 
particolare gravità. In riferimento agli obiettivi delle suindicate classi è stata 
elaborata la rubrica di valutazione contenente i descrittori declinati in rapporto 
ai livelli previsti dall’Ordinanza n. 172 del 4 dicembre 2020.

•

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 

PAI E ANALISI DEL CONTESTO

La nostra scuola definisce l’analisi del contesto nel PAI, strumento che offre una 
visione chiara delle esigenze riportando i dati degli alunni con B.E.S. rilevati attraverso 
lo screening iniziale rivolto ai tre ordini di scuola, le azioni previste, i processi attivati a 
breve e a lungo termine, il coinvolgimento di risorse umane e materiali. Tale 
documento si pone dunque come strumento per ridurre le barriere che limitano 
l’apprendimento e la partecipazione sociale, attraverso l’utilizzo di facilitatori e l’analisi 
dei fattori contestuali, sia ambientali che personali.

 

INCLUSIONE: VALORE E LINEA GUIDA DELLA SCUOLA

La nostra scuola elegge l’inclusione, valore fondamentale e fondante la sua stessa 
identità, a linea guida dell’attività educativo-didattica, a tal fine coinvolge l’intera 
comunità scolastica per concretizzarla, nell'ottica dell’approccio globale alla PERSONA 
su modello ICF e nella considerazione della diversità intesa come risorsa 
ineguagliabile.
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PROGETTUALITA' INCLUSIVA

La scuola per concretizzare la sua opera inclusiva definisce il progetto: “Tutti inclusi, 
nessuno escluso”, progettando azioni volte al recupero, al potenziamento, alla 
valorizzazione delle eccellenze, attingendo alle risorse dell’organico potenziato, al fine 
di perseguire il miglioramento dell’offerta formativa e della qualità dell'azione 
educativa e didattica, con una sempre maggiore attenzione alle specifiche difficoltà 
degli alunni e ai diversi stili cognitivi. Tale progettualità mirata, in grado di rapportarsi 
alle potenzialità individuali di ciascun alunno, permette di valorizzarne le differenze e 
di trasformarle in risorse, favorendo in tal modo realmente l’inclusione di tutti 
all'interno della realtà scolastica e il raggiungimento del successo formativo e 
dell’autonomia nei suoi diversi aspetti.

 

UDL E SETTING D'AULA

In tal senso, la Nostra scuola, quale comunità educante, si organizza in modo 
proattivo attraverso l’UDL (Universal Design for Learning - “Progettazione 
dell’apprendimento per tutti”), per rispondere in modo efficace alle necessità di tutti e 
di ciascun alunno, in modo peculiare a coloro che, con continuità o per determinati 
periodi, possono manifestare Bisogni Educativi Speciali. Tale modello organizzativo 
trova concretezza nei setting d’aula centrati sui valori etici delle pari opportunità e 
dell’equità, sul rispetto della diversità-unicità, sulla flessibilità, sull'accessibilità reale ai 
processi di apprendimento in sintonia con i diversi stili cognitivi e con i peculiari modi 
di apprendere. Definiti nel curricolo, nelle UDA e nei compiti autentici, i setting 
trovano la modalità congeniale di attuazione nelle attività laboratoriali e nell'uso di 
metodologie quali il problem solving, il peer tutoring, il cooperative learning, la flipped 
classroom, il Jigsaw classroom, assumendo una forte valenza inclusiva

 

INCLUSIONE
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Punti di forza

Costruzione dei PEI a cura dei docenti di sostegno e dei docenti curricolari monitorati 
con cadenza bimestrale Organizzazione dei GLI con cadenza bimestrale, coordinati 
dalla docente FS dell'area inclusivita', con la presenza dei docenti di sostegno e con la 
partecipazione di almeno un docente di classe degli alunni diversamente abili. 
Organizzazione dei GLHO con gli operatori ASL di competenza, genitori, Centri 
Riabilitativi ed eventuali ulteriori operatori. Relazioni con il CTS e con il CTI territoriale, 
protocolli di intesa e accordi di programma anche al fine della definizione di buone 
prassi inclusive e della partecipazione a corsi di formazione da parte di docenti di 
sostegno e curriculari. Formazione e autoformazione docenti su tematiche inerenti gli 
alunni H e i BES in generale. Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi 
inclusive. Definizione, condivisione e sviluppo del PAI. Rapporti e incontri periodici 
della docente Funzione Strumentale con ASL. Incontri periodici con le famiglie. 
Coinvolgimento Personale ATA per supporto alunni di particolare gravita'. Definizione 
modulistica per screening alunni BES e DSA. Elaborazione PDP alunni BES e DSA. In 
tutti gli ordini di scuola vengono realizzate attivita' su temi interculturali e sulla 
valorizzazione delle diversita'.

 

Recupero e potenziamento

Gli studenti che presentano maggiori difficoltà di apprendimento sono i BES. Gli 
interventi realizzati per essi sono quelli previsti dai rispettivi documenti di riferimento 
(PDP e PEI) e tengono conto delle peculiarità dei differenti bisogni educativi. Per tutti 
particolare attenzione e' posta nel garantire l'inclusività e la piena integrazione pur 
ricorrendo all'individualizzazione e personalizzazione dei percorsi quando necessario. 
Le metodologie prevalenti per realizzare lo scopo vanno dall'apprendimento 
cooperativo per sviluppare forme di cooperazione e di rispetto reciproco fra gli allievi 
e per veicolare conoscenze, abilita' e competenze, al tutoring (apprendimento fra 
pari), alla didattica laboratoriale per sperimentare in situazione (lavoro di gruppo), alla 
didattica per giornate tematiche e progettuali, all'uso mirato della tecnologia a 
supporto della didattica. L'efficacia delle azioni didattiche poste in essere nei 
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confronti degli alunni BES viene monitorata sia dai team docenti delle rispettive classi 
che attraverso periodiche riunioni del GLI. I curricoli disciplinari saranno sviluppati 
privilegiando attività di riallineamento degli obiettivi di apprendimento consentendo 
agli alunni di consolidare, potenziare e recuperare abilità e conoscenze. Su tali 
principi si svilupperanno i PIA.. Relativamente ad alcune attitudini disciplinari il 
potenziamento viene perseguito attravero specifiche attivita' progettuali curriculari 
(es. scrittura creativa, coding) o extracurriculari (es. corsi di inglese, informatica, 
musica, teatro, canto).

 

 

DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI

 

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):

P.E.I.: PROGETTO UNITARIO E INTEGRATO Il processo di strutturazione dei P.E.I. su 
base ICF, mappe ragionate di tutti i progetti di intervento: didattico-educativi, 
riabilitativi, di socializzazione, di integrazione finalizzata tra scuola ed extra-scuola per 
gli alunni diversamente abili, prende corpo nei consigli di intersezione, di interclasse e 
di classe a cura dei docenti di sostegno e dei docenti curricolari, nella considerazione 
massima dei progetti di vita dei singoli. Il documento, testimonianza del raccordo tra 
gli interventi predisposti per l’alunno per l'anno scolastico in corso, sulla base dei dati 
derivanti dalla Diagnosi Funzionale e dal Profilo Dinamico Funzionale, viene redatto 
congiuntamente con l’UMD dell’ASL e con la collaborazione della famiglia, dopo un 
periodo iniziale di osservazione sistematica dell'alunno, di norma non superiore a due 
mesi, durante i quali si definisce e si attua il progetto di accoglienza. Approvato nel 
GLI, puntualmente monitorato con cadenza quadrimestrale, il documento diviene il 
risultato di un'azione congiunta, che acquisisce il carattere di progetto unitario e 
integrato di una pluralità di interventi espressi da più persone concordi sia 
sull'obiettivo da raggiungere che sulle procedure, sui tempi e sulle modalità sia degli 
interventi stessi che delle verifiche. I singoli P.E.I., partendo dunque dalla sintesi dei 
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dati conosciuti e dalla previsione degli interventi prospettati, specificano gli interventi 
che i diversi operatori mettono in atto relativamente alle potenzialità già rilevate nella 
Diagnosi Funzionale e nel Profilo Dinamico Funzionale. Si riferiscono integrandoli alla 
programmazione della classe e al Progetto di Istituto nel rispetto delle specifiche 
competenze. I PEI sono finalizzati a far raggiungere a ciascun alunno diversamente 
abile, in rapporto alle peculiari potenzialità ed attraverso una progressione di 
traguardi intermedi, livelli massimi possibili di autonomia e competenze motorie, 
cognitive, comunicative ed espressive, utilizzando anche metodologie e strumenti 
differenziati e diversificati.

 

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

I soggetti coinvolti nella definizione dei PEI sono i docenti dei consigli di sezione, 
classe e di interclasse, supportati dal GLI, composto da docenti curricolari, docenti di 
sostegno, specialisti della Azienda sanitaria locale del territorio di riferimento e da un 
componente ATA. Ai fini della redazione del PEI, il GLI collabora con la famiglia e con 
le istituzioni pubbliche e private presenti sul territorio (es. terapisti della 
riabilitazione).

 

MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE

Ruolo della famiglia:

Le famiglie degli allievi sono sempre presenti nella vita della scuola, frequentano gli 
spazi ad esse riservate negli Organi Collegiali dialogando in modo costruttivo. 
Condividono il Patto di Corresponsabilità Educativa impegnandosi in un quotidiano 
dialogo con la scuola, fondato sul reciproco rispetto e sul comune obiettivo di 
accogliere ed educare tutti gli alunni dell’Istituto. Si prevedono incontri periodici con 
le famiglie per incrementare la collaborazione ai fini del Progetto di Vita di ciascun 
alunno. Le famiglie vengono inoltre regolarmente interpellate in sede di 
approvazione/modifica dei PEI ed ogni qualvolta si rende necessario un confronto tra 
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i vari attori del processo inclusivo.

 

 

VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

 

Criteri e modalità per la valutazione

VALUTAZIONE ALUNNI CON DISABILITA’

La valutazione degli alunni con disabilità è riferita al comportamento, alle discipline e 
alle attività previste nei loro PEI. Pertanto l’ammissione alla classe successiva e 
all’Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione avviene tenendo conto di 
quanto riportato nel PEI. Gli alunni con disabilità partecipano, di norma, alle prove 
standardizzate. Il consiglio di classe o i docenti contitolari della classe possono 
prevedere adeguate misure compensative o dispensative per lo svolgimento delle 
prove e, ove non fossero sufficienti, predisporre specifici adattamenti della prova o 
l'esonero dalla prova. Gli stessi sostengono le prove di esame al termine del primo 
ciclo di istruzione con l'uso di attrezzature tecniche e sussidi didattici, nonché ogni 
altra forma di ausilio tecnico loro necessario, utilizzato nel corso dell'anno scolastico 
per l'attuazione del piano educativo individualizzato. Per lo svolgimento dell'Esame di 
Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione, la sottocommissione, sulla base del 
piano educativo individualizzato, relativo alle attività svolte, alle valutazioni effettuate 
e all'assistenza eventualmente prevista per l'autonomia e la comunicazione, 
predispone, se necessario, utilizzando le risorse finanziarie disponibili a legislazione 
vigente, prove differenziate idonee a valutare il progresso dell'alunno in rapporto alle 
sue potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali. Le prove differenziate hanno 
valore equivalente ai fini del superamento dell'esame e del conseguimento del 
diploma finale. Agli alunni con disabilità che non si presentano agli esami viene 
rilasciato un attestato di credito formativo. Tale attestato è comunque titolo per 
l'iscrizione e la frequenza della scuola secondaria di secondo grado, ovvero dei corsi 
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di istruzione e formazione professionale, ai soli fini del riconoscimento di ulteriori 
crediti formativi da valere anche per percorsi integrati di istruzione e formazione. 
L’art. 9 del decreto 62 prevede che la certificazione delle competenze dell’alunno 
disabile sia coerente con il suo piano educativo individualizzato. In attesa 
dell’emanazione dei modelli nazionali per la certificazione delle competenze 
preannunciate dallo stesso articolo 9, i singoli consigli di classe possono attivarsi per 
definire, in relazione all’alunno disabile, i livelli di competenza che si prenderanno in 
considerazione come mete raggiungibili.

 

VALUTAZIONE ALUNNI CON DISTURBI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO (DSA)

Per gli alunni con disturbi specifici di apprendimento (DSA) certificati, la valutazione 
degli apprendimenti, incluse l'ammissione e la partecipazione all'esame finale del 
primo ciclo di istruzione, sono coerenti con il piano didattico personalizzato 
predisposto nella Scuola Primaria dai docenti contitolari della classe e nella Scuola 
Secondaria di primo grado dal Consiglio di classe. Per la valutazione degli alunni con 
DSA certificati, le istituzioni scolastiche adottano modalità che consentono all'alunno 
di dimostrare effettivamente il livello di apprendimento conseguito, mediante 
l'applicazione delle misure dispensative e degli strumenti compensativi indicati nel 
piano didattico personalizzato. Per l'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di 
istruzione la commissione può riservare agli alunni con DSA tempi più lunghi di quelli 
ordinari. Per tali alunni può essere consentita l’utilizzazione di apparecchiature e 
strumenti informatici solo nel caso in cui siano già stati impiegati per le verifiche in 
corso d'anno o comunque siano ritenuti funzionali allo svolgimento dell'esame, senza 
che venga pregiudicata la validità delle prove scritte. Per l'alunno la cui certificazione 
di disturbo specifico di apprendimento prevede la dispensa dalla prova scritta di 
lingua straniera, in sede di esame di Stato, la sottocommissione stabilisce modalità e 
contenuti della prova orale sostitutiva della prova scritta di lingua straniera. In casi di 
particolare gravità del disturbo di apprendimento, anche in comorbilità con altri 
disturbi o patologie, risultanti dal certificato diagnostico, l'alunno, su richiesta della 
famiglia e conseguente approvazione del Consiglio di classe, è esonerato 
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dall'insegnamento delle lingue straniere e segue un percorso didattico personalizzato. 
In sede di Esame di Stato sostiene prove differenziate, coerenti con il percorso svolto, 
con valore equivalente ai fini del superamento dell'esame e del conseguimento del 
diploma. Gli alunni con DSA partecipano alle prove standardizzate. Per lo svolgimento 
delle suddette prove il consiglio di classe può disporre adeguati strumenti 
compensativi coerenti con il piano didattico personalizzato. Gli alunni con DSA 
dispensati dalla prova scritta di lingua straniera o esonerati dall'insegnamento della 
lingua straniera non sostengono la prova nazionale di lingua inglese. Nel diploma 
finale rilasciato al termine degli esami del primo ciclo e nelle tabelle affisse all'albo di 
istituto non viene fatta menzione delle modalità di svolgimento e della 
differenziazione delle prove.

ARRICCHIMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA

ACCOUNTABILITY, RENDICONTAZIONE E DISSEMINAZIONE DELLE ATTIVITÀ 

SVOLTE DALL’I. C. GRAGNANO 3” 
 

Il nostro Istituto attuerà costantemente iniziative volte a garantire l’obbligo di rendicontare i 
processi formativi nella scuola e della scuola, sia a studenti e genitori, che agli enti territoriali 
e alla società in genere.

La disseminazione/rendicontazione delle attività didattiche e delle buone pratiche (comprese 
recite, saggi di fine anno, gite, escursioni, viaggi di istruzione, manifestazioni sportive, 
giornalini di classe, partecipazione a concorsi e manifestazioni, etc.) realizzate in ambito 
curricolare ed extracurricolare avverrà attraverso:

·       La pubblicazione di fotografie, immagini e video digitali sul sito web dell’istituto e/o 
sulle pagine Facebook e/o Istagram;
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·       La pubblicazione su testate giornalistiche locali e nazionali (anche online), su 
poster o manifesti dell'istituto, anche in occasione di partecipazione a iniziative di 
orientamento.

Le immagini ed i video saranno creati in ottemperanza delle indicazioni del Garante della 
Protezione dei Dati Personali, cioè in atteggiamento positivo nel rispetto dei criteri di 
legittimità, proporzionalità e non eccedenza, per un periodo limitato all’assolvimento della 
funzione istituzionale.

Nel caso di partecipazione a particolari progetti per cui le iniziative di disseminazione 
necessitino del consenso degli interessati per il trattamento dei relativi dati personali (es. 
progetto Scuola Incanto), sarà cura dell’Istituto farne preventiva richiesta agli interessati.

Sul sito web dell’Istituto è predisposta un’apposita area “Area sicurezza” in cui sono 
consultabili tutte le informative relative alla privacy e sicurezza.

ASPETTI FORMATIVI

Le azioni di disseminazione rientrano nelle logiche educative abbracciate dall’Istituto 
orientate all’ efficace sviluppo della media literacy obiettivo formativo del piano nazionale 
scuola digitale (PNSD). Al centro della nostra offerta formativa vi è il soggetto che apprende, 
che si conosce e conosce, si confronta con se stesso, con gli altri e con il mondo; acquistano, 
pertanto, un ruolo fondamentale le pratiche partecipative supportate dal linguaggio digitale. 
Il fine educativo è rendere bambini e bambine, ragazzi e ragazzi cittadini attivi e consapevoli 
migliorando la loro alfabetizzazione mediale nella duplice ottica di un’educazione ai media (i 
media come oggetto di analisi critica) e un’educazione attraverso i media.

 

Essi, infatti, concepiti in una sistematica progettualità, diventano strumento didattico efficace 
per permettere ai nostri giovani studenti di sviluppare l’autostima e le competenze/abilità 
essenziali per esibire le proprie idee: da un lato avranno modo di attivare processi di 
riflessione sui contenuti didattici e, allo stesso tempo, di sentirsi protagonisti nella creazione 
consapevole di cultura digitale. I progetti proposti all’interno del PTOF hanno, quindi, quasi 
sempre degli allegati realizzati con strumenti e App digitali dei quali i nostri studenti sono 
attori e autori consapevoli il tutto concepito nella dimensione formativa trasversale del 
curricolo di Educazione Civica.
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Proposte progettuali più rilevanti che connotano la nostra Offerta Formativa.

PROGETTO WE LOVE ENGLISH SCUOLA DELL’INFANZIA: Il progetto indirizzato agli alunni del 
penultimo e ultimo anno di scuola dell’infanzia vuole incoraggiare l’apprendimento della 
lingua inglese e la conoscenza di altre culture.

PROGETTO “GIOCODANZA IN MUSICA” (SCUOLA DELL'INFANZIA)

Il Progetto propone attività di tipo pratico ed espressivo che hanno lo scopo di far 
sperimentare tutto ciò che alla musica è inerente: vocalità, movimento, gesto, scansione 
verbale, uso di strumenti, drammatizzazione, attraverso il metodo Orff Schulwerk.

PROGETTO LABORATORI CREATIVI A TEMA (SCUOLA DELL’INFANZIA)

L’esperienza condivisa genitore-figlio diventa l’occasione per arricchire ed armonizzare la 
relazione con i propri figli attraverso il piacere del “fare insieme” e dell’entrare in comunicazione 
con il mondo del bambino attraverso i “suoi” linguaggi del gioco e dalla fantasia.

PROGETTO 3D MAKER- “STAMPANTI 3D NELLA SCUOLA DELL’INFANZIA E PRIMARIA”

Il progetto in continuità con l’iniziativa avviata dall’ Istituto Nazionale di Documentazione, 
Innovazione e Ricerca Educativa «Indire», promuove attività incentrate sull'utilizzo della 
stampante 3D RICERCA: MAKER@SCUOLA

PROGETTO “IO CODING … E TU?” (SCUOLA DELL’INFANZIA E PRIMARIA)

Il progetto, in continuità nei diversi ordini di scuola, si propone di condurre i bambini della 
scuola dell’infanzia e primaria a giocare con il linguaggio computazionale scoprendone e 
sperimentandone le potenzialità creative.

PROGETTO MIUR EDUCHANGE – AIESEC (SCUOLA PRIMARIA)

Il progetto offre alla scuola primaria e secondaria di I grado Ia possibilità di accogliere per sei 
settimane volontari internazionali, che partecipano alla didattica con training e workshop in 
inglese mirati a sensibilizzare gli studenti agli obiettivi di Agenda 2030

PROGETTO SPORT DI CLASSE – CONI (SCUOLA PRIMARIA)

Il progetto promosso e realizzato dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università̀ e della Ricerca e 
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dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano per diffondere l’educazione fisica e l'attività̀ motoria 
nella scuola primaria.

PROGETTO SCUOLA IN…CANTO – TEATRO S. CARLO (SCUOLA PRIMARIA)

Il percorso progettuale prevede l'intervento di formatori del S. Carlo presso la scuola e la 
partecipazione degli alunni ad uno spettacolo finale allestito presso il Teatro S. Carlo di Napoli

PROGETTO GENITORI IN CATTEDRA (SCUOLA PRIMARIA - SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO 
GRADO)

I genitori che lo vorranno potranno “salire in cattedra” per mettere a diposizione le proprie 
conoscenze, abilità e competenze, operando insieme ai bambini e ai docenti in ambiti 
opportunamente pianificati.

PROGETTO CORO EDUCANTANDO (SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA I GRADO)

Nasce con l’intento di promuovere e sviluppare l’educazione corale nei bambini e nei ragazzi 
dando vita ad un laboratorio nel quale possano giocare, conoscere e fare esperienza del 
proprio strumento- voce. I cori, associati  ai due plessi principali  (Siani e Staglie),  da anni 
caratterizzano l'offerta formativa dell'IC Gragnano 3, riscontrando consensi unanimi e riscontri 
tangibili nei numerosi premi vinti a seguito della partecipazione a premi e concorsi.

PROGETTO PROPEDEUTICA MUSICALE (SCUOLA PRIMARIA)

Il progetto muove dall'intento di concretizzare uno spazio integrale di esperienza dove corpo, 
mente, sentimenti ed emozioni avranno la possibilità di mettersi in gioco e di integrarsi 
compiendo così un viaggio-itinerario alla scoperta della propria musicalità e della propria 
identità musicale.

PROGETTO LABORATORI SCIENTIFICI (SCUOLA PRIMARIA)

La finalità perseguita è il potenziamento della didattica delle scienze all'interno dell’istituto 
scolastico tramite l’efficace interconnessione tra attività laboratoriali, attività didattiche 
curricolari e extracurricolari.

PROGETTO CAMBRIDGE (SCUOLA PRIMARIA)

Il progetto è finalizzato a potenziare la capacità di comprensione e produzione orale e scritta 
della lingua inglese,
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PROGETTO DANZA SPORTIVA (SCUOLA PRIMARIA)

Il progetto desidera ampliare le esperienze dei bambini/ragazzi attraverso cui poter 
conoscere il proprio corpo, poter imparare ad usare il movimento come mezzo di 
comunicazione con gli altri e poter formare la propria persona.

PROGETTO TECNOMEDIA: CAD, STAMPA3D, CODING, ROBOTICA (SCUOLA SECONDARIA DI 
PRIMO GRADO)

Il progetto prevede un approccio nuovo all’insegnamento, in particolare delle materie STEM 
(scienze, tecnologia, matematica), con una metodologia che ricorrendo a stampe 3D, 
costruzione di modelli e semplici esempi di automazione stimola la curiosità e l’uso della 
logica nei ragazzi, che in questo modo imparano a risolvere piccoli problemi di difficoltà 
crescente mentre si divertono.

PROGETTO RECUPERO INGLESE (SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO).

Il progetto è finalizzato al recupero e al consolidamento di conoscenze e competenze nella 
lingua inglese.

PROGETTO “VIVIAMO LA LEGALITÀ” (TUTTI GLI ORDINI DI SCUOLA)

Il progetto vuole costituire un percorso sistematico di sviluppo delle competenze sociali e 
civiche, a partire dalla scuola dell'infanzia fino alla scuola secondaria di I grado.

PROGETTO ACCOGLIENZA, CONTINUITÀ, ORIENTAMENTO (TUTTI GLI ORDINI DI SCUOLA)

Il progetto propone un percorso di conoscenza di sé e della realtà che ha inizio nella scuola 
dell’infanzia e trova una sua definizione più concreta nella scuola secondaria di primo grado, 
al termine della quale i ragazzi dovranno confrontarsi col processo di scelta della scuola 
secondaria di secondo grado.

EVENTI/GIORNATE TEMATICHE (TUTTI GLI ORDINI DI SCUOLA)

I progetti, di breve durata ed articolati per U.D.A. interdisciplinari, intendono valorizzare 
momenti significativi del vissuto dei bambini, indurre alla riflessione su temi e valori e 
sviluppare senso di identità e di appartenenza.

PROGETTO NESSUNO ESCLUSO, TUTTI INCLUSI (TUTTI GLI ORDINI DI SCUOLA)
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Il progetto nasce dalla volontà di garantire le priorità di una scuola inclusiva che 
promuove il successo formativo di tutti e di ciascuno.

Progetto TecnoMedi@ 2.0

Sperimentazione tecnologica per la scuola secondaria I grado: Robotica, Automazione, CAD, 
Stampa 3D

 

Programma operativo nazionale PON 2014-2020

I progetti PON sono una straordinaria occasione per arricchire la nostra offerta formativa. 
Grazie ai fondi PON offriamo ai nostri bambini e bambine, ragazzi e ragazze una risposta 
migliore anche in termini di ambienti di apprendimento con un'attenzione all'edilizia 
scolastica e agli strumenti per una didattica innovativa.

 

 

PROGETTO I TRUST YOU- 4395 del 09/03/2018 - FSE - INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL 
DISAGIO - 2A EDIZIONE

Modulo “L’ abbiccì della chitarra!” Modulo “Le Strim…pennate” Modulo “ Lezioni di … piano” 
Modulo “Tutti In scena”

Modulo “ Insieme sul palco” Modulo “Cittadini 2.0 alla riscossa”

 

VIV@MENTE- 26502 DEL 06/08/2019 – FSE- 10.2.2 AZIONI DI INTEGRAZIONE E 
POTENZIAMENTO DELLE AREE DISCIPLINARI DI BASE

Modulo “Latini…AMO” Modulo “This is where i live”

Modulo “Some more English? Yes, please” Modulo “Pazzi per la scienza”

Modulo “Per non cascare nella “RETE”
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L'istituto è stato autorizzato all'attuazione dei seguenti avvisi :

FESR

avviso 20480 del 20/07/2021 - FESR REACT EU - Realizzazione di reti locali, cablate e wireless, 
nelle scuole (13.1.1A-FESRPON-CA-2021-58) 

avviso 28966 del 06/09/2021 - FESR REACT EU - Digital board: trasformazione digitale nella 
didattica e nell'organizzazione (13.1.2A-FESRPON-CA-2021-324

PNSD

Avviso pubblico prot. n. 10812 del 13 maggio 2021 “Spazi e strumenti digitali per le STEM”. 
Decreti del direttore della Direzione Generale per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia 
scolastica e la scuola digitale 20 luglio 2021, n. 201 e 6 ottobre 2021, n. 321. Missione 4, 
Componente 1, Investimento 3.2., del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, relativa a 
“Scuola 4.0: scuole innovative, cablaggio, nuovi ambienti di apprendimento e laboratori”.

127



Organizzazione PTOF - 2022-2025
GRAGNANO 3-STAGLIE-PARCO IMPER

ORGANIZZAZIONE

ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 

 

FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

 

FIGURA FUNZIONI

-       ha la rappresentanza legale della scuola

-       ha la responsabilità della gestione delle risorse 
finanziarie e strumentali

-       ha la responsabilità dei risultati del servizio

-       dirige, coordina e valorizza le risorse umane 
interne alla scuola

-       organizza l’attività scolastica secondo criteri di 
efficienza ed efficacia formativa

Dirigente Scolastico
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-       ha la titolarità delle relazioni sindacali interne alla 
scuola

-       ha la possibilità di delegare specifici compiti a 
docenti

-       partecipa e concorre al processo di realizzazione 
dell’autonomia scolastica

-       assicura la gestione unitaria dell’istituzione 
scolastica finalizzandola all’obiettivo della qualità 
dei processi formativi

-       predispone gli strumenti attuativi del PtOF

-       presiede il Collegio Docenti, il Comitato di 
Valutazione,i Consigli di Intersezione, i Consigli di 
Classe,  i Consigli d’Interclasse, la Giunta Esecutiva.

Staff del DS (comma 83 
Legge 107/15)

 

Coadiuvano il DS in attività di supporto organizzativo 
e didattico dell'istituzione scolastica.

 

-       Coordina la progettazione curricolare ed 
extracurricolare per garantire un proficuo e 
continuo processo di verticalizzazione fra i tre 
ordini di scuola;

-       Revisiona, integra e aggiorna il PTOF in 
collaborazione con il D.S. e Gruppo di 
Miglioramento;

-       Coordina i lavori del gruppo qualità; o Predispone 

Funzione Strumentale Area 
1

(Aggiornamento PTOF - 
Didattica per

Competenze - Bilancio 
Sociale)
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una sintesi del Piano (brochure pubblicitaria);

-       Individua e predispone modalità di verifica, 
correzione e sviluppo delle scelte del PTOF, con 
particolare riferimento alle priorità, ai punti di 
forza e di debolezza, emersi nel RAV per 
pianificare ipotesi di miglioramento;

-       Gestisce le attività di autoanalisi d’Istituto in 
sinergia con il gruppo di miglioramento, 
raccogliendo e fornendo informazioni riguardo ai 
processi, ai risultati e alla customer satisfation 
emersi dal Rapporto di Autovalutazione;

-       Attiva percorsi di analisi dei processi e delle azioni 
attivati nell’ottica del Piano di Miglioramento;

-       Collabora col D.S. e il D.S.G.A., i docenti 
collaboratori e i docenti tutti per favorire la 
realizzazione delle attività previste dal PTOF;

-       Partecipa alle riunioni periodiche con le altre FF.SS. 
ai fini di un confronto di esperienze e per accordi 
in merito alle attività da svolgere secondo le 
procedure definite nel RAV;

-       Collabora all’organizzazione e all’attuazione del 
PTOF;

-       Coordina e promuove la didattica per competenze 
(disciplinari e NON disciplinari) all'interno della 
scuola, monitorandone i processi e valutandone gli 
esiti;

-       Collabora con la FF.SS. Area 2 per le azioni di 
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continuità e di verticalizzazione del curricolo;

-       Supporta il DS in tutte le azioni riguardanti 
l’accountability e la rendicontazione sociale

Funzione Strumentale Area 
2 (Coordinamento, 
supporto e monitoraggio 
della progettazione di 
Istituto– Formazione 
docenti)

-       Collabora con il DS nel monitoraggio delle attività 
di progettazione curricolare ed extracurricolare

-       Fornisce indirizzi, linee guida e supporto ai docenti 
per le attività relative alla progettazione curricolare 
ed extracurricolare

-       Effettua il monitoraggio dei bisogni formativi dei 
docenti e l’elaborazione di proposte relative alla 
formazione del personale

-       Supporta il DS nella realizzazione del piano di 
formazione 2018/19

-       Mantiene rapporti con professionisti e agenzie 
esterne per l’organizzazione di conferenze e corsi 
di formazione

-       Collabora col D.S. e il D.S.G.A., i docenti 
collaboratori e i docenti tutti per favorire la 
realizzazione delle attività previste dal PTOF

-       Partecipa alle riunioni periodiche con le altre FF.SS. 
ai fini di un confronto di esperienze e per accordi 
in merito alle attività da svolgere secondo le 
procedure definite nel RAV
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-       Coordina e gestisce le attività d’informazione e di 
orientamento in ingresso e in uscita per la scuola 
dell’infanzia e per la scuola primaria in accordo 
con i coordinatori dei singoli consigli di classe

-       Fornisce informazioni ai genitori per la scelta della 
scuola primaria e secondaria di primo grado

-       Coordina l'elaborazione e la realizzazione dei 
progetti di accoglienza della scuola dell’infanzia e 
della scuola primaria

-       Monitora costantemente i risultati degli studenti 
nel passaggio primaria/secondaria I grado

-       Coordina e gestisce le attività d’informazione e di 
orientamento in ingresso e in uscita per la scuola 
secondaria in accordo con i coordinatori dei singoli 
consigli di classe

-       Coordina gli incontri di continuità e 
verticalizzazione tra i docenti di scuola infanzia, 
primaria e scuola secondaria e provvede alla 
relativa calendarizzazione

-       Fornisce informazioni ai genitori per la scelta della 
scuola secondaria di primo grado

-       Fornisce supporto ai consigli delle classi terze ai 
fini dell’elaborazione dei giudizio orientativo

-       Fornisce supporto e consulenza ai genitori per la 
scelta della scuola superiore

-       Monitora costantemente i risultati a distanza degli 

Funzione Strumentale Area 
3 (Continuità e curricolo 
verticale - Orientamento in 
entrata ed uscita)
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studenti nel passaggio alle scuole superiori

-       Tiene i contatti con le scuole superiori per iniziative 
di rete e/o attività di continuità e orientamento

-       Coordina e organizza gli open day

-       Favorisce percorsi di orientamento per la 
conoscenza e consapevolezza del sé;

-       Organizza e coordinano progetti ponte tra diversi 
gradi scolastici;

-       Coordina e conferisce coerenza alle iniziative di 
continuità verticale rapportandosi alle altre figure 
di sistema interessate (F.S. Area 1, gruppo qualità)

-       Monitora e verifica la realizzazione del curricolo 
verticale all'interno della scuola, fornendo 
supporto ai docenti, in collaborazione con F.S. 
Area 1 e gruppo qualità.

-       Rileva i bisogni di integrazione e di recupero, le 
esigenze degli alunni e delle famiglie e ne informa 
il C.D.

-       Coordina il GLH e il GLI, alla luce delle nuove 
indicazioni normative (D. Lgs. 66/2017)

-       Organizza e coordina l’area del disagio 
rapportandosi alle altre figure che operano 
nell’area medesima

-       Gestisce i rapporti con gli enti territoriali e le 
associazioni che si occupano di prevenzione e di 

Funzione Strumentale Area 
4 (Referente viaggi e visite 
guidate - Coordinatore e 
responsabile dell'Area 
Inclusione)

133



Organizzazione PTOF - 2022-2025
GRAGNANO 3-STAGLIE-PARCO IMPER

inclusione

-       Offre supporto agli studenti e alle famiglie in caso 
di percorsi scolastici o relazionali difficili.

-       Offre supporto ai docenti in caso di alunni con 
bisogni educativi speciali

-       Coordina e organizza le attività afferenti gli alunni 
disabili, ai DSA e ai BES, interfacciandosi con gli 
Enti Istituzionali a ciò preposti

-       Si occupa dell’accoglienza, inclusione ed 
inserimento alunni stranieri

-       Formula progetti per l’inserimento/inclusione degli 
alunni diversamente abili in collaborazione con i 
docenti di sostegno, i consigli classe e le strutture 
esterne.

-       Contatta le scuole di provenienza dei nuovi iscritti 
per garantire la continuità educativa.

-       Accoglie e orienta gli insegnanti di sostegno di 
nuova nomina.

-       Promuove la divulgazione di proposte di 
formazione e di aggiornamento, con particolare 
riferimento al modello bio-psico-sociale e alle 
innovazioni introdotte dal D.Lgs 66/2017

-       Monitora la situazione degli allievi certificati 
coordinando le riunioni degli insegnanti di 
sostegno

-       Promuove e monitora i progetti attivati nell’istituto, 
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inerenti l’inclusione scolastica e il benessere degli 
studenti.

-       Esamina le proposte territoriali, rilevandone la 
congruenza con la programmazione e le scelte 
educative della scuola

-       Stila, sulla base delle proposte dei docenti, il piano 
delle uscite programmate per l’approvazione del 
Collegio Docenti e del Consiglio di Istituto

-       Verifica, preventivamente e in modalità 
documentabile, la disponibilità delle famiglie a far 
partecipare i figli ai viaggi di istruzione deliberati

-       Contatta gli organi competenti per stabilire costi, 
orari e criteri di accesso alle strutture

-       Organizza il calendario delle uscite

-       Fornisce consulenza e supporto ai docenti 
impegnati nelle uscite

-       Tiene i contatti con gli operatori economici 
impegnati nelle uscite e/o nei viaggi (ditte di 
trasporto, alberghi, musei, cinema, fattorie 
didattiche, osservatori, etc...)

-       Verifica per ciascuna uscita la regolarità della 
documentazione (richieste firmate dai docenti, 
autorizzazioni, comunicazioni agli organi di PP.SS., 
relazioni di fine viaggio, etc....)

-       Elabora percorsi didattici e reperisce risorse in 
sintonia con il territorio e in verticale nella scuola, 
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al fine di promuovere negli alunni esperienze di 
cittadinanza attiva su temi quali pace, diritti, 
legalità e valorizzazione della memoria

Funzione Strumentale Area 
5 (Area comunicazione 
interna ed esterna)

-       Gestisce e aggiorna i contenuti del sito web

-       Pubblica online circolari, avvisi e informazioni per 
docenti, alunni e genitori

-       Raccoglie segnalazioni inerenti la presenza di 
contenuti obsoleti ovvero la non corrispondenza 
delle informazioni

-       Collabora con il personale di segreteria per la 
pubblicazione dei provvedimenti di competenza 
nelle sezioni Albo On Line e Amministrazione 
Trasparente

-       Acquisisce le informazioni e i materiali dai docenti 
referenti dei progetti didattici (di qualunque 
natura) al fine della loro pubblicazione nelle 
sezioni dedicate del sito

-       Pubblica in bacheca web eventi, iniziative 
didattiche e di formazione rivolte ai docenti

-       Amministra un eventuale ulteriore canale 
informativo di supporto ai docenti

-       Gestisce e aggiorna il costituendo archivio digitale 
remoto della scuola

-       Elabora, propone al Dirigente Scolastico e 
promuove azioni di miglioramento del sistema di 
comunicazione interno ed esterno
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NIV (Nucleo di valutazione 
interno)

Il nucleo interno di valutazione (NIV) è l’organo 
che ha il compito di valutare il 
raggiungimento degli obiettivi indicati nel 
PTOF, sulla base degli indirizzi generali 
individuati dal Consiglio d’Istituto, con 
particolare riferimento ai processi e ai 
risultati che attengono all’ambito educativo e 
formativo, al fine di progettare le azioni di 
miglioramento della qualità del servizio. 

Animatore e Team digitale Hanno il compito di stimolare la formazione interna 
alla scuola negli ambiti del Piano Nazionale Scuola 
Digitale (PNSD) favorendo la partecipazione di tutta la 
comunità

scolastica alle attività formative.

COINVOLGIMENTO DELLA COMUNITA’ SCOLASTICA – 
favorire la partecipazione degli studenti, delle famiglie 
e di altre figure del territorio sui temi del PNSD.

CREAZIONE DI SOLUZIONI INNOVATIVE – Individuare 
soluzione metodologiche e tecnologiche sostenibili da 
diffondere all’interno della Scuola, coerenti con 
l’analisi dei fabbisogni della scuola stessa.

Responsabile del sito web -       Supporto tecnico alla F.S. area 4 

-       Gestione tecnica del sito web

Referente registro -       Effettua le procedure di cambio anno scolastico
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elettronico -       Perfeziona la configurazione del sistema e ne avvia 
il funzionamento

-       Introduce i nuovi docenti alla sua utilizzazione, 
attraverso incontri specifici, riservando incontri 
dedicati ai docenti dell'infanzia

-       Gestisce i contatti con Spaggiari per l'abbinamento 
degli alunni e l'inserimento e abbinamento 
docenti/materie/classi di tutto l'Istituto, compreso 
l'infanzia

-       Inserisce e aggiorna gli orari di funzionamento dei 
singoli plessi e la modulazione oraria

-       Inserisce gli orari scolastici di tutti i plessi

-       Inserisce e abilita i docenti supplenti

-       Realizza e diffonde un vedemecum per l'utilizzo del 
registro

-       Mantiene i contatti con Spaggiari per 
problematiche emerse in corso d'anno

-       Fornisce assistenza ai docenti e alla segreteria per 
le operazioni di scrutinio

-       Affianca tutti i docenti durante l’intero anno, per 
migliorare l’utilizzazione, raccogliere le criticità, 
cercare soluzioni ai punti di debolezza del sistema

-       Monitora costantemente il funzionamento del 
software e il suo livello di qualità e tiene i contatti 
con i suoi sviluppatori per migliorarne l’efficacia
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Coordinatore 
dell'educazione civica

 

-       Favorisce l’attuazione dell’insegnamento 
dell’educazione civica attraverso azioni di tutoring, 
di consulenza, di accompagnamento, di 
formazione e supporto alla progettazione nei 
confronti dei colleghi, secondo il paradigma della 
“formazione a cascata”, facilita lo sviluppo e la 
realizzazione di progetti multidisciplinari e di 
collaborazioni interne fra i docenti, per dare 
concretezza alla trasversalità dell’insegnamento.

Coordinatori di classe per 
l’educazione civica

Il docente coordinatore dell’insegnamento formula la 
proposta di valutazione, espressa ai sensi della 
normativa vigente, da inserire nel documento di 
valutazione, acquisendo elementi conoscitivi dai 
docenti

del team o del Consiglio di Classe cui è affidato 
l'insegnamento dell'Educazione Civica

-       Raccordo tra docenti e collaboratori del plesso e gli 
uffici di presidenza o segreteria

-       Raccolta e custodia dei verbali delle riunioni del 
Plesso, nonché custodia del registro di presenza 
del personale docente e non docente

-       Raccolta e diffusione delle circolari con particolare 
attenzione alla firma per presa visione del 
personale interessato (docenti, operatori 
scolastici)

-       Controllo e verifica registro telefonate in uscita; 
Cura e custodia dei sussidi e del materiale 

Coordinatori di plesso 
(Infanzia)
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didattico assegnato al plesso (fermo restando che 
tale compito è condiviso da tutti i docenti del 
plesso)

-       Raccolta e custodia dei permessi brevi che in ogni 
caso vanno richiesti dagli interessati e autorizzati 
dal DS o dal suo delegato

-       Cura e custodia delle chiavi della camera dei 
sussidi, delle dotazioni tecnologiche e dei 
laboratori esistenti nel plesso

-       Comunicare al DS ogni disguido che possa 
compromettere il normale svolgimento delle 
lezioni per iscritto

-       Vigilare che nei locali della scuola sia rispettato il 
divieto di fumo e dell’uso del telefono cellulare per 
motivi personali durante l'orario di servizio

-       Verificare che si effettui un’accurata pulizia di tutti 
gli spazi dell’edificio e segnalare per iscritto al DS 
ogni inadempienza in tal senso

-       Consentire l’accesso solo a persone autorizzate per 
iscritto dalla Presidenza e ai genitori, solo in casi 
eccezionali

-       Organizzare, in caso di assenza dei colleghi, nel 
caso in cui non provveda il DS, la sostituzione degli 
stessi con altri docenti in contemporaneità e/o con 
docenti che devono recuperare permessi brevi

-       Disporre, in caso di necessità (es. ritardo di un 
docente), le opportune soluzioni organizzative 
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affinché nessun alunno risulti mai e per nessun 
motivo privo di sorveglianza da parte di un 
operatore scolastico (docente o collaboratore 
scolastico), anche in caso di presenza di educatori 
e/o esperti esterni all'amministrazione

-       Presiedere, in assenza del D.S., i Consigli di 
Intersezione

-       Inoltrare in Presidenza la domanda per eventuali 
cambi di turno, annotando lo stesso nel registro 
delle presenze in caso di autorizzazione da parte 
del DS o di un suo delegato

-       Firmare modelli e atti presentati dagli Enti Locali 
per lavori effettuati o da effettuare nel plesso

-       Coordinare le visite guidate (in raccordo con la F.S. 
preposta) con la specifica mansione di diffusione e 
raccolta modulistica varia (autorizzazioni, elenchi 
partecipanti …) nonché di raccolta e consegna 
quote partecipazione

-       Coordinare l’ampliamento dell'offerta formativa (in 
raccordo con la F.S. preposta) con la specifica 
mansione di diffusione, raccolta e consegna 
modulistica varia (formulari, organigrammi, registri 
presenze …)

-       Segnalare al Responsabile di Funzione ogni 
circostanza, condizione e/o evento che possa 
determinare una condizione di rischio, anche solo 
potenziale
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-       Sovrintendere al corretto uso delle fotocopiatrici, 
del telefono, della rete internet e degli altri sussidi 
facendosi portavoce delle necessità espresse dal 
personale scolastico

-       Redigere nel mese di maggio, in collaborazione con 
i collaboratori scolastici, un elenco di interventi 
necessari nel plesso, per agevolare l'avvio del 
successivo anno scolastico

-       Previo accordo con il Dirigente, contattare gli uffici 
del Comune per problemi di plesso

-       Avvisare la segreteria circa eventuali cambi di 
orario entrata/uscita degli alunni, previo accordo 
con il Dirigente Accogliere ed accompagnare 
personale, delle scuole del territorio, dell'ASL, del 
Comune, in visita nel plesso, previo accordo con il 
Dirigente Rappresentare il Dirigente in veste di 
responsabile di norme e regole ufficiali di 
funzionamento della propria scuola (autorità 
delegata)

-       Raccordo tra docenti e collaboratori del plesso e gli 
uffici di presidenza o segreteria

-       Raccolta e custodia dei verbali delle riunioni del 
Plesso, nonché custodia del registro di presenza 
del personale docente e non docente

-       Raccolta e diffusione delle circolari con particolare 
attenzione alla firma per presa visione del 
personale interessato (docenti, operatori 

Coordinatori di plesso 
(Primaria)
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scolastici)

-       Controllo e verifica registro telefonate in uscita

-       Cura e custodia dei sussidi e del materiale 
didattico assegnato al plesso (fermo restando che 
tale compito è condiviso da tutti i docenti del 
plesso)

-       Raccolta e custodia dei permessi brevi che in ogni 
caso vanno richiesti dagli interessati e autorizzati 
dal DS o dal suo delegato

-       Cura e custodia delle chiavi della camera dei 
sussidi, delle dotazioni tecnologiche e dei 
laboratori esistenti nel plesso se non assegnati a 
responsabili di laboratorio

-       Comunicare al DS ogni disguido che possa 
compromettere il normale svolgimento delle 
lezioni per iscritto

-       Vigilare che nei locali della scuola sia rispettato il 
divieto di fumo e dell’uso del telefono cellulare per 
motivi personali durante l'orario di servizio

-       Verificare che si effettui un’accurata pulizia di tutti 
gli spazi dell’edificio (interni ed esterni) e segnalare 
per iscritto al DS ogni inadempienza in tal senso

-       Consentire l’accesso solo a persone autorizzate per 
iscritto dalla Presidenza e ai genitori, solo in casi 
eccezionali

-       Disporre, in caso di necessità (es. ritardo di un 
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docente), le opportune soluzioni organizzative 
affinché nessun alunno risulti mai e per nessun 
motivo privo di sorveglianza da parte di un 
operatore scolastico (docente o collaboratore 
scolastico), anche in caso di presenza di educatori 
e/o esperti esterni all'amministrazione

-       Firmare modelli e atti presentati dagli Enti Locali 
per lavori effettuati o da effettuare nel plesso

-       Coordinare le visite guidate (in raccordo con la F.S. 
preposta) con la specifica mansione di diffusione e 
raccolta modulistica varia (autorizzazioni, elenchi 
partecipanti …) nonché di raccolta e consegna 
quote partecipazione

-       Coordinare l’ampliamento dell'offerta formativa (in 
raccordo con la F.S. preposta) con la specifica 
mansione di diffusione, raccolta e consegna 
modulistica varia (formulari, organigrammi, registri 
presenze …)

-       Segnalare al Responsabile di Funzione o al DS ogni 
circostanza, condizione e/o evento che possa 
determinare una condizione di rischio, anche solo 
potenziale

-       Segnalare agli uffici di presidenza ogni 
malfunzionamento relativo all'uso del telefono e/o 
della rete internet

-       Organizzare, in casi di assenza dei colleghi, la 
sostituzione degli stessi con altri docenti secondo 
l'ordine di priorità definito per le sostituzioni
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-       Sovrintendere al corretto uso delle fotocopiatrici, 
del telefono e degli altri sussidi facendosi 
portavoce delle necessità espresse dal personale 
scolastico

-       Redigere nel mese di maggio, in collaborazione con 
i collaboratori scolastici, un elenco di interventi 
necessari nel plesso, per agevolare l'avvio del 
successivo anno scolastico

-       Gestire la prima parte del provvedimento 
disciplinare (richiamo verbale, segnalazione alla 
famiglia, etc.) e informare il Dirigente Scolastico 
Previo accordo con il Dirigente, contattare gli uffici 
del Comune per problemi di plesso

-       Avvisare la segreteria circa eventuali cambi di 
orario entrata/uscita degli alunni, previo accordo 
con il Dirigente Accogliere ed accompagnare 
personale, delle scuole del territorio, dell'ASL, del 
Comune, in visita nel plesso, previo accordo con il 
Dirigente Rappresentare il Dirigente in veste di 
responsabile di norme e regole ufficiali di 
funzionamento della propria scuola (autorità 
delegata).

-       Raccordo tra docenti e collaboratori del plesso e gli 
uffici di presidenza o segreteria

-       Cura e custodia del registro di presenza del 
personale docente

-       Raccolta e diffusione delle circolari con particolare 

Coordinatori di plesso 
(Secondaria I)
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attenzione alla firma per presa visione del 
personale interessato (docenti, operatori 
scolastici)

-       Cura e custodia dei sussidi e del materiale 
didattico assegnato al plesso (fermo restando che 
tale compito è       condiviso da tutti i docenti del 
plesso)

-       Raccolta e custodia dei permessi brevi che in ogni 
caso vanno richiesti dagli interessati e autorizzati 
dal Dirigente Scolastico o dal suo delegato

-       Cura e custodia delle chiavi della camera dei 
sussidi, delle dotazioni tecnologiche e dei 
laboratori (se non affidati a responsabili di 
laboratorio)

-       Comunicare per iscritto al Dirigente Scolastico ogni 
disguido che possa compromettere il normale 
svolgimento delle lezioni

-       Vigilare che nei locali della scuola sia rispettato il 
divieto di fumo, dell’uso del telefono cellulare e 
che si effettui un’accurata pulizia di tutti gli spazi 
dell’edificio

-       Consentire l’accesso solo a persone autorizzate per 
iscritto dalla Presidenza e ai genitori, solo in casi 
eccezionali

-       Organizzare, in casi di assenza dei colleghi, la 
sostituzione degli stessi con altri docenti secondo 
l'ordine di priorità definito per le sostituzioni
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-       Disporre, in caso di necessità (es. ritardo di un 
docente), le opportune soluzioni organizzative 
affinché nessun alunno risulti mai e per nessun 
motivo privo di sorveglianza da parte di un 
operatore scolastico (docente o collaboratore 
scolastico), anche in caso di presenza di educatori 
e/o esperti esterni all'amministrazione

-       Coordinare le visite guidate (in raccordo con la F.S. 
preposta) con la specifica mansione di diffusione e 
raccolta modulistica varia (autorizzazioni, elenchi 
partecipanti …)

-       Coordinare l’ampliamento offerta formativa (in 
raccordo con la F.S. preposta) con la specifica 
mansione di diffusione, raccolta e consegna 
modulistica varia (formulari, organigrammi, registri 
presenze…) sovrintendere al controllo delle 
condizioni di pulizia del plesso e segnalare 
eventuali anomalie al Dirigente Scolastico 
sovrintendere al corretto uso delle fotocopiatrici, 
del telefono e degli altri sussidi facendosi 
portavoce delle necessità espresse dal personale 
scolastico segnalare rischi, anche solo potenziali, 
con tempestività

-       Redigere nel mese di maggio, in collaborazione con 
i collaboratori scolastici, un elenco di interventi 
necessari nel plesso, per agevolare l'avvio del 
successivo anno scolastico

-       Gestire la prima parte del provvedimento 
disciplinare (richiamo verbale, segnalazione alla 
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famiglia, etc.) e informare il Dirigente Scolastico

-       Previo accordo con il Dirigente, contattare gli uffici 
del Comune per problemi di plesso

-       Avvisare la segreteria circa eventuali cambi di 
orario entrata/uscita degli alunni, previo accordo 
con il Dirigente Rappresentare il Dirigente in veste 
di responsabile di norme e regole ufficiali di 
funzionamento della propria scuola (autorità 
delegata).

-       In caso di consigli di interclasse, concorda con gli 
altri coordinatori delle classi parallele chi debba 
presiedere la seduta, anche in caso di sedute 
convocate per l'elezione dei rappresentanti dei 
genitori nel consiglio di interclasse, illustrando la 
normativa relativa allo svolgimento delle elezioni e 
al funzionamento degli organi collegiali

-       Coordina i lavori delle riunioni del Consiglio di 
Classe, e ne redige il verbale

-       È responsabile del registro dei verbali del Consiglio 
di classe, dove vengono registrate anche presenze 
e assenze dei docenti

-       Segnala al Dirigente Scolastico le eventuali assenze

-       Controlla che tutte le operazioni dei consigli e degli 
scrutini siano effettuate in tutte le loro parti

-       Promuove e coordina le attività curricolari ed 
extracurricolari deliberate dal Consiglio di 

Coordinatori di classe 
(Primaria)
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classe/interclasse

-       Verifica periodicamente lo svolgimento della 
Programmazione Annuale deliberata da tutte le 
componenti del Consiglio di Classe/Interclasse e 
propone al Consiglio strategie utili al 
raggiungimento degli obiettivi

-       Coordina e controlla la distribuzione dei carichi di 
lavoro a casa dei compiti in classe e delle altre 
verifiche per garantire il necessario equilibrio negli 
impegni degli allievi

-       Ricorda agli studenti i cui genitori sono 
rappresentanti di classe il calendario delle riunioni 
perché ci sia il più possibile un dialogo proficuo 
scuola-genitori

-       Gestisce le piccole conflittualità che dovessero 
sorgere all'interno della classe e i rapporti scuola- 
genitori

-       Interviene per la soluzione dei problemi disciplinari 
e controlla che il regolamento disciplinare sia 
adeguatamente applicato; fa richiesta al Dirigente 
Scolastico, laddove esista la necessita, perché 
venga convocato in seduta straordinaria il 
Consiglio di classe

-       Controlla periodicamente le assenze e i ritardi 
degli alunni, informando la dirigenza nel caso di 
situazioni particolari

-       Predispone comunicazioni periodiche alle famiglie 
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al fine di fornire complete e tempestive 
informazioni sul rendimento didattico, sulle 
assenze, i ritardi e la disciplina

-       Assume l'iniziativa, ove ne ravvisi la necessità di 
contatti anche telefonici con la famiglia

-       Verifica che tutti i docenti del CdC tengano 
aggiornati i dati sul registro elettronico.

-       Presiede il Consiglio di classe, in assenza e su 
delega del DS, ed è responsabile dell'operato dello 
stesso

-       Presiede l'assemblea dei genitori convocata per 
l'elezione dei rappresentanti dei genitori nel 
consiglio di classe e illustra la normativa relativa 
allo svolgimento delle elezioni e al funzionamento 
degli organi collegiali

-       Coordina i lavori delle riunioni del Consiglio di 
Classe, periodicamente convocato, e ne redige il 
verbale

-       Redige il verbale delle riunioni se presente il 
dirigente, in caso contrario nomina un segretario 
fra i docenti ed è responsabile della sua tenuta

-       È responsabile del registro dei verbali del Consiglio 
di classe, dove vengono registrate anche presenze 
e assenze dei docenti

-       Segnala al Dirigente Scolastico le eventuali assenze

-       Controlla che tutte le operazioni dei consigli e degli 

Coordinatori di classe 
(Secondaria I)
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scrutini siano effettuate in tutte le loro parti

-       Coordina lo svolgimento del progetto accoglienza 
se coordinatore delle classi prime

-       Promuove e coordina le attività curricolari ed 
extracurricolari deliberate dal Consiglio di classe

-       Mantiene continui contatti con i colleghi per 
valutare la regolarità dell'attuazione della 
programmazione didattica, l'esistenza di problemi 
generali di disciplina o rendimento, la necessità di 
interventi di recupero

-       Coordina e controlla la distribuzione dei carichi di 
lavoro a casa dei compiti in classe e delle altre 
verifiche per garantire il necessario equilibrio negli 
impegni degli allievi

-       Ricorda agli studenti i cui genitori sono 
rappresentanti di classe la scadenza dei Consigli di 
Classe perché ci sia il più possibile un dialogo 
proficuo scuola-genitori

-       Gestisce le piccole conflittualità che dovessero 
sorgere all'interno della classe e i rapporti scuola-
genitori in rappresentanza del Consiglio di classe

-       Interviene per la soluzione dei problemi disciplinari 
e controlla che il regolamento disciplinare sia 
adeguatamente applicato

-       Fa richiesta al Dirigente Scolastico, laddove esista 
la necessita, perché venga convocato in seduta 
straordinaria il Consiglio di classe
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-       Predispone comunicazioni periodiche alle famiglie 
al fine di fornire complete e tempestive 
informazioni sul rendimento didattico, sulle 
assenze, i ritardi e la disciplina

-       Assume l'iniziativa, ove ne ravvisi la necessità di 
contatti anche telefonici con la famiglia

-       Controlla periodicamente le assenze e i ritardi 
degli alunni, informando la dirigenza nel caso di 
situazioni particolari

-       Verifica che tutti i docenti del CdC tengano 
costantemente aggiornati i dati sul registro 
elettronico.

Responsabili INVALSI Cura le comunicazioni con l’INVALSI e aggiorna i 
docenti su tutte le informazioni relative al SNV 
Coadiuva il D. S. nell’organizzazione delle prove 
Coordina lo smistamento, alle classi interessate, dei 
fascicoli con le prove e delle schede – alunni Fornisce 
le informazioni ai docenti sulla corretta 
somministrazione e correzione delle prove Analizza i 
dati restituiti dall’INVALSI e li confronta con gli esiti 
della valutazione interna in collaborazione con il 
gruppo Qualità, al fine di leggere e interpretare 
correttamente i risultati, individuando i punti di forza 
e di criticità, per favorire un’autoanalisi di sistema e il 
processo di miglioramento Comunica e informa il 
Collegio dei Docenti su: risultati, confronto in 
percentuale dei risultati della scuola con quelli 
dell’Italia, del Sud, della Regione.
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Delegato articolazione 
orario

-       Predispone i quadri orari provvisori per l’inizio 
anno delle classi e dei docenti della scuola 
primaria e secondaria di primo grado

-       Predispone i quadri orari definitivi delle classi e dei 
docenti della scuola primaria e secondaria di 
primo grado

-       Apporta opportune modifiche all’orario, in itinere, 
per migliorare il funzionamento dell’Istituzione 
scolastica

-       Predispone gli orari per altre eventuali attività 
didattiche.

-       Predispone il calendario annuale degli incontri di 
programmazione.

-       Controlla e verifica in avvio di anno scolastico, 
utilizzando l’elenco descrittivo fornito dal DSGA, i 
beni contenuti in laboratori, avendo cura durante 
l’anno del materiale didattico, tecnico e scientifico 
presente in essi

-       Redige o aggiorna il regolamento per l’uso dei 
laboratori informatici

-       Cura la manutenzione ordinaria della 
strumentazione informatica presente nei 
laboratori

-       Individua i fabbisogni tecnologici e collabora con il 
DS per il relativo piano di acquisti

-       Controlla le attrezzature e i materiali per 

Responsabile di 
laboratorio (Informatico, 
Scientifico, Musicale, 
Ambienti innovativi)
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assicurare il corretto e regolare uso del laboratorio

-       Riferisce al D.S. sullo stato delle strumentazioni 
tecnologiche presenti segnalando gli eventuali 
interventi necessari per la funzionalità

-       Formula un orario di utilizzo del laboratorio di cui è 
responsabile, sentiti i colleghi che ne fruiranno, 
specificando criteri adottati e priorità

-       Controlla periodicamente durante l’anno il 
funzionamento dei beni contenuti nel laboratorio, 
segnalando guasti e anomalie al DSGA

-       si relaziona con l'amministratore di sistema in 
merito a variazioni strutturali della rete ed a 
variazioni sui criteri di sicurezza utilizzati

-       garantisce la presenza all'interno dei laboratori di 
software libero o dotato di licenza e, nel caso, 
rimuovere tutto il software non licenziato

-       garantisce il massimo livello di protezione dalle 
principali minacce informatiche (phishing, 
cyberbullismo, pharming, etc) adottando i sistemi 
di sicurezza informatici più opportuni (antivirus, 
antimalware, firewall, serverproxy, etc.) nella 
fruizione dei laboratori

-       Controlla e verifica, al termine dell’anno scolastico, 
il corretto funzionamento delle macchine 
contenute nel laboratorio affidato, restituendo 
l’elenco descrittivo al DSGA e fornendo 
contestualmente suggerimenti per un 
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miglioramento degli standard di qualità e di 
fruizione di quanto di Sua competenza

-       Redige al termine dell'anno scolastico una 
relazione sull'utilizzo dei laboratori, specificando i 
punti di forza e le criticità.

-       Controlla e verifica in avvio di anno scolastico, 
utilizzando l’elenco descrittivo fornito dal DSGA, le 
dotazioni tecnologiche presenti al plesso

-       Cura la manutenzione ordinaria di LIM, notebook, 
router, access point, stampanti ed eventuali altre 
dotazioni tecnologiche presenti al plesso

-       Individua i fabbisogni tecnologici e collabora con il 
DS per il relativo piano di acquisti

-       Controlla le attrezzature e i materiali per 
assicurare il corretto e regolare uso degli stessi

-       Riferisce al D.S. sullo stato delle strumentazioni 
tecnologiche presenti segnalando gli eventuali 
interventi necessari per la funzionalità

-       Controlla periodicamente durante l’anno il 
funzionamento delle dotazioni, segnalando guasti 
e anomalie al DSGA

-       Si relaziona con l'amministratore di sistema in 
merito a variazioni strutturali della rete ed a 
variazioni sui criteri di sicurezza utilizzati

-       Garantisce la presenza all'interno dei personal 
computer, notebook e tablet di proprietà della 

Responsabile dotazioni 
tecnologiche (Plesso 
Staglie)
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scuola e presenti al plesso Staglie di software 
libero o dotato di licenza e, nel caso, rimuove tutto 
il software non licenziato

-       Garantisce il massimo livello di protezione dalle 
principali minacce informatiche (phishing, 
cyberbullismo, pharming, etc) adottando i sistemi 
di sicurezza informatici più opportuni (antivirus, 
antimalware, firewall, serverproxy, etc.)

-       Supporta i docenti nella fruizione delle 
attrezzature tecnologiche

-       Controlla e verifica, al termine dell’anno scolastico, 
il corretto funzionamento delle dotazioni 
tecnologiche, restituendo l’elenco descrittivo al 
DSGA e fornendo contestualmente suggerimenti 
per un miglioramento degli standard di qualità e di 
fruizione di quanto di Sua competenza

-       Curare la stesura della documentazione prodotta 
dal dipartimento predisponendola in formato 
elettronico, consegnandone copia al Dirigente 
Scolastico e a tutti i Docenti del dipartimento

-       Presiedere le riunioni del Dipartimento 
programmate dal Piano annuale delle attività

-       Provvedere alla verbalizzazione delle sedute

-       Coordinare le scelte del Dipartimento in relazione 
a: analisi disciplinare, obiettivi disciplinari e 
trasversali, standard minimi, competenze, 
strumenti e criteri di valutazione

Coordinatori dei 
Dipartimenti (Scuola 
secondaria I)
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-       Essere punto di riferimento per i docenti del 
proprio Dipartimento come mediatore delle 
istanze di ciascun docente, garante del 
funzionamento, della correttezza e trasparenza del 
dipartimento

-       Curare l’accoglienza dei nuovi insegnanti del 
proprio dipartimento disciplinare

Il Comitato di valutazione, di durata triennale, 
funzionerà in composizione ristretta (ossia formato 
dal Dirigente Scolastico, dai tre docenti e integrato 
dal/dai docente/i tutor, senza quindi la presenza della 
componente genitori) relativamente alla valutazione 
del servizio dei docenti (superamento del periodo di 
formazione e di prova per il personale docente ed 
educativo); in composizione completa relativamente 
all’individuazione

dei criteri per la valorizzazione del merito del 
personale docente sulla base:

a) della qualità dell’insegnamento e del contributo al 
miglioramento dell’istituzione scolastica, nonché del 
successo formativo e scolastico degli studenti;

b) dei risultati ottenuti dal docente o dal gruppo di 
docenti in relazione al potenziamento delle 
competenze degli alunni e dell’innovazione didattica e 
metodologica, nonché della collaborazione alla ricerca 
didattica, alla documentazione e alla diffusione di 
buone pratiche didattiche;

Comitato di valutazione
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c) delle responsabilità assunte nel coordinamento 
organizzativo didattico e nella formazione del 
personale

Referente ambiente -       Promuove attività ed iniziative legate alla tutela e 
alla conoscenza del territorio

-       Collabora con istituti scolastici e associazioni varie 
per la realizzazione di attività per alunni e 
formazione per i docenti 

-       Collabora con le associazioni e gli enti territoriali 
per la realizzazione di iniziative volte alla 
promozione e alla salvaguardia del territorio

Referente UNICEF -       Promuove attività ed iniziative per promuovere la 
conoscenza e l’attuazione della Convenzione ONU 
sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza

-       Collabora con i referenti territoriali e regionali 
Unicef per la promozione di attività condotte con 
metodologie e criteri organizzativi che aiutano i 
bambini e i ragazzi a maturare la consapevolezza 
di sé e l’autostima, la motivazione, la capacità di 
giudizio e il senso critico

-       Si interfaccia con il dirigente scolastico per la 
pianificazione delle azioni progettuali legate al 
programma Unicef

-       Si interfaccia con il D.S. per l'efficace 
funzionamento della biblioteca

Referente Biblioteca 
scolastica digitale MLOL
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-       Coordina la realizzazione di attività per alunni e 
per i docenti

-       Si interfaccia con i docenti dei vari plessi per 
coordinare le azioni progettuali

-       Attua tutte le azioni di disseminazione, valutazione 
e rendicontazione

Responsabile del servizio 
di prevenzione e 
protezione (Esterno)

Provvede, come indicato dall’art. 33 del D.Lgs. 81/08, 
all’individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione 
dei rischi e all’individuazione delle misure per la 
sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel 
rispetto della normativa vigente sulla base della 
specifica conoscenza dell’organizzazione scolastica; 
ad

elaborare, per quanto di competenza, le misure 
preventive e protettive ed i sistemi di controllo di tali 
misure; ad individuare e fare adottare ai dipendenti 
scolastici e studenti gli opportuni dispositivi di 
protezione individuale, conseguente alla valutazione 
di cui al capo precedente;  ad elaborare le procedure 
di sicurezza per le varie attività scolastiche;  a 
proporre i programmi di informazione e formazione 
del personale scolastico e degli studenti a partecipare 
alle consultazioni in materia di tutela della salute e di 
sicurezza di cui all’art. 35 D.Lgs. 81/08; ad informare i 
lavoratori secondo l’art.36.

-       Collabora con il Dirigente Scolastico per tutte le 
problematiche connesse alla sicurezza. 

Responsabile di funzione
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-       Si occupa della vigilanza e della segnalazione 
formale agli uffici comunali di eventuali situazioni 
di pericolo, derivanti dalle condizioni delle 
strutture e degli impianti. 

-       Raccoglie e cataloga le richieste di documentazione 
e/o intervento inoltrate all'Ente Comunale, 
proprietario degli immobili. Mantiene 
costantemente i contatti con l'RSPP, anche 
riguardo il rispetto della tempistica ed il 
monitoraggio degli stati di avanzamento della 
redazione del Documento di Valutazione dei 
Rischi.

-       Recepisce dagli ASPP e da tutti i lavoratori 
segnalazioni, suggerimenti ed indicazioniinerenti la 
gestione della sicurezza ed inoltrarle all'RSPP e al 
DS. 

-       Partecipa alle riunioni della sicurezza, con la 
funzione, tra l'altro, di verbalizzante. 

-       Si occupa della raccolta e tenuta della 
documentazione inerente la sicurezza (Verbali 
riunioni, DVR, DUVRI, verbali sopralluoghi, verbali 
prove evacuazione, etc...)

-       Si occupa della raccolta della documentazione 
delle attività di formazione connesse alla sicurezza

-       Collabora con l'RSPP per il coordinamento di tutti 
gli addetti alla sicurezza (preposti, ASPP, etc..)

-       Collabora con l'RSPP per la predisposizione e la 
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divulgazione delle comunicazioni inerenti la 
sicurezza (attività di informazione) Collabora con 
l'RSPP per la predisposizione della segnaletica di 
sicurezza

-       Collabora con l'RSPP per l'organizzazione e 
l'esecuzione delle prove di evacuazione.

-       Effettua sopralluoghi periodici presso i vari plessi 
dell'Istituto per verificare il rispetto delle 
disposizioni di sicurezza.

Provvede, all’individuazione dei fattori di rischio, alla 
valutazione dei rischi e all’individuazione delle misure 
per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, 
nel rispetto della normativa vigente sulla base della 
specifica conoscenza dell’organizzazione scolastica; 
ad

elaborare, per quanto di competenza, le misure 
preventive e protettive ed i sistemi di controllo di tali 
misure, ad individuare e fare adottare ai dipendenti 
scolastici e studenti gli opportuni dispositivi di 
protezione individuale, conseguente alla valutazione 
di cui al capo precedente; elaborare le procedure di 
sicurezza per le

varie attività scolastiche; a proporre i programmi di 
informazione e formazione del personale scolastico e 
degli studenti; a partecipare alle consultazioni in 
materia

di tutela della salute e di sicurezza di cui all’art. 35 

Addetti al servizio di 
prevenzione e protezione

161



Organizzazione PTOF - 2022-2025
GRAGNANO 3-STAGLIE-PARCO IMPER

D.Lgs. 81/08;  informare i lavoratori secondo l’art.36.

Medico competente Funzioni previste dal D.lgs. 81/08

RPD è una figura obbligatoria che tutti i soggetti 
titolari del trattamento devono nominare in 
ottemperanza alle indicazioni fornite del GDPR. 
L’incaricato svolge un ruolo chiave nella promozione 
della cultura della protezione dei dati e contribuisce a 
dare attuazione agli elementi essenziali del 
regolamento. Il responsabile della protezione dei dati 
deve: Informare e consigliare il titolare o il 
responsabile del trattamento, nonché i dipendenti, 
sugli obblighi previsti dalle norme in materia di 
protezione dati e sicurezza Verificare l’attuazione e 
l’applicazione della normativa italiana ed europea in 
tema di privacy. Se richiesto, fornire pareri e assistere 
il

titolare in merito alla valutazione d’impatto sulla 
protezione dei dati e verificare l’applicazione dei 
relativi adempimenti. Cooperare e fungere da punto 
di contatto con l’autorità di controllo e con gli 
interessati in merito a qualunque problematica 
connessa ai loro dati o all’esercizio dei loro diritti 
Considerare debitamente tutti i rischi inerenti al 
trattamento e consigliare al titolare gli

eventuali adempimenti da svolgere Consultare 
l’autorità garante per la protezione dei dati anche di 
propria

DPO
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iniziativa.

Rappresentante dei 
lavoratori per la sicurezza

Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza 
assume nell'ambito scolastico un ruolo fondamentale. 
il RLS: ha libero accesso a qualsiasi luogo della scuola 
viene preventivamente (ed obbligatoriamente) 
consultato dal dirigente scolastico in ordine alla 
valutazione dei rischi e alla designazione di tutti gli 
addetti alla sicurezza e all’emergenza, nonché 
all’applicazione delle misure di prevenzione e 
protezione ha accesso a tutti i documenti

legati alla gestione della sicurezza scolastica si fa 
promotore di proposte e portavoce delle istanze 
avanzate dagli altri lavoratori in merito ai problemi 
connessi alla salute ed alla sicurezza sul lavoro 
interagisce con gli altri addetti alla sicurezza scolastica 
e con le autorità e gli enti competenti partecipa alle 
riunioni periodiche di prevenzione e protezione, ai 
sensi dell’art. 35 del D.Lgs. 81/08.

Comitato Covid Supporto DS relativamente a:

-azioni di definizione, implementazione, Protocollo

sicurezza emergenza Covid-19, codici di 
comportamento e buone prassi di prevenzione e 
sorveglianza sanitaria;

-implementazione e attuazione delle azioni necessarie 
ad affrontare la situazione emergenziale.

-       Collaborazione con il Dirigente e con il Comitato Referente Covid
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d’Istituto per l’emergenza epidemiologica per la 
definizione e la direzione di protocolli e procedure 
per l’attuazione del Protocollo di misure operative 
di sicurezza anti-contagio e di contrasto 
all’epidemia di COVID-19 adottato dall’Istituto

-       Coordinamento del Comitato di Istituto per 
l’emergenza epidemiologica

-       Coordinamento delle procedure di gestione dei 
casi COVID-19 sospetti o confermati, in costante 
contatto con i referenti di plesso e verifica della 
corretta attuazione

-       Collaborazione con il Dirigente e con il 
Dipartimento di prevenzione sanitaria territoriale e 
il Medico competente per tutti gli adempimenti 
necessari per la prevenzione e il contrasto 
dell’epidemia da Coronavirus e la gestione delle 
eventuali criticità

-       Svolgere un ruolo di interfaccia con il Dipartimento 
di prevenzione presso la ASL territorialmente 
competente

-       Creare una rete con le altre figure analoghe nelle 
scuole del territorio

-       Informazione e formazione del personale 
scolastico, delle studentesse e degli studenti, e 
della comunicazione con le famiglie in merito alle 
disposizioni e ai comportamenti da adottare per la 
prevenzione e il contrasto dell’epidemia da 
Coronavirus
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-       Promuovere, in accordo con il dirigente scolastico, 
azioni di informazione e sensibilizzazione rivolte al 
personale scolastico e alle famiglie sull'importanza 
di individuare precocemente eventuali 
segni/sintomi e comunicarli tempestivamente

-       Partecipazione al corso di formazione promosso 
dal Ministero dell’Istruzione sulla piattaforma 
EDUISS riguardante gli aspetti principali di 
trasmissione del nuovo coronavirus, sui protocolli 
di prevenzione e controllo in ambito scolastico, e 
sulle procedure di gestione dei casi COVID-19 
sospetti o confermati

-       Ricevere comunicazioni e segnalazioni da parte 
delle famiglie degli alunni e del personale 
scolastico nel caso in cui, rispettivamente, un 
alunno o un componente del personale 
risultassero contatti stretti di un caso confermato 
Covid-19, e trasmetterle al Dipartimento di 
prevenzione presso la ASL territorialmente 
competente

-       Concertare, in accordo con il dipartimento di 
prevenzione, i pediatri di libera scelta e i medici di 
base, la possibilità di una sorveglianza attiva degli 
alunni con fragilità (malattie croniche pregresse, 
disabilità che non consentano l’utilizzo di 
mascherine, etc.), nel rispetto della privacy, ma 
con lo scopo di garantire una maggiore 
prevenzione attraverso la precoce identificazione 
dei casi di Covid-19
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-       Verifica GIORNALMENTE il tasso di assenza degli 
alunni dal registro elettronico e comunica al 
Dipartimento di Prevenzione (DdP) nel caso si 
verifichi un numero elevato di assenze improvvise 
di studenti in una classe (es. 40%; il valore deve 
tenere conto anche della situazione delle altre 
classi) o di insegnanti

-       In presenza di casi confermati COVID-19 dovrà 
agevolare le attività di contact tracing con il 
Dipartimento di Prevenzione dell’ATS, indicando 
eventuali alunni/operatori scolastici con fragilità; o 
fornendo eventuali elenchi di operatori scolastici 
e/o alunni assenti.

La prestazione offerta è finalizzata al conseguimento 
di un migliore equilibrio psicologico personale in 
ambito scolastico. Lo strumento principale di 
intervento sarà il

colloquio clinico della durata di 30/45 minuti, con 
frequenza da valutare in relazione alla problematica e 
alla disponibilità dell’esperto. La consulenza è a titolo 
gratuito e potrà prevedere vari incontri (da 3 a 5) per 
coloro che ne faranno richiesta, fino ad esaurimento 
disponibilità di ore destinate al progetto. La 
consulenza

di sostegno psicologico viene effettuata a distanza 
(webinar) e in presenza in base alle disposizioni 
relative al Covid-19. Viene garantito il segreto 
professionale e la

Psicologo scolastico
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riservatezza.

ORGANICO AGGIUNTIVO

UTILIZZO DELL'ORGANICO DELL'AUTONOMIA

 

L'attribuzione di un certo numero di ore di cosiddetto "potenziamento" alle 
scuole ha consentito di poter pianificare e mettere in atto una serie di azioni 
che, pur tenendo conto della necessità di sottrarre alla piena disponibilità 
alcune ore destinate alle sostituzioni e/o alle attività di staff, coerentemente 
con la mission dell'istituto, vanno nella direzione di promuovere il pieno 
successo formativo, con soluzioni e attività diversificate emerse dall'analisi dei 
bisogni formativi ed educativi. Pertanto nelle classi in cui sono presenti alunni 
con BES, alcuni docenti utilizzeranno le ore di cosiddetto potenziamento 
come counselor positivi, favorendo in primo luogo la crescita della 
motivazione all'apprendimento attraverso la messa in atto della relazione di 
aiuto, partecipando in tal senso alla riduzione delle carenze, in modo 
preminente nell’area linguistica e/o matematica. Tali docenti saranno dunque 
facilitatori della personalizzazione degli apprendimenti, partecipando al 
miglioramento dei tempi diversi di performance, all'implementazione delle 
attività laboratoriali: il loro supporto, nelle classi numerose e dove sono 
presenti alunni diversamente abili o con BES, si rivela un punto di forza 
dell’Istituzione scolastica.
 
Altre ore di potenziamento saranno utilizzate in quattro classi della scuola 
primaria, per le quali è stato attivato negli ultimi due anni il cosiddetto 
"tempo potenziato", con l'ampliamento del tempo scuola da 27 a 35 ore 
settimanali. Attività afferenti ad assi ed educazioni diverse caratterizzano il 
percorso che si propone di rafforzare le competenze curriculari, attivando nel 
contempo altri linguaggi e competenze. In ultimo, alcune ore di 
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potenziamento saranno espressamente dedicate all'attività corale del plesso 
Siani, anch'essa offerta agli alunni del plesso come ampliamento dell'offerta 
formativa, in orario extracurriculare.
 

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

 

Direttore dei servizi 
generali e 
amministrativi

 

E' la figura apicale del personale ATA ed è dunque il gestore 
dei servizi di supporto all'istituzione scolastica. Il CCNL 
delinea il suo profilo come funzionario preposto alla 
gestione delle funzioni amministrative demandate 
all'istituzione scolastica dal regolamento dell'autonomia. 
Sovraintende, con autonomia operativa, ai servizi generali 
amministrativo-contabile e ne cura l'organizzazione 
svolgendo funzioni di coordinamento promozione delle 
attività e verifica dei risultati conseguiti, rispetto agli obiettivi 
assegnati. Nell'ambito delle direttive del Dirigente 
Scolastico, organizza autonomamente le attività del 
personale ATA ed attribuisce al personale stesso incarichi di 
natura organizzativa. Svolge con autonomia operativa e 
responsabilità diretta attività di istruzione, predisposizione e 
formalizzazione degli atti amministrativi e contabili, è 
funzionario delegato, ufficiale rogante e consegnatario dei 
beni mobili.

Il personale di segreteria esegue attività lavorativa 
richiedente specifica preparazione professionale e capacità 

Personale di 
segreteria
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di esecuzione delle procedure anche con l'utilizzazione di 
strumenti informatici. Ha autonomia operativa con margini 
valutativi nella predisposizione, istruzione e redazione degli 
atti amministrativo-contabili della istituzione scolastica, 
nell'ambito delle direttive e delle istruzioni ricevute. Ha 
competenza diretta della tenuta dell'archivio, del protocollo, 
dei fascicoli sia alunni che personale. In relazione alla 
introduzione di nuove tecnologie partecipa alle iniziative 
specifiche di formazione e aggiornamento. E' impegnato 
oltre che nell'assolvimento di specifici compiti, anche a 
favorire la più ampia partecipazione dell'utenza ai processi 
scolastici attraverso servizi di comunicazione e di relazione 
con il pubblico e a supportare le attività didattiche-educative 
progettate dai docenti.
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