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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa della scuola IST.COMPR. CAMEROTA

è stato elaborato dal collegio dei docenti nella seduta del 30.10.18 sulla base

dell’atto di indirizzo del dirigente prot. 20400 del 31.10.18 ed è stato approvato dal

Consiglio di Istituto nella seduta del 30.10.18 con delibera n. 2

Annualità di riferimento dell’ultimo aggiornamento:

2019/20

Periodo di riferimento:

2019/20-2021/22
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L'Istituto Comprensivo Camerota e' inserito nel territorio del parco Nazionale del Cilento e 
Vallo di Diano e raccoglie l'utenza delle quattro frazioni che fanno parte del comune di 
Camerota:  Camerota capoluogo, Licusati, Lentiscosa e Marina di Camerota con diverse 
caratteristiche socioculturali ed ambientali. In ogni plesso vi sono 

 

Scuola dell'Infanzia, Scuola Primaria e scuola secondaria I grado;nel Plesso di Licusati la  sec. I 
grado é ad Indirizzo musicale. Il contesto di appartenenza dell'istituto si presenta eterogeneo 
sia sotto il profilo socio-economico che sotto il profilo culturale. Molti alunni provengono, per 
la maggior parte, da contesti familiari e socio-economici-culturali medio-alti, con genitori 
molto attenti alle attivita' della scuola.Accanto a questi c'e' un considerevole numero di alunni 
provenienti da contesti familiari svantaggiati per i quali la scuola rappresenta l'unica 
occasione di socializzazione e di crescita personale . La presenza di alunni stranieri e' 
numericamente contenuta a poche unita' in alcune classi o sezioni anche se recentemente più 
regolare e costante sono l'immigrazione dai paesi dell'Europa dell'Est e dal Venezuela per le 
problematiche socio-politiche dello stato del Sudamerica, interconnesso con l'emigrazione 
locale degli inizi del '900.   Ci sono nella Scuola Primaria e nella Sc.sec. di I grado alcuni alunni 
diversamente abili e con BES. 

Si riscontra per gli alunni dei vari plessi la necessita' di confronti tra pari, per una migliore e 
proficua integrazione socio-culturale . Necessari sono anche corsi di formazione per genitori 
con personale qualificato quali psicologo, neuropsichiatra, pedagogista magari sfruttando lo 
sportello psicologico, gia' in essere presso l'istituto da qualche anno,  in modo da affrontare le 
diverse problematiche legate all'eta' evolutiva e all'  adolescenza . In piccola percentuale 
sarebbero necessari interventi per genitori separati ed alunni affidati.

Territorio e capitale sociale 

L'Istituto si compone di scuole appartenenti ai tre ordini del I Ciclo d'istruzione distribuite su 
Camerota, Licusati, Lentiscosa e Marina di Camerota. Il Comune, si differenzia per aree in 
quanto per ogni frazione vi e' una peculiarita' che da' opportunita' lavorative specifiche.La 
situazione ambientale si presenta eterogenea, sia sotto il profilo socio - economico che sotto il 
profilo culturale: il lavoro e' prevalentemente operaio ed agricolo, e quindi stagionale, di tipo 
impiegatizio, commerciale e soprattutto turistico. La scuola, grazie allo strumento musicale, 
attivita' curriculare prevista nel piano di studi della scuola secondaria di I grado, offre ai suoi 
alunni, anche in questo contesto, l'inserimento nel mondo del lavoro, data la forte tradizione 
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musicale della zona. E' presente il fenomeno dell'emigrazione, anche se, da qualche tempo, si 
assiste al rientro di emigrati dal Venezuela che si inseriscono, con difficolta' di vario genere, 
nel tessuto sociale nuovo. I servizi socio - sanitari fanno capo a Vallo e Sapri , esistono molte 
associazioni con cui la scuola collabora (musicali,teatrali, sportive,... ) oltre alle parrocchie che 
costituiscono centri di aggregazione .

PUNTI CRITICI

-Edilizia scolastica adeguata parzialmente ai bisogni delle attivita' scolastiche. -livello di 
manutenzione quasi assente. -Assenza di contributi economici che consentano di 
programmare un'offerta formativa diversificata. -mancanza di uno sportello di ascolto per le 
famiglie svantaggiate, attualmente non presente sul territorio. - E' presente un servizio di 
trasporto per le esigenze degli alunni provenienti dalle varie frazioni . E' assente un servizio di 
trasporto per gli alunni disabili. Assenza di Palestra sui plessi di Camerota, Licusati e Marina di 
Camerota. .

Risorse economiche e materiali

 

Le risorse economiche della scuola sono essenzialmente quelle assegnate dallo Stato come 
dotazione economica ordinaria. Da quest'anno la scuola ha ottenuto fondi di finanziamento 
aggiuntivi per l'acquisto di un software per la Biblioteca in allestimento:Media Library on line 
(MLOL). Grazie al contributo dei finanziamenti PON FESR e' stato effettuato su tutti i plessi 
l'ampliamento della Rete LAN-Wlan e sono stati acquistati due Laboratori Mobili uno per la Sc. 
sec. di Marina di Camerota e uno per il Plesso di Licusati. Inoltre, grazie ai finanziamenti di 
"Scuole Belle" e' stata realizzata la messa in decoro dei Plessi di Camerota e Licusati. Buona e' 
la qualita' degli strumenti informatici in uso nella scuola. Edifici scolastici da migliorare. 
Valutando la media dei plessi vi e' la presenza di: qualche area verde adiacente alle scuole; 
aule-laboratorio di informatica in qualche plesso; laboratorio scientifico e musicale in qualche 
plesso; una palestra in un solo plesso; dotazioni di PC e LIM in quasi tutte le aule. Strutture e 
beni acquisiti: laboratorio di robotica "Atelier creativi" (Plesso di Licusati); "Biblioteche 
didattiche innovative" e "Biblioteca Multimediale" (Plesso di Camerota). La scuola e' sede di 
test center certificato AICA . La scuola e' Centro TRINITY.

punti CRITICI
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La scuola sempre a causa della dislocazione nelle 4 frazioni, non collegate da mezzi pubblici 
,non puo' offrire a tutti gli studenti la possibilita' di usufruire dei laboratori presenti. Stessa 
difficolta' anche per l'uso della palestra . Le caratteristiche delle strutture della scuola e degli 
spazi evidenziano: -scarsita' di ambienti e locali (aule per la didattica insufficienti; spazi 
funzionali ridotti al minimo, servizi connessi insufficienti ) -mezzi pubblici di raccordo con le 
frazioni inesistenti - dotazioni informatiche (PC e LIM) con scarse risorse. -insufficienza della 
rete LAN/WLAN ai bisogni della scuola; -mancanza della palestra coperta in 4 plessi su 6.

 

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 IST.COMPR. CAMEROTA (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola ISTITUTO COMPRENSIVO

Codice SAIC80900T

Indirizzo
VIA CONVENTO DEI CAPPUCCINI CAMEROTA 
84040 CAMEROTA

Telefono 0974935058

Email SAIC80900T@istruzione.it

Pec saic80900t@pec.istruzione.it

Sito WEB www.scuolacamerota.gov.it

 SCUOLA INFANZIA MARINA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice SAAA80901P

Indirizzo VIA SULMONA FRAZ. MARINA 84040 CAMEROTA

 SCUOLA INFANZIA LENTISCOSA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice SAAA80902Q
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Indirizzo
VIA NUOVA FRAZ. LENTISCOSA 84040 
CAMEROTA

 SCUOLA INFANZIA LICUSATI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice SAAA80903R

Indirizzo VIA PANTANA FRAZ. LICUSATI 84040 CAMEROTA

 SCUOLA INFANZIA CAMEROTA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice SAAA80904T

Indirizzo
VIA CONVENTO DEI CAPPUCCINI CAMEROTA 
84040 CAMEROTA

 SCUOLA PRIMARIA CAMEROTA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice SAEE80901X

Indirizzo
VIA CONVENTO DEI CAPPUCCINI CAMEROTA 
84040 CAMEROTA

Numero Classi 5

Totale Alunni 53

Numero studenti per indirizzo di studio e anno di corso

8



LA SCUOLA E IL
SUO CONTESTO

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

Numero classi per tempo scuola

 SCUOLA PRIMARIA LENTISCOSA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice SAEE809021

Indirizzo
VIA NUOVA FRAZ. LENTISCOSA 84050 
CAMEROTA

Numero Classi 5

Totale Alunni 38

Numero studenti per indirizzo di studio e anno di corso
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Numero classi per tempo scuola

 SCUOLA PRIMARIA LICUSATI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice SAEE809032

Indirizzo VIA PANTANA FRAZ. LICUSATI 84050 CAMEROTA

Numero Classi 5

Totale Alunni 61

Numero studenti per indirizzo di studio e anno di corso
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Numero classi per tempo scuola

 SCUOLA PRIMARIA MARINA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice SAEE809043

Indirizzo VIA SULMONA FRAZ. MARINA 84059 CAMEROTA

Numero Classi 7

Totale Alunni 122

Numero studenti per indirizzo di studio e anno di corso
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Numero classi per tempo scuola

 CAMEROTA SCUOLA SEC. I GRADO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice SAMM80901V

Indirizzo
VIA CONVENTO DEI CAPPUCCINI CAMEROTA 
84040 CAMEROTA

Numero Classi 1

Totale Alunni 13

Numero studenti per indirizzo di studio e anno di corso

12



LA SCUOLA E IL
SUO CONTESTO

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

Numero classi per tempo scuola

 LENTISCOSA SCUOLA SEC. I GRADO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice SAMM80902X

Indirizzo
VIA NUOVA FRAZ. LENTISCOSA 84040 
CAMEROTA

Numero Classi 1

Totale Alunni 14
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LICUSATI SCUOLA SEC. I GRADO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice SAMM809031

Indirizzo VIA PANTANA FRAZ. LICUSATI 84040 CAMEROTA

Numero Classi 3

Totale Alunni 55

Numero studenti per indirizzo di studio e anno di corso

Numero classi per tempo scuola

 MARINA SCUOLA SEC. I GRADO (PLESSO)
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Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice SAMM809042

Indirizzo VIA SULMONA FRAZ. MARINA 84040 CAMEROTA

Numero Classi 6

Totale Alunni 99

Numero studenti per indirizzo di studio e anno di corso

Numero classi per tempo scuola

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI
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Laboratori Con collegamento ad Internet 2

 

Biblioteche Informatizzata 1

 

Aule Magna 1

Proiezioni 1

 

Strutture sportive Palestra 1

 

Servizi Mensa

Scuolabus

 

Attrezzature 
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori 50

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nei laboratori

1

 

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti
Personale ATA  

63
17

 Distribuzione dei docenti

Distribuzione dei docenti per tipologia di 
contratto

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

ruolo)
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

 

L'analisi SWOT  condotta a giugno 2018  rappresenta 
l'elemento d'ingresso per la scelta delle priorità e per la 
progettazione  delle misure di miglioramento:
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L’Istituto comprensivo di Camerota presenta un personale  
docente ed ATA sostanzialmente stabile, con un turn over 
moderato, che assicura continuità ed incisività all’azione didattica, 
educativa  ed organizzativa. Infatti  la scuola, con la presenza di 
ottime professionalità , ha con successo progettato e realizzato 
diverse azioni integrative all’attività curriculare (PON) , 
arricchendo l’Offerta formativa . Buona è anche la dotazione 
tecnologica di base. Inoltre soddisfacente è l’interazione con le 
famiglie ed il territorio, sostanzialmente coeso, e sono sempre più 
funzionali e solidi i rapporti con il terzo settore con protocolli 
d’intesa e fidelizzazione dei partner; infatti diverse sono le realtà 
associative e di volontariato e diretto e continuo  è il rapporto con 
l’ente locale.

Indubbiamente disfunzioni a livello funzionale nell’organizzazione 
interna dell’istituto sono riscontrabili nell’interazione che privilegia 
rapporti informali e  diretti,  a scapito talvolta dell’efficienza e 
responsabilizzazione, nella gestione dei tempi e delle risorse.  La 
frammentazione della scuola in quattro plessi , con edifici 
scolastici separati , comporta problemi di comunicazione, 
interazione e collaborazione; evidente è la difficoltà del personale 
ATA per coprire  tutte le attività della scuola; infine la dotazione 
FIS è sempre più ridotta .

 Inoltre gli edifici scolastici necessitano di manutenzione ed 
adeguamento alle norme di legge per la sicurezza; manca la 
palestra in tre plessi; vi è difficoltà telefonica tra i plessi; bisogna 
dipendere dal servizio di trasporto comunale.

Infine in relazione alla situazione demografica nazionale, si 
riscontra un evidente calo demografico che potrebbe comportare 
in futuro la perdita dello statuto di IS Autonoma, a cui si associa 
una scarsa affezione delle famiglie al tempo pieno nella scuola 
primaria.

 

I punti cardine intorno a cui costruire il PTOF  ed in cui si 
concretizza la mission della scuola sono quindi:

 l’inclusione come leva per il successo formativo e 
per la cittadinanza attiva e consapevole;

•

 la rendicontazione sociale, come condivisione e co-
costruzione dell’identità della scuola e del suo ruolo 
nel territorio;

•

l’efficacia e l’efficienza dell’azione organizzativa 
come leva per il miglioramento continuo e per la 
promozione della cultura organizzativa della scuola

•
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PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Scolastici

Priorità
Promozione di azioni finalizzate al successo formativo degli alunni, con particolare 
attenzione ai fenomeni di FAS e dispersione scolastica.
Traguardi
Ridurre le FAS nella Sc. Sec. I grado e Scuola Primaria

Priorità
Potenziamento delle competenze logico matematiche e linguistiche.
Traguardi
Migliorare i risultati scolastici degli studenti in italiano e matematica nella scuola 
primaria e secondaria.

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali

Priorità
Migliorare i risultati Prove Nazionali
Traguardi
Ridurre la distanza dei punteggi della scuola rispetto ai parametri di riferimento.

Priorità
Uniformare i livelli raggiunti dagli studenti nelle Prove INVALSI.
Traguardi
Ridurre la disparita' dei punteggi nelle prove standardizzate di italiano e matematica 
tra le classi parallele.

Competenze Chiave Europee

Priorità
Sviluppo delle competenze linguistiche nell' ambito delle lingue comunitarie .
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Traguardi
Favorire e potenziare la dimensione europea nell'insegnamento e 
nell'apprendimento migliorando le conoscenze linguistiche.

Priorità
Potenziamento dell'inclusione scolastica anche attraverso la promozione delle 
competenze linguistiche per alunni non italofoni.
Traguardi
Migliorare i percorsi individualizzati degli alunni diversamente abili e con Bisogni 
Educativi Speciali.

Priorità
Potenziamento competenze matematiche e digitali.
Traguardi
Promuovere il rafforzamento delle competenze matematiche e digitali di studenti e 
di docenti: educazione ai media, alla cittadinanza digitale e creativita' digitale.

Risultati A Distanza

Priorità
Monitorare i risultati a distanza
Traguardi
Monitorare l'efficacia dell'azione orientativa della scuola nei successivi percorsi 
formativi con questionari o ricerche.

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

ASPETTI GENERALI

Obiettivi formativi:

      Ø  sviluppo di competenze chiave e di cittadinanza attiva e democratica, 
interculturalità, solidarietà  e prevenzione delle discriminazioni di genere;

Ø  miglioramento  dei livelli di rendimento in ambito 
linguistico e logico-matematico, attraverso:
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§  il recupero/consolidamento/potenziamento 
competenze linguistiche, scientifiche, logico 
matematiche e digitali, di problem solving;

§  potenziamento competenze nelle lingue straniere ( 
inglese-spagnolo), anche con docenti madrelingua;

Ø  potenziamento  delle competenze relative alla pratica e 
cultura musicale ( strumento musicale a tutti i  plessi e 
costituzione dell’”ORCHESTRA” dell’I C Camerota);

Ø  sviluppo delle competenze digitali, del pensiero 
computazionale, dell’uso consapevole  e critico  dei social  
network e delle azioni coerenti con il piano nazionale scuola 
digitale sì da rendere la tecnologia digitale strumento 
didattico di costruzione delle competenze in generale;

Ø  contrasto alla dispersione scolastica, lotta al bullismo e al 
cyber-bullismo attraverso l’adozione di didattiche innovative 
e coinvolgenti,  e  la realizzazione di ambienti di 
apprendimento ricchi di stimoli e di situazioni dinamiche che 
coinvolgano direttamente e attivamente l’operatività dei 
bambini e dei ragazzi, che facilitino l’apprendimento 
collaborativo, la ricerca, la progettazione e la costruzione 
della conoscenza, la scoperta e il piacere di apprendere 
insieme;

Ø  Potenziamento delle attività di orientamento in uscita e di 
continuità tra ordini di scuola (incontri tra le classi ponte, 
curricolo e progetti condivisi, ecc.). 

 

 

 

 

OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA
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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 delle attività culturali

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

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

8 ) 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

9 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio

10 ) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di 

23



LE SCELTE
STRATEGICHE

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

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

11 ) 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

12 ) 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

13 ) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli 
alunni e degli studenti

14 ) individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla 
valorizzazione del merito degli alunni e degli studenti

15 ) 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

16 ) definizione di un sistema di orientamento

PIANO DI MIGLIORAMENTO

 PROMUOVERE L'INCLUSIONE  
Descrizione Percorso

Attraverso le risorse dell'organico funzionale,  costruzione di percorsi di 
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potenziamento delle abilità di base, per sostenere l'inclusione attraverso il successo 
formativo e la motivazione alla frequenza ed alla partecipazione attiva.

il percorso si articola in:

-accertamento dei bisogni;

-accertamento dei prerequisiti;

-analisi disciplinare per l'individuazione dei contenuti/abilità funzionali alla 
competenza;

-implementazione in classe e/o in orario extracurricolare

-monitoraggio del processo

-monitoraggio dei risultati

-riprogettazione finalizzata al miglioramento 

 

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE
"Obiettivo:" Dare pari opportunita' ai bambini BES: costruire strategie e 
metodologie didattiche operative adeguate ed efficaci utilizzo strumenti 
compensati.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Promozione di azioni finalizzate al successo formativo degli alunni, 
con particolare attenzione ai fenomeni di FAS e dispersione 
scolastica.

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Monitorare i risultati a distanza
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ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: LABORATORIO LINGUISTICO PER BES DI 
MADRELINGUA SPAGNOLA
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2021 Studenti Docenti

Studenti

Consulenti esterni

Responsabile

Docente di potenziamento organico funzionale Coppola Consiglia

docente esperto lingua spagnola

funzione strumentale area3 

Risultati Attesi

-Promozione del successo formativo attraverso il consolidamento della competenza 
linguistica in italiano nella misura del 70% degli alunni oggetto 
dell'intervento  (indicatore: voti nelle discipline)

-Miglioramento della socializzazione e dell'inserimento attivo nel gruppo dei pari e 
nella comunità attraverso il superamento del gap linguistico nella misura del 70% degli 
alunni oggetto dell'intervento  (indicatore: voto di condotta) 

-Promozione delle conoscenze e della percezione positiva  della diversità attraverso 
integrazione di elementi della civiltà e della lingua spagnola nel gruppo classe nella 
misura del 90% degli alunni   (indicatore: voto di condotta) 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: PROMUOVERE INCLUSIONE 2
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2021 Studenti Docenti
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Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

Studenti

Responsabile

Docente in organico funzionale di Educazione motoria Colarusso Vincenzo

Docenti di sostegno

Funzione strumentale Area 3 

Risultati Attesi

- incremento  del successo formativo attraverso l'uso dell'Educazione motoria per 
l'Inclusione

- incremento della integrazione degli alunni diversamente abili nel gruppo attraverso il 
gioco/sport di gruppo

-incremento di una percezione positiva e proattiva della diversità da parte del gruppo 
classe 

 VALUTAZIONE CHIARA E TRASPARENTE  
Descrizione Percorso

Incontri in dipartimenti e confronto tra i docenti

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Incrementare l'uso di un format condiviso dai docenti 
progettato in Dipartimento.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Migliorare i risultati Prove Nazionali
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» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Uniformare i livelli raggiunti dagli studenti nelle Prove INVALSI.

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Monitorare i risultati a distanza

 
"Obiettivo:" Migliorare la progettazione e la somministrazione di prove 
parallele periodiche valutate con rubriche di valutazione di cui sono 
condivise le ancore.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Migliorare i risultati Prove Nazionali

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Uniformare i livelli raggiunti dagli studenti nelle Prove INVALSI.

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Monitorare i risultati a distanza

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: VALUTAZIONE CONDIVISA
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2021 Docenti Docenti

Genitori

Responsabile

Coordinatori di dipartimento

Risultati Attesi
Valutazioni formative significative, omogenee e trasparenti
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PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE

Le misure e le azioni  che sono state individuate come prioritarie  per promuovere 
l'innovazione sono:

messa a sistema nel curriculum verticale delle didattiche innovative•
organizzazione per dipartimenti con figura del coordinatore di segmento che 
presidia gli snodi del curricolo verticale

•

riorganizzazione del tempo scuola con apertura di attività estive•
potenziamento della didattica della matematica attraverso il coding e il 
 problem solving

•

 

 AREE DI INNOVAZIONE

LEADERSHIP E GESTIONE DELLA SCUOLA

costituzione di figura di riferimento per il segmento, che opera come raccordo 
didattico in verticale fra i segmenti 

 

PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO

1. Adozione di didattiche innovative, in particolare peer education e 
apprendimento cooperativo, da inserire nella programmazione di ogni docente. 
I docenti progetteranno, o singolarmente o in modo orizzontale, l'adozione di 
una metodologia innovativa da utilizzare per almeno una Unità di 
apprendimento, focalizzata su una competenza da individuare in sede di 
Dipartimento all'inizio dell'a.s. . In tal modo il Collegio dei docenti si propone di 
rendere più coeso e coerente il curriculum, attivando punti di incontro e snodi 
comuni sia in verticale che in orizzontale fra le varie discipline, agganciando in 
modo sicuro ed efficace la metodologia innovativa alla didattica per 
competenze.
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2. Implementazione di didattiche e di metodologie rivolte al miglioramento della 
performance della scuola nell'area matematica, attraverso l'adozione del coding 
e della didattica del problem solving da un lato ed il potenziamento delle 
didattiche e delle metodologie che stimolano la riflessione e la costruzione di 
percorsi logici. Le didattiche e le metodologie individuate  
incrociano  l'approccio linguistico (comprensione del testo della consegna, 
costruzione del lessico settoriale e della terminologia) con quello matematico 
(coding, proceduralizzazione, logica e rappresentazione simbolica) 

 

PROGETTI A CUI LA SCUOLA HA PARTECIPATO:

 

Didattica immersiva Altri progetti

Minecraft GENERAZIONI CONNESSE (SIC ITALY III)
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L'OFFERTA FORMATIVA

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA

INFANZIA
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

SCUOLA INFANZIA MARINA SAAA80901P

SCUOLA INFANZIA LENTISCOSA SAAA80902Q

SCUOLA INFANZIA LICUSATI SAAA80903R

SCUOLA INFANZIA CAMEROTA SAAA80904T

 
Competenze di base attese al termine della scuola dell¿infanzia in termini di identità, 
autonomia, competenza, cittadinanza.:

- Il bambino: 
- riconosce ed esprime le proprie emozioni, è consapevole di desideri e paure, 
avverte gli stati d'animo propri e altrui; 
- ha un positivo rapporto con la propria corporeità, ha maturato una sufficiente 
fiducia in sé, è progressivamente consapevole delle proprie risorse e dei propri limiti, 
quando occorre sa chiedere aiuto; 
- manifesta curiosità e voglia di sperimentare, interagisce con le cose, l'ambiente e le 
persone, percependone le reazioni ed i cambiamenti; 
- condivide esperienze e giochi, utilizza materiali e risorse comuni, affronta 
gradualmente i conflitti e ha iniziato a riconoscere le regole del comportamento nei 
contesti privati e pubblici; 
- ha sviluppato l'attitudine a porre e a porsi domande di senso su questioni etiche e 
morali; 
- coglie diversi punti di vista, riflette e negozia significati, utilizza gli errori come fonte 
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di conoscenza;

PRIMARIA
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

SCUOLA PRIMARIA CAMEROTA SAEE80901X

SCUOLA PRIMARIA LENTISCOSA SAEE809021

SCUOLA PRIMARIA LICUSATI SAEE809032

SCUOLA PRIMARIA MARINA SAEE809043

 
Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione:

- Lo studente al termine del primo ciclo, attraverso gli apprendimenti sviluppati a 
scuola, lo studio personale, le esperienze educative vissute in famiglia e nella 
comunità, è in grado di iniziare ad affrontare in autonomia e con responsabilità, le 
situazioni di vita tipiche della propria età, riflettendo ed esprimendo la propria 
personalità in tutte le sue dimensioni. 
Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti, utilizza gli strumenti 
di conoscenza per comprendere se stesso e gli altri, per riconoscere ed apprezzare le 
diverse identità, le tradizioni culturali e religiose, in un'ottica di dialogo e di rispetto 
reciproco. Interpreta i sistemi simbolici e culturali della società, orienta le proprie 
scelte in modo consapevole, rispetta le regole condivise, collabora con gli altri per la 
costruzione del bene comune esprimendo le proprie personali opinioni e sensibilità. 
Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme ad altri. 

SECONDARIA I GRADO
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

CAMEROTA SCUOLA SEC. I GRADO SAMM80901V

LENTISCOSA SCUOLA SEC. I GRADO SAMM80902X
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ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

LICUSATI SCUOLA SEC. I GRADO SAMM809031

MARINA SCUOLA SEC. I GRADO SAMM809042

 
Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione:

- Lo studente al termine del primo ciclo, attraverso gli apprendimenti sviluppati a 
scuola, lo studio personale, le esperienze educative vissute in famiglia e nella 
comunità, è in grado di iniziare ad affrontare in autonomia e con responsabilità, le 
situazioni di vita tipiche della propria età, riflettendo ed esprimendo la propria 
personalità in tutte le sue dimensioni. 
Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti, utilizza gli strumenti 
di conoscenza per comprendere se stesso e gli altri, per riconoscere ed apprezzare le 
diverse identità, le tradizioni culturali e religiose, in un'ottica di dialogo e di rispetto 
reciproco. Interpreta i sistemi simbolici e culturali della società, orienta le proprie 
scelte in modo consapevole, rispetta le regole condivise, collabora con gli altri per la 
costruzione del bene comune esprimendo le proprie personali opinioni e sensibilità. 
Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme ad altri. 

 

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

SCUOLA PRIMARIA CAMEROTA SAEE80901X  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

SCUOLA PRIMARIA LENTISCOSA SAEE809021  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA
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27 ORE SETTIMANALI

SCUOLA PRIMARIA LICUSATI SAEE809032  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

27 ORE SETTIMANALI

SCUOLA PRIMARIA MARINA SAEE809043  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

27 ORE SETTIMANALI

CAMEROTA SCUOLA SEC. I GRADO SAMM80901V  
SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 TEMPO SCUOLA

TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 9 297

Matematica E Scienze 6 198

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66
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TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1 33

LENTISCOSA SCUOLA SEC. I GRADO SAMM80902X  
SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 TEMPO SCUOLA

TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 9 297

Matematica E Scienze 6 198

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1 33

LICUSATI SCUOLA SEC. I GRADO SAMM809031  
SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 TEMPO SCUOLA - CORSO AD INDIRIZZO MUSICALE
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TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 9 297

Matematica E Scienze 6 198

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1 33

MARINA SCUOLA SEC. I GRADO SAMM809042  
SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 TEMPO SCUOLA - CORSO AD INDIRIZZO MUSICALE

TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 9 297

Matematica E Scienze 6 198

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66
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TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1 33

CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
IST.COMPR. CAMEROTA (ISTITUTO PRINCIPALE)

ISTITUTO COMPRENSIVO

 CURRICOLO DI SCUOLA

Curricolo verticale dell'Istituto comprensivo di Camerota link: 
http://www.scuolacamerota.gov.it/web/curriculo-verticale/

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

Curricolo verticale dell'Istituto comprensivo di Camerota link: 
http://www.scuolacamerota.gov.it/web/curriculo-verticale/

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

SI ALLEGA PROSPETTO DELLE COMPETENZE TRASVERSALI
ALLEGATO:  
IC CAMEROTA COMPETENZE TRASVERSALI 2019_21.PDF

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza
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cfr allegato
ALLEGATO:  
COMPETENZE CHIAVE METACOGINTIVE, METODOLOGICHE E SOCIALI.PDF

 

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 INCLUSIONE

PON INCLUSIONE2

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Musica

 COMPETENZE DI BASE

PON COMPETENZE DI BASE 2

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
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Lingue
Musica

 Biblioteche: Informatizzata

 Aule: Proiezioni

Aula generica

 COMPETENZE DIGITALI ECDL

percorsi per il conseguimento dei primi 4 moduli ECDL

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Esterno

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Lingue
Multimediale

 CERTIFICAZIONE QUADRO EUROPEO DELLE LINGUE

percorsi con docente madrelingua per certificazione dal 1° al 5° grade TRINITY

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 ORIENTAMENTO ALLA SCELTA DELLO STRUMENTO MUSICALE

-percorsi di orientamento per la scelta dello strumento musicale destinati alla Scuola 
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Primaria

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Musica

 Biblioteche: Informatizzata

 Aule: Aula generica

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI ATTIVITÀ

SPAZI E AMBIENTI PER 
L’APPRENDIMENTO

Ambienti per la didattica digitale integrata

installazione ed implementazione di ambiente di 
apprendimento "Atelier creativi", destinati agli 
alunni dei plessi Licusati e Marina.

Risultati attesi: promozione del successo 
formativo e delle competenze di problem 
solving   e della performance della scuola 
nell'area matematica. 

•

COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

Portare il pensiero computazionale a tutta la 
scuola primaria

•
COMPETENZE DEGLI STUDENTI
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COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

implementazione di percorsi di coding rivolti agli 
alunni della scuola dell'infanzia e primaria 

FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

ACCOMPAGNAMENTO
Un animatore digitale in ogni scuola

 

•

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA DELL'INFANZIA
 
NOME SCUOLA:
SCUOLA INFANZIA MARINA - SAAA80901P
SCUOLA INFANZIA LENTISCOSA - SAAA80902Q
SCUOLA INFANZIA LICUSATI - SAAA80903R
SCUOLA INFANZIA CAMEROTA - SAAA80904T

Criteri di osservazione/valutazione del team docente:

Vedi allegato 10 Italiano: conoscenze complete, organiche e approfondite, ottime 
capacità di comprensione e di analisi, esposizione fluida, ricca e bene articolata 
con apporti critici, originali e creativi; sicurezza e competenza nell’utilizzare le 
strutture morfosintattiche. Matematica: conosce, applica, risolve ed espone in 
modo approfondito. Autonomo e corretto nell’esecuzione. Elabora strategie 
risolutive in situazioni nuove e complesse. Storia/Geografia/Scienze: conoscenze 
approfondite e strutturate, ottima capacità di comprensione e di analisi, 
esposizione chiara con uso della terminologia corretta e linguaggio specifico 
appropriato. Lingue straniere: comprende le informazioni più complesse, 
produce in modo Sicuro utilizzando correttamente funzioni, strutture 
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linguistiche. Conosce ed espone con precisione gli aspetti della civiltà e della 
cultura presentati. Musica: conoscenze musicali approfondite; esprime i concetti 
e le loro relazioni ai vari livelli di complessità, evidenziando sicurezza nella 
rielaborazione e nell’utilizzazione di strutture tecniche musicali. Arte: osserva in 
modo analitico messaggi ed elementi della realtà e comprende i significati di 
immagini e di prodotti multimediali; conosce ed applica con padronanza 
strumenti e tecniche espressive e realizza in modo personale e creativo un 
elaborato; si esprime con un linguaggio grafico preciso esicuro. Tecnologia: 
conoscenze complete ed approfondite. Realizza in maniera approfondita e 
precisa la progettazione e il disegno. Ottima padronanza nell’uso del linguaggio 
specifico usato in maniera ricca ed approfondita Educazione fisica: combina e 
differenzia i movimenti con ottima disinvoltura ed efficacia; affronta in condizioni 
fisiche ottimali ogni impegno motorio/sportivo; vive il proprio corpo con assoluta 
dignità e rispetto. 9 Italiano: conoscenze ampie, complete ed approfondite con 
capacità di comprensione ed analisi, esposizione chiara, precisa, ben articolata 
con uso di terminologia corretta e varia; competenza nell’utilizzare le strutture 
morfosintattiche. Matematica: conosce, applica, risolve ed espone in modo 
corretto ed autonomo. Elabora strategie risolutive in situazioni note. 
Storia/Geografia/Scienze: conoscenze ampie ed approfondite, esposizione 
coerente ed originale con uso corretto ed appropriato della terminologia 
specifica. Lingue straniere: comprende tutte le informazioni. Produce in modo 
fluente messaggi corretti con lessico appropriato. Utilizza con precisione 
strutture e funzioni. Musica: conoscenze musicali complete e dettagliate; ha 
compreso i concetti e le tecniche musicali e le esprime con sicurezza. Arte: 
osserva in modo dettagliato messaggi ed elementi della realtà e conosce le 
principali regole dei linguaggi visivi; conosce ed applica con sicurezza tutte le 
Tecniche espressive e ha sviluppato un’adeguata metodologia operativa. 
Tecnologia: conoscenze complete; dall’osservazione l’alunno sa individuare tutte 
le parti di un oggetto; realizza in maniera precisa la progettazione e il disegno. 
Padronanza nell’uso del linguaggio specifico. Educazione fisica: realizza e utilizza 
abilità in modo personale, autonomo e produttivo; affronta in condizioni fisiche 
più che buone ogni impegno motorio/sportivo; è pienamente consapevole 
dell'importanza dello sviluppo armonico del proprio corpo. 8 Italiano: 
conoscenze sicure, complete ed integrate con qualche apporto personale, buona 
capacità di comprensione ed analisi, esposizione chiara ed articolata con uso di 
terminologia corretta, buona padronanza delle strutture morfosintattiche. 
Matematica: conosce, applica, risolve ed espone in modo completo e corretto. 
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Rielabora strategie risolutive autonomamente. Storia/Geografia/Scienze: 
conoscenze sicure e complete, buona capacità di comprensione e di analisi, 
esposizione chiara con uso della terminologia corretta e linguaggio specifico 
appropriato. Lingue straniere: comprende in modo completo le informazioni 
richieste. Utilizza correttamente lessico, strutture e funzioni linguistiche e si 
esprime in maniera chiara e precisa. Musica: conoscenze musicali complete; 
esprime i concetti musicali e le loro relazioni usando strutture tecniche anche a 
livello complesso. Arte: riconosce i codici e le regole compositive, individua 
messaggi ed elementi della realtà e multimediali; conosce ed applica in modo 
corretto strumenti e tecniche espressive; padroneggia e rielabora i temi con 
sicurezza e si esprime in modo personale; sa collocare un’opera d’arte nel 
contesto storico-culturale. Tecnologia: conoscenze quasi complete; l’alunno 
dall’osservazione sa individuare in modo corretto anche oggetti e disegni 
geometrici complessi; sa completare e progettare i disegni in maniera completa; 
il linguaggio utilizzato è appropriato logico ed efficace. Educazione fisica: utilizza 
le capacità motorie in modo del tutto sicuro, con buona disinvoltura; affronta in 
condizioni fisiche buone le attività motorie; è rispettoso e consapevole 
dell'importanza dello sviluppo del proprio corpo. 7 Italiano: conoscenze 
generalmente complete, adeguata capacità di comprensione ed analisi, 
esposizione chiara e sostanzialmente corretta con uso di terminologia 
appropriata, sufficiente correttezza nell’uso delle strutture morfosintattiche. 
Matematica: conosce, applica, risolve ed espone in modo alquanto corretto. 
Rielabora adeguatamente le conoscenze acquisite. Storia/Geografia/Scienze: 
conoscenze generalmente complete, adeguata capacità di comprensione e 
analisi, discreta applicazione di concetti, esposizione chiara e Discretamente 
varia con qualche carenza nel linguaggio specifico. Lingue straniere: comprende 
una buona parte delle informazioni richieste. Utilizza lessico, strutture e funzioni 
con una discreta efficacia comunicativa. Musica: conoscenze musicali essenziali 
arricchite da alcune conoscenze a livello più complesso; ha compreso i concetti e 
li sa mettere in relazione esprimendosi con sicurezza. Arte: osserva elementi 
della realtà e applica le regole dei linguaggi visivi; conosce ed applica in modo 
appropriato strumenti e tecniche espressive; si esprime con un linguaggio grafico 
strutturato e rielabora i temi con sicurezza grafica; individua le tipologie dei beni 
artistici, culturali e ambientali. Tecnologia: l’alunno ha una buona conoscenza; 
dall’osservazione sa individuare le parti di un oggetto o di una figura geometrica; 
sa completare e progettare i disegni in modo corretto; si esprime correttamente 
e con proprietà di linguaggio. Educazione fisica: utilizza schemi motori in modo 
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abbastanza sicuro e con una Certa disinvoltura; affronta in condizioni fisiche 
adeguate le attività motorie; è consapevole dell'importanza dello sviluppo del 
proprio corpo. Italiano: conoscenze essenziali e corrette, sufficiente capacità di 
comprensione e di analisi, esposizione semplice e sostanzialmente corretta. 
Qualche errore a livello grammaticale. Matematica: conosce, applica, risolve ed 
espone in modo essenziale. Rielabora sufficientemente le conoscenze acquisite. 
Storia/Geografia/Scienze: conoscenze di base accettabili, uso del linguaggio 
specifico corretto ma povero e non sempre pienamente adeguato all’argomento. 
Corretta interpretazione dei dati essenziali. Lingue straniere: comprende 
informazioni essenziali. Usa lessico, funzioni e strutture in modo non sempre 
appropriato. Musica: conoscenze musicali essenziali; esprime i concetti e le loro 
relazioni con un minimo di sicurezza utilizzando strutture musicali semplici; 
acquisizione di abilità Specifiche musicali negli standard minimi. 6 Arte: applica le 
principali regole del linguaggio visivo in modo essenziale; la conoscenza delle 
regole espressive è molto incerta; produce messaggi visivi con forme 
stereotipate; presenta molte incertezze nel collocare un’opera d’arte nel contesto 
storico culturale. Tecnologia: l’alunno conosce gli elementi essenziali; 
nell’osservazione individua sufficientemente l’oggetto e una figura geometrica; sa 
realizzare e sviluppare disegni in maniera semplice; si esprime in modo semplice 
e corretto. Educazione fisica: utilizza gli schemi motori in modo sufficientemente 
sicuro; affronta in condizioni fisiche adeguate le attività motorie; è 
sufficientemente consapevole dell'importanza dello sviluppo del proprio corpo 
ma non sempre ne dimostra rispetto. 5 Italiano: conoscenze generiche e parziali, 
modesta capacità di comprensione e di analisi, esposizione approssimativa e non 
sempre lineare. Errori a livello grammaticale. Matematica: conosce, applica, 
risolve ed espone in modo superficiale. Opportunamente guidato risolve 
semplici situazioni problematiche. Storia/Geografia/Scienze: conoscenze parziali 
ed approssimative, esposizione Semplice e non del tutto corretta, scarsa 
autonomia di rielaborazione delle conoscenze acquisite. Lingue straniere: 
comprende in modo frammentario, utilizza lessico, strutture e funzioni in modo 
incerto ed impreciso. Musica: conoscenze superficiali; esprime i concetti solo 
parzialmente utilizzando Strutture musicali elementari e un lessico povero; 
acquisizione di abilità specifiche musicali al di sotto degli standard minimi Arte: 
solo se guidato è in grado d applicare le principali regole del linguaggio visivo; la 
conoscenza e l’uso delle tecniche espressive e delle abilità risulta al di sotto degli 
standard minimi; il linguaggio espressivo è limitato e non sempre adeguato; 
conoscenze superficiali ed inadeguate. Tecnologia: l’alunno conosce in maniera 
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parziale; riesce ad osservare l’oggetto ed una figura geometrica in quasi tutte le 
parti; sa utilizzare gli strumenti da disegno ma sviluppa disegni imprecisi; 
presenta difficoltà espositive. Educazione fisica: Utilizza gli schemi motori in 
modo poco coordinato e con una Certa difficoltà; affronta in condizioni non 
sempre adeguate alcune attività; non è sempre consapevole dell'importanza 
dello sviluppo del proprio corpo. 4 Italiano: conoscenze gravemente 
frammentarie, scarsa capacità di comprensione e di analisi, esposizione carente 
con gravissimi errori a livello linguistico e grammaticale. Matematica: conosce in 
modo frammentario gli argomenti studiati che espone in maniera superficiale 
utilizzando un linguaggio non appropriato. Storia/Geografia/Scienze: conoscenze 
lacunose, esposizione incerta, analisi stentata, povertà lessicale con termini 
ripetitivi e generici non appropriati ai linguaggi delle singole discipline. Lingue 
straniere: non comprende e non riesce a produrre messaggi, non utilizza 
funzioni, strutture né lessico, non possiede le informazioni essenziali di civiltà e 
cultura. Musica: conoscenze frammentarie; ha compreso solo alcuni concetti e 
strutture musicali, ma non è in grado di esprimerli; applica le regole in modo 
occasionale e non è in grado di rielaborarle. Arte: non ha acquisito la conoscenza 
delle principali regole dei linguaggi visivi; non è in grado di applicare le tecniche 
espressive; incontra difficoltà ad esprimersi con il linguaggio grafico. Tecnologia: 
l’alunno conosce in maniera lacunosa; riesce ad individuare solo se guidato 
l’oggetto; riesce a sviluppare parzialmente un disegno tecnico; si esprime in 
modo inadeguato. Educazione fisica: rifiuta le prove. . SCUOLA SECONDARIA: 
GIUDIZIO COMPORTAMENTO OTTIMO: L'alunno conosce e rispetta le regole della 
convivenza democratica. L’interesse , la partecipazione e l’ impegno sono attivi e 
costanti ; sempre puntuale, corretto, rispettoso e collaborativo nei confronti dei 
docenti, dei compagni e del contesto, esibisce conoscenza e consapevolezza 
delle regole a cui corrispondono comportamenti congruenti; adeguate ed efficaci 
sono le capacità di interazione . DISTINTO : L'alunno conosce e rispetta le regole 
della convivenza democratica. L’ interesse, la partecipazione e l’ impegno sono 
costanti ; puntuale, corretto , rispettoso e sostanzialmente collaborativo nei 
confronti dei docenti, dei compagni e del contesto, esibisce conoscenza e 
consapevolezza delle regole a cui corrispondono comportamenti adeguati . 
BUONO: L'alunno, in genere, conosce e rispetta le regole della convivenza 
democratica. Mostra interesse per i contenuti di studio e partecipa 
positivamente alle diverse attività proposte. Di norma porta a termine i lavori 
assegnati rispettando quasi sempre i tempi di esecuzione. Assume 
comportamenti corretti nei confronti dei docenti, dei compagni e del personale 
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della scuola. Si mostra quasi sempre collaborativo , disponibile al dialogo e al 
confronto. SUFFICIENTE : L'alunno ha una conoscenza superficiale delle regole di 
convivenza democratica e non sempre le rispetta. Segue e partecipa in modo 
discontinuo ; spesso non porta a termine i lavori assegnati. Assume 
comportamenti poco corretti nei confronti dei docenti, dei compagni e del 
personale della scuola . Interagisce positivamente, anche se selettivo, nei 
rapporti interpersonali. INSUFFICIENTE Irresponsabile e inadeguato alla vita 
scolastica, mostra un impegno poco autonomo e consapevole. Partecipa in 
modo superficiale alle attività proposte Discontinuo nella frequenza, é poco 
puntuale nell’orario e nella presentazione delle giustificazioni. Necessita di 
sollecitazioni, richiami e/o ammonizioni nel rispettare le disposizioni 
organizzative e di sicurezza. Mantiene spesso atteggiamenti poco rispettosi dei 
diritti altrui, soprattutto nei confronti dei docenti e del personale della scuola. Ha 
rapporti problematici con i compagni. Ha riportato sanzioni disciplinari non gravi 
o gravi. ESAME di STATO CONCLUSIVO DEL PRIMO CICLO VALUTAZIONE 
DELL’AMMISSIONE ALL’ESAME Sono ammessi all’esame di Stato conclusivo del 
primo ciclo d’istruzione gli alunni: • che non si sono assentati per un numero 
superiore a ¼ del monte ore personalizzato salvo deroghe per gravi motivi di 
salute adeguatamente documentati; • che hanno conseguito una votazione non 
inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con 
l'attribuzione di un unico voto secondo l'ordinamento vigente; • che hanno 
conseguito un voto di idoneità non inferiore ai sei decimi. • che hanno 
partecipato alle prove Invalsi di Italiano, Matematica e Inglese ad aprile. • che 
non sono incorsi in gravissime sanzioni disciplinari. VOTO DI AMMISSIONE Il voto 
di ammissione comprende PROVE D’ESAME (se non interverranno modifiche 
ministeriali nel corso del c.a.s.) Prove scritte Durata Colloquio multidisciplinare 
Italiano 4 ore Il colloquio multidisciplinare offrirà all’alunno la possibilità di dar 
prova della propria capacità di rielaborazione e d’organizzazione delle 
conoscenze acquisite, anche in vista delle scelte successive. Di conseguenza, sarà 
valutata la preparazione, l’impostazione data dall’alunno alla prova. Sono oggetto 
del colloquio soprattutto quelle discipline per le quali non sono previste prove 
scritte compresa la seconda lingua straniera. Matematica ed elementi di scienze 
e tecnologia 3 ore Inglese e Francese 3 ore CRITERI DI VALUTAZIONE PER LE 
PROVE SCRITTE Italiano  Correttezza ortografica, grammaticale e sintattica;  
Padronanza lessicale;  pertinenza alla traccia;  ricchezza di contenuto;  
chiarezza espositiva. Matematica ed elementi di scienze e tecnologia  
Comprensione e soluzione dei problemi;  applicazione di regole e procedimenti; 
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 comprensione ed uso dei linguaggi specifici;  ordine formale. Lingue straniere 
 Comprensione delle istruzioni indicate;  coerenza e ricchezza del contenuto;  

competenza lessicale;  correttezza grammaticale;  organicità e chiarezza 
espositiva. CRITERI DI VALUTAZIONE PER LE PROVA ORALE Criteri di valutazione 
per il colloquio pluridisciplinare  Padronanza della lingua ed esposizione;  
conoscenza degli argomenti di studio;  capacità di stabilire relazioni;  
discussione e approfondimento critico. CRITERI PER LA FORMULAZIONE DEL 
VOTO FINALE I Secondo le indicazioni contenute nel decreto legislativon.62/2017: 
" Il voto finale viene determinato dalla media del voto di ammissione con la 
media dei voti attribuiti alle prove scritte ed al colloquio; tale voto, se espresso 
con frazione decimale pari o superiore a 0.5 viene arrotondato all’unità superiore 
”. Ai docenti spetta comunque il difficile compito di evitare possibili appiattimenti 
che rischierebbero di:  penalizzare potenziali "eccellenze";  non evidenziare i 
punti di forza nella preparazione degli alunni anche in funzione orientativa 
rispetto al proseguimento degli studi;  penalizzare gli alunni che hanno 
raggiunto un livello di competenze essenziale, ma adeguato al loro livello di 
maturazione e al percorso scolastico. Deve perciò essere sempre ben presente ai 
docenti, sin dalla valutazione in fase di ammissione, l’importanza del curricolo 
dell’alunno inteso come:  progressione nel raggiungimento degli obiettivi 
formativi in termini di conoscenze, competenze e comportamenti;  
progressione nel processo di maturazione e consapevolezza;  partecipazione 
alle attività e ai progetti promossi dalla scuola. ASSEGNAZIONE DELLA LODE Agli 
alunni che conseguono il punteggio di dieci decimi può essere assegnata la lode 
da parte della commissione esaminatrice con decisione assunta all'unanimità. 
CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE Nell’ambito delle procedure di valutazione 
rientra la certificazione delle competenze; secondo l’art.9 del D. legislativo n. 
62/2017, essa viene redatta, con un modello ministeriale, che s’ispira “al profilo 
dello studente , così come definito dalle Indicazioni nazionali per il curricolo , alle 
competenze chiave individuate dall’Unione europea e alla descrizione dei diversi 
livelli di acquisizione delle competenze. " A questa si giunge in sede di scrutinio 
finale tenendo conto delle valutazioni espresse in sede di ammissione ed emerse 
dai risultati delle prove INVALSI. DESCRITTORI PER I LIVELLI DI ACCERTAMENTO E 
CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE Livello avanzato Livello intermedio Livello 
intermedio Livello base A B C D La competenza evidenzia conoscenze 
consapevoli ed approfondite utilizzate nell’esercizio di procedure complesse , a 
volte originali ,in modo autonomo e responsabile. La competenza è esercitata 
attraverso conoscenze consolidate e il ricorso a fonti informative adeguate alla 
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complessità delle situazione in esame da risolvere. La competenza è esercitata 
tramite la scelta di procedure semplici in situazioni inusuali o procedure 
articolate in situazioni usuali con il ricorso anche alla rielaborazione dei dati. La 
competenza è essenziale e si esprime tramite l’applicazione di procedure 
semplici in situazioni familiari. PUBBLICAZIONE DEGLI ESITI Gli esiti finali degli 
esami sono resi pubblici mediante affissione all'albo della scuola, ai sensi 
dell'articolo 96, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. ESAME 
DI STATO CONCLUSIVO DEL PRIMO CICLO DELL’ISTRUZIONE DEGLI ALUNNI 
DIVERSAMENTE ABILI  Per l’esame conclusivo del primo ciclo sono predisposte, 
se necessario, prove di esame differenziate, corrispondenti agli insegnamenti 
impartiti, idonee a valutare il progresso dell’alunno in rapporto alle sue 
potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali.  Le prove sono adattate, ove 
necessario, in relazione al Piano educativo individualizzato, a cura dei docenti 
componenti la commissione.  Le prove differenziate hanno valore equipollente 
a quelle ordinarie ai fini del superamento dell’esame e del conseguimento del 
diploma.  Sul diploma è riportato il voto finale in decimi, senza
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Criteri di valutazione delle capacità relazionali:

Vedi allegato
ALLEGATI: VERIFICHE E VALUTAZIONI.pdf

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

Inclusione

Punti di forza

Le attivita' per favorire l'inclusione di studenti con disabilita' sono descritte nel Piano 
educativo della scuola. In classe sono attuate sistematicamente metodologie 
inclusive con la formulazione di PEI e PDP.La formulazione dei Piani Educativi 
Individualizzati e' una pratica collegiale come l'assunzione di responsabilita' alla 
realizzazione e alla verifica degli stessi.Il raggiungimento degli obiettivi previsti per gli 

48



L'OFFERTA
FORMATIVA

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

alunni che necessitano d'inclusione sono costantemente monitorati e a seguito di 
cio', se e' necessario, essi vengono rimodulati. Per gli alunni stranieri la scuola 
promuove il rispetto delle differenze e della diversita' culturali e propone un 
protocollo di accoglienza, che risulta essere efficace, in cui vengono indicati: criteri, 
principi, indicazioni per favorire l'inclusione. I docenti predispongono un PDP nel 
quale progettano e realizzano percorsi di lingua italiana per garantire: un'adeguata 
inclusione nel nuovo contesto; il diritto allo studio, la valorizzazione della cultura 
d'origine e il successo scolastico.

Punti di debolezza

La scuola non dispone di spazi laboratoriali adeguati e cio' non consente di 
organizzare al meglio percorsi mirati a facilitare l'inclusione degli studenti con 
disabilita' e stranieri(BES). I percorsi didattici differenti sono strutturati a livello di 
scuola ma non sono utilizzate prove di verifica strutturate costruite dai docenti della 
scuola. Vanno potenziate le modalita' di progettazione e condivisione dei percorsi dei 
BES nei consigli di classe.

Recupero e potenziamento

Punti di forza

La scuola pianifica interventi per rispondere alle difficolta' di apprendimento. 
L'intervento didattico prevede la riflessione sull'errore come momento didattico, 
l'analisi dei processi e delle strategie errate.La scuola offre percorsi formativi per 
favorire il potenziamento degli studenti con particolari attitudini disciplinari quali: 
partecipazione a corsi e progetti interni( POR SCUOLA VIVA-PON La scuola al centro , 
ecc.) ed esterni alla scuola, partecipazione a gare interne ed eterne alla scuola ecc.Gli 
interventi individualizzati nel lavoro d'aula, frequentemente utilizzati, sono: gruppi di 
livello all'interno delle classi, giornate dedicate al recupero e al potenziamento ecc.La 
pratica di interventi individualizzati nel lavoro d'aula e' piuttosto diffusa.

Punti di debolezza

Quasi sempre le strategie adottate risultano efficaci con gli alunni con bisogni 
educativi speciali ma questi interventi devono essere ancor piu' regolari e 
continuativi. Monitoraggio dei risultati raggiunti e prove di verifica strutturate dai 
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docenti per la valutazione degli esiti degli alunni con maggiore difficolta'. Maggiore 
coinvolgimento delle famiglie per gli alunni con BES.

 

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

Dirigente scolastico

Docenti di sostegno

Personale ATA

Specialisti ASL

Famiglie

Studenti

 

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Personale ATA Progetti di inclusione/laboratori integrati

Personale ATA Assistenza alunni disabili

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Partecipazione a GLI

Docenti di sostegno Partecipazione a GLI

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Rapporti con famiglie

Docenti di sostegno Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori, ecc.)
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Tutoraggio alunni

Docenti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Associazioni di 
riferimento

Progetti territoriali integrati

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Analisi del profilo di funzionamento per la definizione del 
Progetto individuale

Associazioni di 
riferimento

Procedure condivise di intervento per il Progetto individuale

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti integrati a livello di singola scuola

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti territoriali integrati

Associazioni di 
riferimento

Progetti integrati a livello di singola scuola

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

Criteri e modalità per la valutazione

Le tematiche legate alla promozione e integrazione delle diversità presenti nelle sezioni 
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e nelle classi rappresentano uno dei cardini principali dell’Istituto e orientano gli 
interventi educativi. In un contesto inclusivo si inserisce il lavoro condotto con gli alunni 
con disabilità e con difficoltà di vario genere. Tra le finalità principali si evidenzia 
l’intento di prevenire situazioni di disagio e di intervenire per fronteggiare difficoltà 
relazionali, comunicative, sociali nell’ottica dello “star bene a scuola”. Il lavoro con gli 
alunni con disabilità è coordinato e garantito dal gruppo di docenti di sostegno che, 
organizzati nell’ambito del GLHI, operano per intervenire in modo adeguato sulle 
diverse situazioni. Per ogni alunno viene stilato un Piano di Lavoro (PEI) secondo l’I.C.F. 
(Classificazione Internazionale del Funzionamento della Disabilità e della Salute). Il 
gruppo di insegnanti si incontra periodicamente durante l’anno scolastico per momenti 
di confronto e di programmazione. I docenti, nelle attività con gli alunni con disabilità, 
tendono a privilegiare il lavoro svolto in classe e ricercano raccordi fra le 
programmazioni individualizzate e quelle di classe. Si lavora utilizzando tutte le risorse 
a disposizione, per una socializzazione attiva e partecipata. La presenza di alunni con 
BES offre l’occasione di confronto e di riflessione sulla complessa questione del 
miglioramento dei processi di insegnamento e di apprendimento in un’ottica di 
inclusione. L’attenzione alle famiglie è garantita attraverso la disponibilità a confronti e 
colloqui, con la condivisione del piano di lavoro. Per gli interventi con gli alunni con 
disabilità la scuola collabora attivamente con l’ASL e con le figure professionali del 
Piano di zona -Sapri. Il Gruppo GLHI, per le professionalità che racchiude è a 
disposizione dell’Istituto per individuare linee operative per alunni con difficoltà. A 
disposizione dei docenti di sostegno esistono sussidi e materiali collocati nei plessi. 
GRUPPO DI LAVORO PER L’INCLUSIONE E PIANO ANNUALE PER L’INCLUSIVITÀ Il 
Gruppo di Lavoro per l’Inclusione (GLI) secondo la vigente normativa elabora il Piano 
Annuale per l’Inclusivisi (PAI). Sono stati elaborati i modelli di PDP (Piano Didattico 
Personalizzato) per alunni con BES e il Modulo di segnalazione di difficoltà scolastiche 
inquadrabili nei Bisogni Educativi Speciali, contenente richiesta di collaborazione alla 
famiglia. I modelli vengono utilizzati da tutti gli insegnanti dell’Istituto in quanto 
strumenti condivisi. Al termine dell’anno scolastico il GLI valuta procedure e 
modulistica, apportando eventuali integrazioni, sempre alla luce di quanto previsto 
dalla normativa vigente.

 

Approfondimento
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ALUNNI CON DISTURBI SPECIFICI DI 
APPRENDIMENTO

 

I docenti che affrontano quotidianamente le 

problematiche connesse alla presenza nelle classi, 

spesso multipla, di alunni con Certificazione di 

BES/DSA, ma anche in attesa di certificazione, e si 

avvalgono del supporto e del Coordinamento 

offerto dai referenti dell’Istituto(FFSS).

I referenti supportano i docenti nella redazione 

dei PDP (Piani Didattici Personalizzati), nella 

gestione delle misure dispensative e 

compensative, nell’utilizzo di software, nei 

rapporti con le famiglie e nella compilazione della 

scheda di osservazione a cura della Scuola in 

presenza di sospetti DSA.

Curano inoltre l’aggiornamento del corpo docente 
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in presenza di novità e/o modifiche di carattere 

normativo; mantengono i rapporti con i genitori, e 

associazioni operanti sul territorio; frequentano 

specifiche iniziative di aggiornamento.

I docenti di sostegno e di classe partecipano, in 

accordo con la famiglia, a incontri con gli 

Specialisti Sanitari e con altre figure professionali 

che hanno in carico gli alunni.
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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

Collaboratore del DS

Primo Collaboratore: coordinamento delle 
attività della scuola, sostituzione del DS, 
coordinamento area Privacy, 
coordinamento Formazione d’Ambito e 
d’Istituto; secondo Collaboratore: 
responsabile tempo 
pomeridiano,coordinatore Corso di 
Strumento musicale, referente Viaggi 
d’Istruzione e visite guidate.

2

Staff del DS (comma 
83 Legge 107/15)

MONITORAGGIO E AUTOVALUTAZIONE 
D’ISTITUTO ;PROGETTAZIONE DEL 
MIGLIORAMENTO DIDATTICO E 
ORGANIZZATIVO

17

AREA 1 : Gestione e del coordinamento e 
dell’attuazione del PTOF; Autovalutazione 
d’Istituto; INVALSI- AREA 2: Supporto Alunni 
e coordinamento azioni di inclusione; 
prevenzione della dispersione scolastica; 
coordinamento area sostegno e BES; 
orientamento in uscita- AREA 3: Supporto 
Attività Docenti; registro elettronico, 
risorse digitali per l’insegnamento, sito 
web. Area 4: Coordinamento progettazione 

Funzione strumentale 4
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ed implementazione progetti PON; rapporti 
con i partner e con il territorio; 
coordinamento azioni per la certificazione 
Lingue Straniere.

Capodipartimento
DIDATTICA- ATTUAZIONE DEL CURRICULUM 
D’ISTITUTO

6

Responsabile di plesso
ORGANIZZAZIONE E GESTIONE TEMPI, SPAZI 
E RISORSE, SICUREZZA.

7

Animatore digitale
Didattica del coding, formazione FAD- 
Raccordo con il team per l’innovazione.

1

Responsabile della 
sicurezza

Segnalazione di rischi attuali e potenziali al 
DS-Coordinamento delle prove di 
evacuazione ed antincendio-
Coordinamento e gestione delle azioni di 
formazione per la sicurezza

1

Referente AICA
PROMOZIONE DELLE COMPETENZE 
DIGITALI

1

Referente bullismo e 
cyberbullismo

DIDATTICA COMPETENZE DI CITTADINANZA 
ATTIVA

1

Referente avviamento 
alla pratica sportiva

Coordinamento ed organizzazione dell' 
attività sportiva

1

Nucleo interno di 
valutazione

MONITORAGGIO E AUTOVALUTAZIONE 
D’ISTITUTO-PROGETTAZIONE DEL 
MIGLIORAMENTO-DIDATTICO E 
ORGANIZZATIVO

12

Team per 
l'innovazione

RICERCA E DIFFUSIONE DI DIDATTICHE 
INNOVATIVE FUNZIONALI AL PTOF 
D’ISTITUTO

3

Comitato di 
valutazione

FORMAZIONE IN SERVIZIO 2

Prevenzione della dispersione scolastica- Coordinatori di classe 29
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Integrazione delle attività extracurricolari 
nel curricolo per una valutazione globale- 
Promozione di didattiche e metodologie 
innovative

Gruppo di lavoro per 
l'inclusione

Azioni di rilevazione , intervento e 
miglioramento delle criticità all’interno 
delle classi.

18

Tutor docenti 
neoimmessi in ruolo

Azione di tutoraggio del docente 
neoimmesso in ruolo.

5

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA

Scuola secondaria di 
primo grado - Classe di 
concorso

Attività realizzata N. unità attive

A049 - SCIENZE 
MOTORIE E SPORTIVE 
NELLA SCUOLA 
SECONDARIA DI I 
GRADO

Attività motorie per promuovere il successo 
formativo
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Sostegno•

1

AC25 - LINGUA 
INGLESE E SECONDA 
LINGUA COMUNITARIA 
NELLA SCUOLA 
SECONDARIA I GRADO 
(SPAGNOLO)

Promozione delle competenze linguistiche 
per alunni non italofoni
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

1

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Direttore dei servizi 
generali e amministrativi

del profilo professionale come da CCNL2016/18

Ufficio protocollo tenuta del protocollo

Ufficio per la didattica tenuta documentazione alunni

Ufficio per il personale 
A.T.D.

tenuta documentazione personale

Servizi attivati per la 
dematerializzazione dell'attività 
amministrativa:

Registro online 
Monitoraggio assenze con messagistica 
Modulistica da sito scolastico 

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

 RETE AMBITO 28

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo
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Approfondimento:

Rete destinata alla formazione dei docenti; la scuola funge da punto di erogazione del 
servizio 

 IL TERRITORIO PER LA SCUOLA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti

Soggetti privati (banche, fonadazioni, aziende private, 
ecc.)

•

Associazioni sportive•
Altre associazioni o cooperative ( culturali, di 
volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)

•

Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•
Associazioni delle imprese, di categoria professionale, 
organizzazioni sindacali

•

ASL•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Capofila rete di scopo

Approfondimento:

La rete prevede la partecipazione delle Istituzioni locali, come il Comune di Camerota 
e delle Associazioni del territorio, per sostenere l'attività della scuola in tutte le sue 
articolazione, in particolare per l'attivazione dei laboratori di cittadinanza attiva. 
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PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

 DIDATTICA INCLUSIVA

Valorizzazione dell’approccio inclusivo nell’impostazione progettuale degli interventi rivolti ai 
ragazzi più deboli.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Inclusione e disabilità

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro
Laboratori•
Workshop•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE

Promuovere l’elaborazione e l’uso delle rubriche di valutazioni

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Valutazione e miglioramento

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro

Laboratori•
Workshop•
Ricerca-azione•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 INNOVAZIONE DIGITALE
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Conoscere, consolidare e potenziare ambienti di apprendimento virtuali e fisici

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro
Laboratori•
Workshop•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

 INNOVAZIONE DIGITALE

Descrizione dell'attività di 
formazione

Il supporto tecnico all’attività didattica per la propria area di 
competenza

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Laboratori•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 SICUREZZA A SCUOLA

Descrizione dell'attività di La partecipazione alla gestione dell’emergenza e del primo 
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formazione soccorso

Destinatari Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola
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