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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Il tessuto socio-economico di provenienza dell’utenza scolastica è disorganico e 
complesso. Gli studenti provengono da vari quartieri periferici della città  di 
Battipaglia ( rione Taverna, Corno d’Oro, Aversana, Fasanara, Via Cilento, Via R. 
Jemma ) nei quali considerevole è la presenza di immigrati e rilevante la 
mancanza di servizi di accoglienza per gli stranieri e di centri  di aggregazione 
.Sono pochi, spesso assenti,  gli stimoli culturali che gli alunni ricevono in 
famiglia  a causa di problematiche legate alla mancata padronanza della lingua 
italiana da parte di entrambi i genitori o a situazioni di precarietà abitative e 
lavorative. In tali condizioni  il  processo di apprendimento di bambini e ragazzi 
è rallentato, così che emerge la necessità di un piano di interventi formativi 
fortemente condiviso tra la scuola, le istituzioni, la famiglia, il territorio per 
arginare le cause del disagio e  promuovere iniziative volte all’integrazione, 
all’inclusione sociale : al successo scolastico. Nel mese di Gennaio 2017 il 
Comune di Battipaglia ha assegnato un  edificio di recente costruzione all' 
Istituzione Scolastica, nuova sede  per la scuola sec. I grado , per la scuola 
primaria " Giovanni XXIII" e per la scuola dell'infanzia " Taverna Vinci"che, 
malgrado le diverse criticità relative al microclima dei locali destinati ad ufficio , 
è dotato di ambienti  ampi e luminosi e di una splendida palestra. Sorge su un 
bene confiscato in un quartiere periferico di Battipaglia e dunque costituisce 
una fucina per i processi di integrazione e promozione sociale in cui la nostra 
Istituzione ha sempre creduto fortemente e si è distinta sul territorio.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 IST.COMPR. BATTIPAGLIA - PENNA (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola ISTITUTO COMPRENSIVO

Codice SAIC83900N

Indirizzo
VIA SALVATOR ROSA BATTIPAGLIA 84091 
BATTIPAGLIA
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Telefono 0828303720

Email SAIC83900N@istruzione.it

Pec saic83900n@pec.istruzione.it

Sito WEB https://www.istitutopenna.edu.it

 TAVERNA VINCI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice SAAA83901E

Indirizzo
VIA L. DA VINCI TAVERNA-BATTIPAGLIA 84091 
BATTIPAGLIA

Edifici Via ARCHIMEDE 1 - 84091 BATTIPAGLIA SA•

 BATTIPAGLIA "S.LUCIA"- AVERSANA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice SAAA83902G

Indirizzo
VIA AVERSANA AVERSANA-BATTIPAGLIA 84091 
BATTIPAGLIA

Edifici

Via AVERSANA SNC - 84091 BATTIPAGLIA 
SA

•

Via AVERSANA SNC - 84091 BATTIPAGLIA 
SA

•

 VIA JEMMA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice SAAA83903L

Indirizzo
VIA SALVATOR ROSA BATTIPAGLIA 84091 
BATTIPAGLIA
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Edifici
Via SALVATOR ROSA 8 - 84091 
BATTIPAGLIA SA

•

 GIOVANNI XXIII TAVERNA ROSE (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice SAEE83901Q

Indirizzo
VIA L. DA VINCI LOC. TAVERNA DELLE ROSE 
84091 BATTIPAGLIA

Edifici Via ARCHIMEDE 1 - 84091 BATTIPAGLIA SA•

Numero Classi 10

Totale Alunni 184

 ANGELO PATRI - AVERSANA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice SAEE83902R

Indirizzo
VIA AVERSANA LOC. AVERSANA-BATTIPAGLIA 
84091 BATTIPAGLIA

Edifici
Via AVERSANA SNC - 84091 BATTIPAGLIA 
SA

•

Numero Classi 5

Totale Alunni 72

 VIA CILENTO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice SAEE83903T

Indirizzo
VIA SALVATOR ROSA BATTIPAGLIA 84091 
BATTIPAGLIA
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Edifici
Via SALVATOR ROSA 8 - 84091 
BATTIPAGLIA SA

•

Numero Classi 14

Totale Alunni 264

 BATTIPAGLIA "SANDRO PENNA" (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice SAMM83901P

Indirizzo VIA ROSA JEMMA - 84091 BATTIPAGLIA

Edifici Via ARCHIMEDE 1 - 84091 BATTIPAGLIA SA•

Numero Classi 14

Totale Alunni 281

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Con collegamento ad Internet 2

Informatica 2

Lingue 1

Musica 1

Scienze 1

 

Biblioteche Classica 1

 

Aule Concerti 1

Proiezioni 1

Teatro 1
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Strutture sportive Palestra 1

 

Servizi Mensa

Servizio trasporto alunni disabili

 

Attrezzature 
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori 30

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nei laboratori

42

 

Approfondimento

Non tutte le classi sono dotate di LIM

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti
Personale ATA  

121
22

 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
"Un mondo libero dalla paura e dalla violenza. Un mondo universalmente 
alfabetizzato. Un mondo con accesso equo e universale a un’educazione di qualità a 
tutti i livelli, a un’assistenza sanitaria e alla protezione sociale, dove il benessere 
fisico, mentale e sociale venga assicurato. Un mondo dove riaffermiamo il nostro 
impegno per il diritto all’acqua potabile e a servizi igienici sicuri e dove ci sia 
un’igiene migliore; e dove il cibo sia sufficiente, sicuro, accessibile e nutriente. Un 
mondo dove gli insediamenti umani siano sicuri, resistenti e sostenibili e dove ci sia 
un accesso universale ad un’energia economicamente accessibile, affidabile e 
sostenibile  ".
L' approfondita  riflessione della comunità educante sulla strategia dell' Agenda 
2030 per lo sviluppo sostenibile , nuovo quadro strategico delle Nazioni Unite ha 
consentito di formulare per il prossimo triennio l'idea di una scuola con forte 
connotazione interculturale, in grado di offrire agli allievi solide competenze di base 
per l'esercizio di una cittadinanza globale attiva e consapevole.
  La nostra proposta progettuale  prevede all’ interno del curricolo verticale le 
seguenti opportunità formative:
1. Individuazione di strategie didattiche innovative in grado di migliorare le 
competenze degli allievi in ambito linguistico e logico-matematico;

2. Individuazione di canali appropriati a garantire  la presenza di mediatori 
culturali per lingua araba e indiana a sostegno dell’attività didattica;
3. Insegnamento di più lingue straniere a partire dalla scuola dell’infanzia 
sino alla scuola sec. I grado ( inglese nella scuola dell’infanzia, nella scuola 
primaria ; inglese, francese e spagnolo nella sec. I grado) , creando un tempo 
scuola più lungo,ripensando gli ambienti di apprendimento, al fine di dare 
centralità agli studenti e creare un clima favorevole alla valorizzazione dei 
diversi stili di apprendimento e delle diverse intelligenze;
4. L’insegnamento di musica strumentale a partire dalle sezioni di 5 anni 
della Scuola dell’infanzia e fino alla classe quinta della Scuola Primaria con 
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approccio allo strumentario Orff , flauto dolce e metallofoni;
5. La costituzione del Coro di voci bianche dell'Istituto " Pueri Cantores 
Sandro Penna" , che consentirà fin dalla più tenera età ai bambini di 
sperimentare l'appartenenza al gruppo sociale, la condivisione e il rispetto 
delle regole comuni;
6. L’attivazione  del servizio mensa nel plesso di Aversana dove si concentra 
la presenza di utenti stranieri e maggiormente bisognosi di  attenzioni;
7. .    La realizzazione del progetto“KINDERGARTEN” N el plesso della Scuola 
dell’Infanzia d i via Cilento è  stato parzialmente raggiunto nella misura in cui 
I lavori pi ù   importanti sono stati eseguiti ed occorre procedure alla 
definizione delle line guida per una didattica all ’  aperto per la scuola dell ’ 
infanzia e primaria. Presso il plesso della scuola dell ’ inanzi R. Jemma ed 
eventualmente anche presso il plesso della scuola dell ’ infanzia Taverna 
Vinci, se il Comune dovesse accogliere la richiesta della istituzione scolastica 
di poter usufruire dei locali della scuola primaria Giovanni XIII a Taverna 
delle Rose;
8. Il tempo prolungato nella scuola secondaria evidenzia una qualche 
difficoltà attrattiva in relazione al bisogno sociale individuato inizialmente 
pertanto si attiveranno percorsi metodologici differenti volti a colmare le 
lacune alla luce anche di un organico di docenti potenziato richiesto a 
support delle attività di attuazione;
9. Le esigenze formative individuate a seguito della lettura comparata del RAV 
e degli esiti formative registrati dagli studenti negli anni scolastici precedenti 
costituiscono una priorità ineludibile .
 
 

 
PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Scolastici

Priorità
1.Potenziare il curricolo verticale, attraverso le competenze linguistiche ( inglese- 
francese- spagnolo) e musicali
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Traguardi
1.Rafforzare la continuità tra ordini di scuola.

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali

Priorità
Aumento della percentuale di alunni collocati nel 5 livello delle prove standardizzate 
nazionali di Matematica e d'Italiano e Inglese
Traguardi
Rientrare nella media nazionale relativa alla percentuale di alunni collocati al 5 
livello delle prove nazionali .

Competenze Chiave Europee

Priorità
Raggiungimento e mantenimento degli obiettivi preposti
Traguardi
Rientrare nella media nazionale

Risultati A Distanza

Priorità
Migliorare i risultati a distanza degli studenti in italiano e matematica e nelle lingue 
straniere rispetto alla media regionale e nazionale.
Traguardi
Incentivare curricolo verticale tra scuola dell'infanzia- primaria-sec. I grado-sec. II 
grado

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

ASPETTI GENERALI

La costruzione di un curricolo continuo e  condiviso tra scuola dell’infanzia, primaria, 
sec.I grado e , aperto alla collaborazione fattiva delle Istituzioni di II grado del 
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territorio, fortemente potenziato dal punto di vista linguistico e musicale, crediamo 
che contribuisca a   migliorare i risultati a distanza degli studenti , facilitando la 
realizzazione di percorsi didattici personalizzati.  Così la costruzione di prove di 
verifica condivise con rubriche valutative e compiti di realtà , consentirà 
l’osservazione delle dinamiche sottese al processo di insegnamento/apprendimento.
Considerata la emergenza storica a seguito di pandemia COVID 19, la scuola per 
garantire pari opportunità di sviluppo educativo e formativo a tutti e a ciascun allievo, 
stando alle direttive ministeriali, opta per una scelta educativa che tenga 
maggiormente conto dei bisogni educativi emersi dalla circostanza storica attuale. In 
tal senso fare scuola assume la connotazione di fare comunità diffondendo un 
positivo clima di "responsabilità collettiva" e di inclusione ovvero partecipazione e 
relazione sia per mantenere viva la comunità di classe, sia per evitare che la distanza 
fisica si possa tradurre in distanza relazionale ed emotiva. Al fine di garantire efficaci, 
funzionali, eguali opportunità di apprendimento di contenuti e di esperienze, percorsi 
percorribili assunti sono: nuove modalità di organizzazione e condivisione (DaD); 
gestione della classe virtuale; Valorizzazione della pluralità dei codici comunicativi: 
attenzione ai fattori determinanti nell'utilizzo della DaD; un nuovo sguardo alle 
competenze; Valorizzazione della convivenza civile; nuova dimensione della 
valutazione. 

 

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 
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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 
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 ) 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

 COSTRUZIONE DI UN CURRICOLO VERTICALE IN RETE  
Descrizione Percorso

Attraverso la costituzione di un'equipe di docenti appartenenti sia al primo  che al 
secondo ciclo d'istruzione si mirerà a potenziare un curricolo verticale di italiano ,di 
matematica e lingue straniere, a partire dalla scuola dell’infanzia sino al biennio della 
scuola superiore di secondo grado al fine di favorire l’acquisizione delle competenze 
chiave negli allievi, garantendo coerenza e consequenzialità al percorso formativo 
anche in funzione della didattica a distanza

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Agevolare attività di didattica a distanza

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
1.Potenziare il curricolo verticale, attraverso le competenze 
linguistiche ( inglese- francese- spagnolo) e musicali

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Aumento della percentuale di alunni collocati nel 5 livello delle 
prove standardizzate nazionali di Matematica e d'Italiano e Inglese
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» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Raggiungimento e mantenimento degli obiettivi preposti

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Migliorare i risultati a distanza degli studenti in italiano e 
matematica e nelle lingue straniere rispetto alla media regionale e 
nazionale.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO

"Obiettivo:" Agevolare formazione e attività di didattica a distanza

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
1.Potenziare il curricolo verticale, attraverso le competenze 
linguistiche ( inglese- francese- spagnolo) e musicali

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Aumento della percentuale di alunni collocati nel 5 livello delle 
prove standardizzate nazionali di Matematica e d'Italiano e Inglese

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Raggiungimento e mantenimento degli obiettivi preposti

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Migliorare i risultati a distanza degli studenti in italiano e 
matematica e nelle lingue straniere rispetto alla media regionale e 
nazionale.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE

"Obiettivo:" Incentivare la valorizzazione della convivenza civile anche in 
funzione didattica a distanza

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
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1.Potenziare il curricolo verticale, attraverso le competenze 
linguistiche ( inglese- francese- spagnolo) e musicali

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Aumento della percentuale di alunni collocati nel 5 livello delle 
prove standardizzate nazionali di Matematica e d'Italiano e Inglese

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Raggiungimento e mantenimento degli obiettivi preposti

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Migliorare i risultati a distanza degli studenti in italiano e 
matematica e nelle lingue straniere rispetto alla media regionale e 
nazionale.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" CONTINUITA' E ORIENTAMENTO

"Obiettivo:" Agevolare i passaggi tra i segmenti scolastici

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
1.Potenziare il curricolo verticale, attraverso le competenze 
linguistiche ( inglese- francese- spagnolo) e musicali

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Aumento della percentuale di alunni collocati nel 5 livello delle 
prove standardizzate nazionali di Matematica e d'Italiano e Inglese

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Raggiungimento e mantenimento degli obiettivi preposti

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Migliorare i risultati a distanza degli studenti in italiano e 
matematica e nelle lingue straniere rispetto alla media regionale e 
nazionale.
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"OBIETTIVI DI PROCESSO" ORIENTAMENTO STRATEGICO E ORGANIZZAZIONE 
DELLA SCUOLA

"Obiettivo:" Valorizzazione della scansione temporale sincrona e 
asincrona della didattica a distanza,.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
1.Potenziare il curricolo verticale, attraverso le competenze 
linguistiche ( inglese- francese- spagnolo) e musicali

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Aumento della percentuale di alunni collocati nel 5 livello delle 
prove standardizzate nazionali di Matematica e d'Italiano e Inglese

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Raggiungimento e mantenimento degli obiettivi preposti

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Migliorare i risultati a distanza degli studenti in italiano e 
matematica e nelle lingue straniere rispetto alla media regionale e 
nazionale.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE 
UMANE

"Obiettivo:" Organizzazione di percorsi formativi di didattica a distanza 
per i diversi ordini di scuola

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
1.Potenziare il curricolo verticale, attraverso le competenze 
linguistiche ( inglese- francese- spagnolo) e musicali

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Aumento della percentuale di alunni collocati nel 5 livello delle 
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prove standardizzate nazionali di Matematica e d'Italiano e Inglese

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Raggiungimento e mantenimento degli obiettivi preposti

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Migliorare i risultati a distanza degli studenti in italiano e 
matematica e nelle lingue straniere rispetto alla media regionale e 
nazionale.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" INTEGRAZIONE CON IL TERRITORIO E RAPPORTI 
CON LE FAMIGLIE

"Obiettivo:" Promuovere e incentivare collaborazioni con enti e 
associazioni del territorio

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Raggiungimento e mantenimento degli obiettivi preposti

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: COSTITUZIONE EQUIPE CONTINUITÀ ANCHE IN 
FUNZIONE DIDATTICA A DISTANZA
 

Destinatari
Soggetti 

Interni/Esterni 
Coinvolti

Docenti Docenti

Studenti Studenti

Responsabile

Docenti Funzioni strumentali Area 1, Area 2, Area 4  

Risultati Attesi
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Elaborazione dei curricoli verticali di italiano e di matematica sulla base di un sistema e 
un linguaggio di progettazione e di principi e criteri di valutazione degli apprendimenti 
condivisi tra i diversi ordini di scuola in rete;

Diffusione di una metodologia attiva fondata sull’insegnare per competenze, sulla 
problematizzazione, sulla sperimentazione, sulla ricerca, sulla progettualità.

Miglioramento delle competenze professionali dei docenti relative alla costruzione ed 
all’uso di strumenti di progettazione, di verifica e valutazione dei risultati di 
apprendimento anche in funzione didattica a distanza

 VALORIZZAZIONE DELLE ECCELLENZE  
Descrizione Percorso

Realizzazione di percorsi didattici volti alla valorizzazione delle eccellenze 
attraverso il miglioramento degli ambienti di apprendimento e la 
predisposizione di adeguate strategie didattiche per i diversi stili di 
apprendimento propri anche della didattica a distanza.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO
"Obiettivo:" Agevolare formazione e attività di didattica a distanza

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
1.Potenziare il curricolo verticale, attraverso le competenze 
linguistiche ( inglese- francese- spagnolo) e musicali

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Aumento della percentuale di alunni collocati nel 5 livello delle 
prove standardizzate nazionali di Matematica e d'Italiano e Inglese

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Raggiungimento e mantenimento degli obiettivi preposti
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» "Priorità" [Risultati a distanza]
Migliorare i risultati a distanza degli studenti in italiano e 
matematica e nelle lingue straniere rispetto alla media regionale e 
nazionale.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE

"Obiettivo:" Costruzione di una comunicazione collaborativa funzionale 
allo sviluppo del pensiero critico/riflessivo, multitasking proprie delle 
modalità della didattica a distanza

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
1.Potenziare il curricolo verticale, attraverso le competenze 
linguistiche ( inglese- francese- spagnolo) e musicali

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Raggiungimento e mantenimento degli obiettivi preposti

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Migliorare i risultati a distanza degli studenti in italiano e 
matematica e nelle lingue straniere rispetto alla media regionale e 
nazionale.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" ORIENTAMENTO STRATEGICO E ORGANIZZAZIONE 
DELLA SCUOLA

"Obiettivo:" gestire secondo competenze le scelte future

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
1.Potenziare il curricolo verticale, attraverso le competenze 
linguistiche ( inglese- francese- spagnolo) e musicali

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Raggiungimento e mantenimento degli obiettivi preposti
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» "Priorità" [Risultati a distanza]
Migliorare i risultati a distanza degli studenti in italiano e 
matematica e nelle lingue straniere rispetto alla media regionale e 
nazionale.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: GIOCHI MATEMATICO-SCIENTIFICO,LINGUISTICI
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/12/2021 Studenti Docenti

Studenti

Consulenti esterni

Responsabile

I docenti di scienze-matematiche, docenti di materie letterarie, docenti di lingua 
straniera ( inglese- francese- spagnolo) 

Risultati Attesi

Potenziamento delle competenze linguistiche, matematico-scientifiche. 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: MATEMATICA E REALTÀ
 

Destinatari
Soggetti 

Interni/Esterni 
Coinvolti

Docenti Docenti

Studenti Studenti

 VALUTAZIONE PER COMPETENZE  
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Descrizione Percorso

Organizzare un percorso di formazione sulla valutazione per 
competenze in un curricolo verticale aperto a docenti di diversi 
ordini di scuola.

Organizzazione di percorsi di formazione sull'uso delle modalità 
di didattica a distanza

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO
"Obiettivo:" agevolare formazione e attività di didattica a distanza

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
1.Potenziare il curricolo verticale, attraverso le competenze 
linguistiche ( inglese- francese- spagnolo) e musicali

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Raggiungimento e mantenimento degli obiettivi preposti

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE

"Obiettivo:" Costruzione di una comunicazione collaborativa funzionale 
allo sviluppo del pensiero critico/riflessivo proprio della modalità della 
didattica a distanza

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
1.Potenziare il curricolo verticale, attraverso le competenze 
linguistiche ( inglese- francese- spagnolo) e musicali

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Raggiungimento e mantenimento degli obiettivi preposti

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" CONTINUITA' E ORIENTAMENTO

"Obiettivo:" migliorare le compertenze disciplinari
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"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
1.Potenziare il curricolo verticale, attraverso le competenze 
linguistiche ( inglese- francese- spagnolo) e musicali

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Raggiungimento e mantenimento degli obiettivi preposti

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Migliorare i risultati a distanza degli studenti in italiano e 
matematica e nelle lingue straniere rispetto alla media regionale e 
nazionale.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" ORIENTAMENTO STRATEGICO E ORGANIZZAZIONE 
DELLA SCUOLA

"Obiettivo:" valorizzazione della scansione temporale sincrona e 
asincrona della didattica a distanza

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
1.Potenziare il curricolo verticale, attraverso le competenze 
linguistiche ( inglese- francese- spagnolo) e musicali

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Raggiungimento e mantenimento degli obiettivi preposti

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE 
UMANE

"Obiettivo:" Formazione per un più funzionale uso delle strumentazioni 
proprie della didattica a distanza

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Raggiungimento e mantenimento degli obiettivi preposti
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ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: PERCORSO DI FORMAZIONE SULLA 
VALUTAZIONE PER COMPETENZE
 

Destinatari
Soggetti 

Interni/Esterni 
Coinvolti

Docenti Docenti

Consulenti 
esterni

Responsabile

Docenti funzioni strumentali Area 3 

Risultati Attesi

Implementare l’utilizzo della didattica per competenze;

Favorire lo scambio e la condivisione nell'ottica della verticalizzazione del curricolo. 

 

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: PERCORSI DI FORMAZIONE SULLA DIDATTICA A 
DISTANZA
 

Destinatari
Soggetti 

Interni/Esterni 
Coinvolti

Docenti Docenti

ATA ATA

Favor
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Destinatari
Soggetti 

Interni/Esterni 
Coinvolti

Studenti Studenti

Genitori Genitori

Consulenti 
esterni

Associazioni

Responsabile

Animatore digitale

Risultati Attesi

acquisizione competenze relative all'uso e alla gestione delle piattaforme digitali

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE

1.     Insegnamento di più lingue straniere dalla scuola dell'infanzia alla 
scuola sec. I grado 

 Nello specifico, nella scuola dell’infanzia, gli alunni organizzati in gruppi, 
saranno  impegnati in attività laboratoriali di lingua inglese  , seguiti dal 
docente di classe   con un docente di potenziamento della scuola primaria 
con competenze specifiche. 

Nella scuola primaria l'insegnamento , sarà parte integrante  dell’ora 
curricolare di lingua inglese con presenza di madrelingua :

 Nelle classi quinte si realizzeranno attività extracurriculari finalizzate a 
certificazioni per n. 20 h per classe per complessive 100h  con risorse 

1. 
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professionali interne.
  Con una nuova risorsa professionale, che si chiederà, un laboratorio 

extracurriculare seguito da un docente madrelingua inglese.
2. 

Nella scuola sec. I grado,   a T.N. con 30 ore , con il prolungamento 
dell’orario curricolare di 2 ore   sarà avviata la seguente sperimentazione 
linguistica :

 3 h inglese + 2h spagnolo ( come previsto da piano di studio indirizzo 
normale) +1h di potenziamento d’inglese( con risorsa professionale 
interna) + 1h  francese ( con risorsa professionale interna retribuita 
per n. 48 h  con il FIS)

•

3 h inglese+ 2h francese ( come previsto da piano di studio indirizzo 
normale) +1h di potenziamento d’inglese( con risorsa professionale 
interna)+ 1h  spagnolo ( con risorsa professionale interna retribuita 
per n. 24 h con il FIS).

•

Entrambe le possibilità saranno supportate da un docente madrelingua 
spagnolo e francese, che verranno richieste.

3. Formazione della Corale dell'Istituto Penna che accoglierà circa 50 
bambini della Scuola Primaria e secondaria di 1° grado, per il 
potenziamento delle competenze di cittadinanza. 

4.  Progettazione Orientamento- Alternanza con Istituti superiori sul 
territorio;

5. Progetto Legalità e Cyberbullismo.

 

 AREE DI INNOVAZIONE

PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO

I docenti, tenuto conto della situazione emergenziale COVID 19, riprogettano e 
rimodulano gli interventi educativi in ottica multidisciplinare versione DaD 
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sincrona e asincrona; favoriscono processi di apprendimento 
collaborativo/comunicativo propri della DaD. L'interscambio terrà conto della 
adattività, creatività, flessibilità di organizzazione. 

 

PRATICHE DI VALUTAZIONE

Visto il momento storico, tenuto conto della modalità di organizzazione delle 
attività didattiche sincrone e asincrone (DaD) si rende necessario approcciarsi a 
nuovi parametri e/o indicatori di riferimento per una più funzionale espressione 
di giudizi di valore relativi ai diversi segmenti scolastici. Gli stessi focalizzeranno 
l'attenzione non più solo sulla dimensione tradizionale del fare didattica ma 
della qualità della interazione a distanza ovvero: impegno e senso di 
responsabilità; puntualità delle consegne; partecipazione responsabile al 
dialogo educativo; empatia, resilienza e tenacia; disponibilità alla collaborazione 
con docenti e compagni. 
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L'OFFERTA FORMATIVA

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA

INFANZIA
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

TAVERNA VINCI SAAA83901E

BATTIPAGLIA "S.LUCIA"- AVERSANA SAAA83902G

VIA JEMMA SAAA83903L

 
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 
di conoscenza;  
- sa raccontare, narrare, descrivere situazioni ed esperienze vissute, comunica e si 
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esprime con una pluralità di linguaggi, utilizza con sempre maggiore proprietà la 
lingua italiana;  
- dimostra prime abilità di tipo logico, inizia ad interiorizzare le coordinate spazio-
temporali e ad orientarsi nel mondo dei simboli, delle rappresentazioni, dei media, 
delle tecnologie;  
- rileva le caratteristiche principali di eventi, oggetti, situazioni, formula ipotesi, 
ricerca soluzioni a situazioni problematiche di vita quotidiana;  
- è attento alle consegne, si appassiona, porta a termine il lavoro, diventa 
consapevole dei processi realizzati e li documenta;  
- si esprime in modo personale, con creatività e partecipazione, è sensibile alla 
pluralità di culture, lingue, esperienze.

PRIMARIA
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

GIOVANNI XXIII TAVERNA ROSE SAEE83901Q

ANGELO PATRI - AVERSANA SAEE83902R

VIA CILENTO SAEE83903T

 
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. 
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Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme ad altri.  
Dimostra una padronanza della lingua italiana tale da consentirgli di comprendere 
enunciati e testi di una certa complessità, di esprimere le proprie idee, di adottare un 
registro linguistico appropriato alle diverse situazioni.  
Nell'incontro con persone di diverse nazionalità è in grado di esprimersi a livello 
elementare in lingua inglese e di affrontare una comunicazione essenziale, in 
semplici situazioni di vita quotidiana, in una seconda lingua europea.  
Utilizza la lingua inglese nell'uso delle tecnologie dell'informazione e della 
comunicazione.  
Le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche gli consentono di 
analizzare dati e fatti della realtà e di verificare l'attendibilità delle analisi quantitative 
e statistiche proposte da altri. Il possesso di un pensiero razionale gli consente di 
affrontare problemi e situazioni sulla base di elementi certi e di avere 
consapevolezza dei limiti delle affermazioni che riguardano questioni complesse che 
non si prestano a spiegazioni univoche.  
Si orienta nello spazio e nel tempo dando espressione a curiosità e ricerca di senso; 
osserva ed interpreta ambienti, fatti, fenomeni e produzioni artistiche.  
Ha buone competenze digitali, usa con consapevolezza le tecnologie della 
comunicazione per ricercare e analizzare dati ed informazioni, per distinguere 
informazioni attendibili da quelle che necessitano di approfondimento, di controllo e 
di verifica e per interagire con soggetti diversi nel mondo.  
Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed è allo stesso tempo 
capace di ricercare e di procurarsi velocemente nuove informazioni ed impegnarsi in 
nuovi apprendimenti anche in modo autonomo.  
Ha cura e rispetto di sé, come presupposto di un sano e corretto stile di vita. Assimila 
il senso e la necessità del rispetto della convivenza civile. Ha attenzione per le 
funzioni pubbliche alle quali partecipa nelle diverse forme in cui questo può avvenire: 
momenti educativi informali e non formali, esposizione pubblica del proprio lavoro, 
occasioni rituali nelle comunità che frequenta, azioni di solidarietà, manifestazioni 
sportive non agonistiche, volontariato, ecc.  
Dimostra originalità e spirito di iniziativa. Si assume le proprie responsabilità e chiede 
aiuto quando si trova in difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo chiede.  
In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si impegna in campi 
espressivi, motori ed artistici che gli sono congeniali. È disposto ad analizzare se 
stesso e a misurarsi con le novità e gli imprevisti.  

SECONDARIA I GRADO
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ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

BATTIPAGLIA "SANDRO PENNA" SAMM83901P

 
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.  
Dimostra una padronanza della lingua italiana tale da consentirgli di comprendere 
enunciati e testi di una certa complessità, di esprimere le proprie idee, di adottare un 
registro linguistico appropriato alle diverse situazioni.  
Nell'incontro con persone di diverse nazionalità è in grado di esprimersi a livello 
elementare in lingua inglese e di affrontare una comunicazione essenziale, in 
semplici situazioni di vita quotidiana, in una seconda lingua europea.  
Utilizza la lingua inglese nell'uso delle tecnologie dell'informazione e della 
comunicazione.  
Le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche gli consentono di 
analizzare dati e fatti della realtà e di verificare l'attendibilità delle analisi quantitative 
e statistiche proposte da altri. Il possesso di un pensiero razionale gli consente di 
affrontare problemi e situazioni sulla base di elementi certi e di avere 
consapevolezza dei limiti delle affermazioni che riguardano questioni complesse che 
non si prestano a spiegazioni univoche.  
Si orienta nello spazio e nel tempo dando espressione a curiosità e ricerca di senso; 
osserva ed interpreta ambienti, fatti, fenomeni e produzioni artistiche.  
Ha buone competenze digitali, usa con consapevolezza le tecnologie della 
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comunicazione per ricercare e analizzare dati ed informazioni, per distinguere 
informazioni attendibili da quelle che necessitano di approfondimento, di controllo e 
di verifica e per interagire con soggetti diversi nel mondo.  
Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed è allo stesso tempo 
capace di ricercare e di procurarsi velocemente nuove informazioni ed impegnarsi in 
nuovi apprendimenti anche in modo autonomo.  
Ha cura e rispetto di sé, come presupposto di un sano e corretto stile di vita. Assimila 
il senso e la necessità del rispetto della convivenza civile. Ha attenzione per le 
funzioni pubbliche alle quali partecipa nelle diverse forme in cui questo può avvenire: 
momenti educativi informali e non formali, esposizione pubblica del proprio lavoro, 
occasioni rituali nelle comunità che frequenta, azioni di solidarietà, manifestazioni 
sportive non agonistiche, volontariato, ecc.  
Dimostra originalità e spirito di iniziativa. Si assume le proprie responsabilità e chiede 
aiuto quando si trova in difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo chiede.  
In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si impegna in campi 
espressivi, motori ed artistici che gli sono congeniali. È disposto ad analizzare se 
stesso e a misurarsi con le novità e gli imprevisti.  

 

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

TAVERNA VINCI SAAA83901E  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

25 Ore Settimanali

40 Ore Settimanali

BATTIPAGLIA "S.LUCIA"- AVERSANA SAAA83902G  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO
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25 Ore Settimanali

40 Ore Settimanali

VIA JEMMA SAAA83903L  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

25 Ore Settimanali

40 Ore Settimanali

GIOVANNI XXIII TAVERNA ROSE SAEE83901Q  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

27 ORE SETTIMANALI

ANGELO PATRI - AVERSANA SAEE83902R  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

27 ORE SETTIMANALI

VIA CILENTO SAEE83903T  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

27 ORE SETTIMANALI

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI
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BATTIPAGLIA "SANDRO PENNA" SAMM83901P  
SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 TEMPO SCUOLA - CORSO AD INDIRIZZO MUSICALE

TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 9 297

Matematica E Scienze 6 198

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1 33

TEMPO PROLUNGATO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 15 495

Matematica E Scienze 9 297

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66
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TEMPO PROLUNGATO SETTIMANALE ANNUALE

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1/2 33/66

Approfondimento

Viste le contingenze storiche da COVID 19, si è rimodulato l'orario delle lezione in 
modalità sincrona (DaD) secondo prospetti orari variabili dai quaranta minuti all'ora 
per singola lezione

CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
IST.COMPR. BATTIPAGLIA - PENNA (ISTITUTO PRINCIPALE)

ISTITUTO COMPRENSIVO

 CURRICOLO DI SCUOLA

Il Curricolo dell’Istituto Comprensivo " S. Penna" sui binari tracciati dalle riflessioni 
dell'Agenda 2030 ,della quale la comunità educante ha una conoscenza puntuale ed 
approfondita, delinea un percorso , dalla scuola dell’infanzia, attraverso la scuola 
primaria sino alla scuola secondaria di I grado, che realizza un processo di 
apprendimento unitario, graduale e coerente, che scandisce le tappe 
dell'apprendimento attraverso le competenze e i traguardi attesi. Fondamentale 
nell'economia del percorso è la motivazione degli alunni che crea le condizioni 
necessarie ad un apprendimento profondo, significativo e consapevole, valorizzando i 
diversi stili cognitivi e le diverse intelligenze .
ALLEGATO: 
CURRICOLOVERTICALE.PDF
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 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

1.Il potenziamento delle competenze linguistiche ( inglese-francese-spagnolo) ; 2. il 
potenziamento della lingua italiana L2; 3. il potenziamento delle competenze logico-
matematiche attraverso laboratori didattici e compiti di realtà ; 3. lo sviluppo delle 
competenze musicali;
ALLEGATO:  
CURRICOLOVERTICALE.PDF

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

Nella definizione del curricolo verticale per competenze trasversali , la comunità 
educante ha individuato un curricolo implicito nel quale grande importanza viene data 
agli ambienti di apprendimento e alla personalizzazione dell'insegnamento al fine di 
ottenere saperi essenziali adeguati alle diverse età e atteggiamenti cognitivi positivi, 
collaborativi all'interno dei diversi gruppi classe. Si metterà al centro l'alunno e il suo 
stile cognitivo, valorizzando le discipline come strumento di conoscenza del mondo 
all'interno di un percorso educativo che risponda alle diverse esigenze e garantisca 
l’accesso anche a coloro che, a causa di svantaggi educativi determinati da circostanze 
personali, sociali, culturali o economiche, abbiano bisogno di un sostegno particolare 
per realizzare le loro potenzialità educative.
ALLEGATO:  
CURRICOLOVERTICALE.PDF

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

L'Offerta Formativa dell'I.C. " S. Penna" assume come obiettivo fondamentale 
l’educazione ad una cittadinanza attiva e aperta alla multiculturalità ; promuove azioni 
ed esperienze di civiltà e democrazia, utilizzando oltre la qualità degli ambienti di 
apprendimento e della relazione educativa,gli strumenti dell'orchestra e del coro 
d'Istituto.
ALLEGATO:  
CURRICOLOVERTICALE.PDF

Utilizzo della quota di autonomia
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La quota dell'autonomia viene utilizzata nella scuola primaria come sostegno agli 
alunni con BES; nella scuola sec. I grado come potenziamento delle competenze in 
lingua inglese, garantendo nelle classi prime 4h d'inglese settimanali, nelle classi 
seconde e terze 5h d'inglese settimanali.

 

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 POTENZIAMENTO COMPETENZE LINGUISTICHE(INGLESE-FRANCESE)

Attività di ascolto e parlato su argomenti di vita quotidiana tratti da libri, quotidiani, 
riviste, trasmissioni televisive, dvds che possano interessare gli alunni educando li 
all’ascolto con l’utilizzo di strategie adeguate,motivandoli a “ vivere la lingua”

Obiettivi formativi e competenze attese
Miglioramento delle competenze nella lingua inglese degli studenti delle classi della 
scuola primaria e sec. I grado. Conseguimento di certificazioni con valutazione del 
livello raggiunto e punteggio

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Lingue

Approfondimento

 

 

POTENZIAMENTO COMPETENZE LINGUISTICHE 

Attività di ascolto e parlato su argomenti di vita quotidiana tratti da libri, quotidiani,

riviste, trasmissioni televisive, dvds che possano interessare gli alunni educandoli
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all’ascolto con l’utilizzo di strategie adeguate, motivandoli a “ vivere la lingua”

 

Obiettivi formativi e competenze attese

Miglioramento delle competenze nella lingua inglese degli studenti delle classi della

scuola primaria e sec. I grado. Conseguimento delle certificazioni Trinity e

Cambridge.

 GIOCHI SPORTIVI STUDENTESCHI

Attività di Pallavolo e Palla a canestro

Obiettivi formativi e competenze attese
Favorire lo star bene con se stessi e con gli altri nell’ottica dell’inclusione sociale; 
Valorizzazione dell’educazione fisica e sportiva nella scuola secondaria di primo grado; 
Promozione di corretti stili di vita

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Strutture sportive: Palestra

Approfondimento

Giochi sportivi studenteschi

 SPORT DI CLASSE

-Giochi di coordinazione -Giochi di coordinazione oculo-manuali -Giochi di spazialità -
Giochi a tempo -Giochi con piccoli ostacoli -Giochi con la palla -Giochi con palline da 
tennis -Percorsi con varie stazioni a tempo -Percorsi con varie stazioni di abilità - 
Percorso lanci -Percorso salti - Minibasket -Minivolley Le attività proposte intendono 
rispondere al bisogno primario dei fanciulli di vivere esperienze coinvolgenti, 
gratificanti, piacevoli. Saranno pertanto organizzate in forma ludica, variata, 
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introducendo di volta in volta, elementi di novità nei contenuti, nelle procedure, negli 
attrezzi da utilizzare.

Obiettivi formativi e competenze attese
L’acquisizione della grammatica del linguaggio del corpo; L’arricchimento della 
capacità di comunicare attraverso il linguaggio del corpo, ampliando la propria 
espressività; Il Rafforzamento degli apprendimenti; Lo sviluppo psico-fisico; La 
padronanza dello schema motorio; L’integrazione con gli obiettivi trasversali del 
curricolo; Il consolidamento delle competenze ; Lo sviluppo della socializzazione e 
integrazione fra soggetti 'abili' e 'a rischio'.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Esterno

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Strutture sportive: Palestra

 GIORNALINO D'ISTITUTO

Arricchire il patrimonio lessicale attraverso l'attività di scrittura, realizzando articoli 
giornalistici che descrivono la realtà scolastica e territoriale.

Obiettivi formativi e competenze attese
Migliorare la padronanza del linguaggio, della comunicazione scritta e del repertorio 
espressivo. Acquisire competenze per stesura di diverse tipologie di testi.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica

 Biblioteche: Classica
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 Aule: Aula generica

Approfondimento

realizzazione di un giornalino on-line quindicinale pubblicato sul sito web della 
scuola

 TEATRANDO

Saranno attivati in orario extra curriculare i laboratori teatrali presso la scuola 
dell’infanzia, la scuola primaria e sec. I grado. Gli alunni saranno protagonisti- attori di 
un percorso teatrale che partendo dalla lettura di un copione costruito insieme ai 
docenti avrà come finalità la messa in scena.

Obiettivi formativi e competenze attese
Promozione dell’ espressione teatrale come mezzo per favorire la crescita del “sé” e 
“l’altro da sé”, per potenziare l’espressività artistica come strumento di comunicazione 
tra pari. La meta che ci si propone di raggiungere è la conoscenza delle capacità 
espressive fonologiche e corporee attraverso unapprendimento significativo, critico, 
autonomo, come fattore di formazione e di promozione di atteggiamenti di apertura e 
sensibilità verso le varie espressioni artistiche teatrali .

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Teatro

Aula generica

 LABORATORI DI CREATIVITÀ
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1) esplorazione libera e guidata dei materiali, attività di manipolazione e riproduzione 
di semplici forme, uso di colori a tempera con pennelli e/o digitopittura, 
realizzazionedi oggetti conmateriali diversi (pastadi sale, DAS,ecc…) 2) Ricerca di 
materiali cartacei da colorare e da ritagliare per realizzare fiori, animali, formeastratte 
3) Realizzazione di collage mediante ritaglio e posizionamento su spazi 
predeterminati. 4) Rappresentazione di testi narrativi..

Obiettivi formativi e competenze attese
Stimolare i processi di percezione, espressione e comunicazione; Sviluppare la 
capacità di prensione e manipolazione; Affinare la coordinazione oculo-manuale; 
Sviluppare le capacità grafiche più elementari.; Riconoscere i colori e utilizzarli 
rispettando la realtà.; Sviluppare l’attenzione e la disponibilità all’ascolto.; Promuovere 
la cooperazione come strategia per la realizzazione di un prodotto costruito insieme.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

Approfondimento

  

 

LABORATORI DI CREATIVITÀ 

 

Obiettivi formativi e competenze attese

Stimolare i processi di percezione, espressione e comunicazione

Sviluppare la capacità di prensione e manipolazione

Affinare la coordinazione oculo-manuale
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Sviluppare le capacità grafiche più elementari

Riconoscere i colori e utilizzarli rispettando la realtà

Sviluppare l’attenzione e la disponibilità all’ascolto

Promuovere la cooperazione come strategia per la realizzazione di un prodotto

costruito insieme

Composizione di gruppi di lavoro

 PUERI CANTORES SANDRO PENNA

Prima alfabetizzazione musicale attraverso esercizi e giochi di rilassamento e 
scioglimento della muscolatura; Esercizi di respirazione e vocalizzi su testi nonsense, 
fonemi, vocali; Vocalizzi per lo sviluppo di: risonanza,ed estensione vocale; Giochi di 
coordinazione gesto-suono-ritmo; Canti finalizzati all’apprendimento dei primi 
elementi del linguaggio musicale; Canti di repertorio italiano e internazionale; 
Scansioni ritmiche

Obiettivi formativi e competenze attese
Sviluppo della percezione sensoriale; Sviluppo della sfera affettiva ed emotiva; 
Sviluppo delle capacità interpretative; Sviluppo delle capacità espressive; 
Potenziamento delle capacità comunicative; Socializzazione e integrazione

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Concerti

Approfondimento

 

L'attività prevede delle uscite sul territorio: 18/12/19 Concerto ........... sotto

le luci a Salerno presso la Chiesa dell'Annunziata; 27/12/19 presso la
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Cattedrale di Amalfi; 04/01/20 presso la Chiesa S. Maria delle Grazie di

Agropoli.

 IL CONSIGLIO

Formazione di un Consiglio comunale dei ragazzi.

Obiettivi formativi e competenze attese
Promuovere una EDUCAZIONE\AZIONE alla cittadinanza attiva, attraverso la 
promozione della cultura del FARE.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

Approfondimento

IL CONSIGLIO COMUNALE RAGAZZI

Formazione di un Consiglio Comunale dei ragazzi.

Obiettivi formativi e competenze attese

Promuovere una EDUCAZIONE\AZIONE alla cittadinanza attiva, attraverso la

promozione della cultura del FARE.

 IO LEGGO PERCHÈ

Attività in fasi: -varie forme di lettura illustrata , silenziosa, ad alta voce; -comprensione 
globale del testo; -recensione dei testi; -schede, cartellonistica; -incontri con l'autore; -
rappresentazione teatrale di testi; - allestimento della Biblioteca d’Istituto

Obiettivi formativi e competenze attese
• Migliorare la capacità di attenzione e concentrazione; • Potenziare lo sviluppo delle 
abilità di ascoltare, comunicare,leggere; • Comprendere e decodificare; • Rafforzare le 
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capacità logiche; • Programmare in modo corretto le fasi di un lavoro.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Teatro

Aula generica

Approfondimento

IO LEGGO PERCHÈ

Obiettivi formativi e competenze attese

• Migliorare la capacità di attenzione e concentrazione;

• Potenziare lo sviluppo delle

abilità di ascoltare, comunicare,leggere;

• Comprendere e decodificare;

• Rafforzare le

capacità logiche;

• Programmare in modo corretto le fasi di un lavoro.

Promozione della lettura di ogni tipo di testo

 VIVI-AMO LA SCUOLA!-10.1.1A-FSEPON-CA-2017-87

Attività sportive; Insegnamento L2; Attività di geometria; Attività manipolativo-
pratiche; Attività musicali; Formazione per le famiglie relativa al ruolo genitoriale

Obiettivi formativi e competenze attese
Promuovere il ' ben-essere a scuola' attraverso esperienze educativo-didattiche che 
favoriscano i processi relazionali, la socializzazione, l'integrazione scolastica di tutti gli 
alunni con particolare attenzione alle situazioni di fragilità, difficoltà e svantaggio; -
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Attuare modalità di approccio innovativo didattico-esperienziale per rinforzare il livello 
motivazionale scolastico,anche con il coinvolgimento delle famiglie e delle agenzie 
formative territoiali; -Promuovere, incrementare, consolidare le competenze chiave di 
cittadinanza -Indviduare e stimolare abilità e competenze negli alunni, affinchè 
possano elaborare percorsi di vita fondati sulla conoscenza del sè, dei propri bisogni 
individuali e delle opportunità del mondo esterno; - Avviare un processo di riflessione 
sulla consapevolezza dei ruoli da parte di tutti gli attori che interagiscono nel processo 
educativo.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interne ed esterne

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Informatica

Musica

 Aule: Concerti

Teatro

 Strutture sportive: Palestra

 UNA SCUOLA GRANDE COME UN MONDO-10.2.1A-FSEPON-CA-2017-125

Il progetto si propone di offrire ai bambini della scuola dell'infanzia , in un contesto 
ludico e motivante, diversificati itinerari didattici che attraverso l’esplorazione, il 
movimento e l' esperienza diretta , favoriranno lo sviluppo di competenze e abilità 
spaziali, motorio-cinestetiche, relazionali, linguistiche e logiche.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Conquista dell'autonomia e maturazione dell'identità; -Promozione 
dell'apprendimento e della formazione integrale; - Consolidamento delle abilità 
sensoriali, percettive, motorie, linguistiche e intellettive; - Consapevolezza del valore 
del corpo come condizione funzionale, relazionale, cognitiva,comunicativa, pratica; -
Comprensione ed uso consapevole dei messaggi iconici, sonoro-musicali, 
drammatico-tetrali, mass-mediali; - Sviluppo di abilità inventive e creative; - Sviluppo 
della sensibilità musicale; - Conoscere il territorio di appartenenza: ambiente culturale 
e sue tradizioni; - Rafforzamento di fiducia, disponibilità all'accoglienze e alla 
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collaborazione; - Conoscenza ed accettazione della diversità; - Esplorazione dei diversi 
mezzi espressivi e sperimentazione di più tecniche.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Risorse professionali interne ed esterne

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Musica

 Aule: Concerti

Proiezioni
Teatro
Aula generica

 TUTTA UN'ALTRA SCUOLA- 10.2.2A-FSEPON-CA-2017-184

Interventi educativo- didattici volti a favorire la piena inclusione e a promuovere il 
rafforzamento/ recupero delle competenze di base attraverso una progettazione 
partecipativa e integrata (con moduli didattici personalizzati e incentrati su bisogni e 
potenzialità dei discenti con specifici percorsi per stranieri di prima e seconda 
generazione) con il PTOF e il contesto territoriale.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Promuovere il ' ben-essere a scuola' attraverso esperienze educativo-didattiche che 
favoriscano i processi relazionali, la socializzazione, l'integrazione scolastica di tutti gli 
alunni con particolare attenzione alle situazioni di fragilità, difficoltà e svantaggio; -
Attuare modalità di approccio innovativo didattico esperienziale per rinforzare il livello 
motivazionale scolastico, anche con il coinvolgimento delle famiglie e delle agenzie 
formative territoiali; -Promuovere, incrementare, consolidare le competenze chiave di 
cittadinanza; -Indviduare e stimolare abilità e competenze negli alunni, affinchè 
possano elaborare percorsi di vita fondati sulla conoscenza del sè, dei propri bisogni 
individuali e delle opportunità del mondo esterno; - Avviare un processo di riflessione 
sulla consapevolezza dei ruoli da parte di tutti gli attori che interagiscono nel processo 
educativo.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Risorse professionali interne ed esterne

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Lingue

 Aule: Proiezioni

Aula generica

 IL MIO TERRITORIO: UN PATRIMONIO DA SALVAGUARDARE-10.2.5A-FSEPON-CA-2018-
339

La presente proposta progettuale mira a favorire un metodo didattico attivo, volto alla 
ricerca, allo studio, alle attività artistiche e culturali territoriali ed al loro recupero, in 
tutti i diversi aspetti, al fine di stimolare negli alunni una presa di coscienza e far 
crescere in loro l’amor proprio, il senso di responsabilità e di rispetto per la terra di 
appartenenza, dell’identità e delle radici che ne caratterizzano storia e tradizioni. A tal 
uopo , gli studenti saranno coinvolti attivamente sia in attività laboratoriali all'interno 
della scuola sia sul territorio dalla fase della progettazione alla realizzazione degli 
interventi individuati.

Obiettivi formativi e competenze attese
1. assumere l’ambiente circostante come “grande libro” da indagare, analizzare, 
interpretare e valorizzare sotto vari profili (ambienti naturali - antropici, fauna, 
vegetazione. orografia…) 2. pensare la storia locale come un vero e proprio laboratorio 
di osservazione, analisi, interpretazione e riflessione; 3. valorizzare il proprio territorio 
per imparare a rispettarlo, proteggerlo, conservarlo favorendone la conoscenza nella 
scuola ed anche al di fuori di essa; 4. fornire alla comunità esterna alla scuola 
strumenti( CD ROM, mostra, guida turistica) per la lettura del territorio.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Risorse professionali interne ed esterne

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Musica

 Aule:
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Proiezioni
Aula generica

 CITTADINI DIGITALI-10.2.2A-FSEPON-CA-2018-1320

Interventi educativo- didattici volti a promuovere le competenze della cittadinanza 
digitale attraverso una progettazione partecipativa e integrata (con moduli didattici 
personalizzati e incentrati su bisogni e potenzialità dei discenti ) con il PTOF e il 
contesto territoriale.

Obiettivi formativi e competenze attese
-Promuovere, incrementare, consolidare le competenze di cittadinanza digitale; -
Attuare modalità di approccio innovativo didattico esperienziale per rinforzare il livello 
motivazionale scolastico, anche con il coinvolgimento delle famiglie e delle agenzie 
formative territoriali.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Risorse professionali interne ed esterne

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Informatica

 Aule: Proiezioni

 A TUTTO SPORT -10.2.2A-FSEPON-CA-2018-816

Potenziamento di un percorso di educazione motoria e sportiva che, prendendo le 
mosse dal gioco nelle sue molteplici forme e radici culturali, favorisca la piena 
integrazione tra bambini appartenenti a culture diverse, la 
socializzazione,l’acquisizione di un corretto stile di vita.

Obiettivi formativi e competenze attese
-Promuovere il ' ben-essere psico-fisico ' attraverso esperienze educativo-didattiche 
ludiche che favoriscano i processi relazionali, la socializzazione, l'integrazione 
scolastica di tutti gli alunni con particolare attenzione alle situazioni di fragilità, 
difficoltà e svantaggio; - Favorire la conoscenza e la consapevolezza della propria 
identità corporea e la cura della propria persona: -Promuovere, incrementare, 
consolidare le competenze chiave di cittadinanza; - Diffondere i valori del fair play: 
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lealtà, correttezza, rispetto delle regole, degli altri, della diversità, amicizia, 
collaborazione, tolleranza

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Risorse professionali interne ed esterne

Risorse Materiali Necessarie:

 Strutture sportive: Palestra

 PROGETTO TRINITY E CAMBRIDGE

Obiettivi formativi e competenze attese Acquisire competenze pratiche nella lingua 
inglese attraverso conversazioni e le abilità di lettura, ascolto e scrittura con docente 
di madrelingua.

Obiettivi formativi e competenze attese
potenziamento linguistico

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Lingue

 Aule: Aula generica

Approfondimento

Obiettivi formativi e competenze attese

Acquisire competenze pratiche nella lingua inglese attraverso

conversazioni e le abilità di lettura, ascolto e scrittura con docente di

madrelingua.

POTENZIAMENTO  di capacità relazioni in lingua diversa
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 POTENZIAMENTO LINGUISTICO E LOGICO-MATEMATICO

POTENZIAMENTO DI Italiano e Matematica Obiettivi formativi e competenze attese 
Attività di rinforzo delle competenze di italiano e matematica per potenziare le abilità 
richieste ad affrontare le prove INVALSI. Raggiungere gli standard delle prove Nazinali.

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi formativi e competenze attese Attività di rinforzo delle competenze di italiano 
e matematica per potenziare le abilità richieste ad affrontare le prove INVALSI. 
Raggiungere gli standard delle prove Nazinali.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Lingue
Multimediale

Approfondimento

POTENZIAMENTO DI Italiano e Matematica

Obiettivi formativi e competenze attese

Attività di rinforzo delle competenze di italiano e matematica per potenziare le 
abilità

richieste ad affrontare le prove INVALSI. Raggiungere gli standard delle prove 
Nazinali.

 EASY TALK: UN MONDO CHE SI PARLA

EASY TALK: UN MONDO CHE SI PARLA Obiettivi formativi e competenze Progetto a 
cura del Ministero dell'Interno, finanziato dal Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione in 
Parternariato con Consorzio Format di Battipaglia e Piano Sociale di Zona Ambito S4 di 
Pontecagnano.
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Obiettivi formativi e competenze attese
Migliorare lo scambio di informazioni sui servizi scolastici coinvolgendo direttamente 
studenti e famiglie di appartenenza riuscendo ad agire in modo differenziato per 
nazionalità e cultura;

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Lingue

 Aule: Aula generica

Approfondimento

EASY TALK: UN MONDO CHE SI PARLA

Obiett ivi formativi e competenze

Progetto a cura del Ministero dell'Interno, finanziato dal Fondo Asilo, Migrazione e

Integrazione in Parternariato con Consorzio Format di Battipaglia e Piano Sociale di 
Zona

Ambito S4 di Pontecagnano.

- Migliorare lo scambio di informazioni sui servizi scolastici coinvolgendo 
direttamente studenti

e famiglie di appartenenza riuscendo ad agire in modo differenziato per nazionalità 
e cultura;

- Informare/sensibilizzare docenti e personale amministrativo sul valore di una 
corretta

comunicazione e della mediazione linguistica-culturale nella relazione istituzione-
migrante ai
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fini dell’efficacia dei servizi; - Professionalizzare gli operatori migranti del territorio, 
con titolo di

mediatore culturale, specificamente formati alla collaborazione negli istituti 
scolastici;

- Accrescere l’accessibilità ad informazioni ed istituti di welfare per i migranti tramite 
la

mediazione linguistica, per ottimizzare il dialogo con studenti e famiglie in ogni fase 
del

percorso scolastico e culturale, per una costruzione condivisa del concetto 
culturale/religioso/

valoriale di istruzione;

- Realizzare un servizio di informazione e la disponibilità di contenuti con accesso 
riservato dal

sito web del Consorzio Format;

- Favorire l’introduzione di innovazioni ad alto contenuto tecnologico tramite il sito 
web

multilingue “Easy Talk” con fruizione del servizio di mediazione flessibile e 
personalizzato in

base alle esigenze contingenti, consentendo un abbattimento dei costi di 
mediazione;

- Abbattere i tassi di dispersione scolastica tra la popolazione immigrata.

 PROGETTI IN RETE CON ALTRE SCUOLE E CON ALTRI ENTI

orientamento in uscita

Obiettivi formativi e competenze attese
essere consapevoli delle scelte future formazione per la vita
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RISORSE PROFESSIONALI

Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Lingue
Musica
Scienze

 Aule: Aula generica

Approfondimento

PARTECIPAZIONI A CONCORSI A MANIFESTAZIONI

Olimpiadi di scienze, Giochi logici linguistici matematici, Codeweek, Fruit & Salad,

Scrittura creative BIMED,Giochi della Gentilezza.

PROGETTI IN RETE CON ALTRE SCUOLE PROGETTI IN RETE CON ALTRE SCUOLE

L'Istituto Comprensivo “Penna“ è in rete con tutti gli Istituti del territorio, ISTITUTO “ 
E.

FERRARI C .T.I.“ PROGETTO LABORATORIO TERRITORIALE PER L’ OCCUPABILITÀ “ ;

LICEO SCIENTIFICO , CLASSICO E LINGUISTICO “ E . MEDI” LABORATORI GRECO, 
LATINO,

SPAGNOLO; ISTITUTO IIS “ BESTA-GLORIOSI” PARTECIPAZIONE A GIFFONI FILM 
FESTIVAL;

LICEO ARTISTICO, MUSICALE "PERITO-LEVI" LABORATORI ARTE, CHITARRA, CINESE.

 KINDERGATEN

IL GIARDINO DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA DIVENTA UN VERO SPAZIO EDUCATIVO “ 
UN AULA DECENTRATA” DALLA QUALE TRARRE L’IMPUT PER OSSERVARE E 
SPERIMENTARE, NEL QUALE IL BAMBINO AGISCE, OSSERVA, LAVORA E SPERIMENTA.
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Obiettivi formativi e competenze attese
• REALIZZARE NELLA SCUOLA DÌ UNA ZONA DEDICATA ALLA COLTIVAZIONE ALLO 
STUDIO ALL’ISTRUZIONE DELLE ERBE SPONTANEE, OFFICINA AROMATICA E DEI FIORI • 
VALORIZZARE IL RUOLO DELL’ISTITUZIONE SCOLASTICA ED QUELLA TERITORIALE. • 
USARE IL GIARDINO COME “SUSSIDIARIO” ATTIVO IN QUANTO PERMETTE RICERCHE 
SULLA NATURA DIRETTAMENTE SUL CAMPO • PERCORSO MULTISENSORIALE: 5 SENSI 
A SPASSO CON LA NATURA • PERCORSO MUSICALE: LA MUSICA DELLE PIANTE……. • 
PERCORSO ARTE: DIPINGERE CON I FIORI……. • PERCORSO LETTURA : LIBERARE LE 
STORIE /I LIBRI/I RACCONTI • PERCORSI PER EVENTI: FESTE “ ACCOGLIENZA, FESTA 
DELL’AUTUNNO • MANIFESTAZIONI TEATRALI: NATALE PASQUA, CARNEVALE • FESTE DÌ 
FINE ANNO SCOLASTICO • ATTIVITA’ DÌ LABORATORIO : VENDEMMIA, L’OLIO , IL PANE, 
IL FORMAGGIO,ECC • PERCORSI PER ATTIVITA’ LUDICHE

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Scienze

Approfondimento

 
PROGE
TTO 

CONTINUITÀ

individuare un quadro comune di obiettivo per facilitare un passaggio agevolato per 
favorire una graduale conoscenza del nuovo.

Obiettivi formativi e competenze attese
evitare un brusco passaggio al cambio di ogni ordine di scuola

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

IL PROGETTO DEL GIARDINO VA INTESO CON LA DUPLICE VALENZA DÌ 
RILANCIARE LA SCUOLA “S. PENNA” COME ELEMENTO DÌ PREGIO E DÌ QUALITA’ 
ALL’INTERNO DEL QUARTIERE E CREARE UNO SPAZIO QUALE LUOGO DÌ SENSO 
PER LE RELAZIONI  SOCIALI, LA CULTURA SPERIMENTALE, LE TRAFORMAZIONI 
NATURALI, LE IDEAZIONI ARTISTICHE E ATTIVITA’ RICREATIVE E LUDICHE.   
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Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI ATTIVITÀ

SPAZI E AMBIENTI PER 
L’APPRENDIMENTO

Ambienti per la didattica digitale integrata

In risposta a quanto stabilito dal Piano Nazionale 
Scuola Digitale , nella nostra Istituzione scolastica, 
saranno previste tre grandi linee di attività:

1.       miglioramento dotazioni hardware ( 
potenziamento WI FI)

2.       attività didattiche (sviluppo del pensiero 
computazionale:CODING)

3.       formazione insegnanti ( didattica digitale)

Il Team digitale in coerenza con le indicazioni del Piano 
Nazionale Scuola Digitale, promuoverà  piani di 
formazione sulla didattica laboratoriale, sulle 
“metodologie attive” di impronta costruttivista, sulle 
competenze di “new media education”, sui nuovi 
contenuti digitali per l’apprendimento.

 

 

 

 

•
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COMPETENZE E 
CONTENUTI

ATTIVITÀ

COMPETENZE DEGLI 
STUDENTI

Portare il pensiero computazionale a tutta la scuola 
primaria

Attività di Coding con tutti gli allievi dell'Istituto

•

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA DELL'INFANZIA
 
NOME SCUOLA:
TAVERNA VINCI - SAAA83901E
BATTIPAGLIA "S.LUCIA"- AVERSANA - SAAA83902G
VIA JEMMA - SAAA83903L

Criteri di osservazione/valutazione del team docente:

La valutazione del team docenti terrà conto dei seguenti indicatori: l’identità, 
l’autonomia e le competenze. Il primo indicatore riguarda l’acquisizione dello 
schema corporeo, la conoscenza e il rispetto delle regole, la cura del materiale 
che si mette a disposizione, la capacità di relazionarsi nel gruppo, l’espressione di 
sentimenti ed emozioni, la consapevolezza di se stessi. L’autonomia si riferisce 
alle operazioni personali che si compiono per soddisfare i bisogni primari 
(mangiare, bere, andare in bagno, ecc.), al saper portare a termine una consegna 
data, alla responsabilità nei confronti di se stessi e degli altri, alla capacità di dare 
il proprio contributo in un gruppo di lavoro. Le competenze riguardano il sapersi 
muovere nello spazio praticando consegne topologiche e temporali, la gestione 
dello spazio grafico, la creazione e l’utilizzo di simboli, la riproduzione delle forme 
geometriche essenziali, le attitudini nella seriazione e nella classificazione, 
l’espressione orale, la rielaborazione sintetica di un breve racconto seguendo 
sequenze logiche, l’uso di mezzi e tecniche per comunicare messaggi e vissuti.

Criteri di valutazione delle capacità relazionali:

Saranno presi in considerazione i seguenti indicatori:  
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capacità di riferire propri stati d’animo e riconoscerli sugli altri; esprimerli in 
modo appropriato;  
capacità di formulare ipotesi e riflessioni sui doveri e sui diritti, sulla giustizia, 
sulla corretta convivenza, sulle regole;  
capacità di collaborare nel gioco e nel lavoro;  
osservazione delle regole poste dagli adulti e condivise nel gruppo;  
messa in atto di comportamenti rispettosi della salute e della sicurezza, delle 
persone, delle cose e dell’ambiente;  
messa in atto di comportamenti rispettosi e di accoglienza verso i compagni 
nuovi o portatori di elementi di diversità per provenienza, condizione, lingua.

Indicatori aggiuntivi Dad:

1. Interazione/collaborazione a distanza con la famiglia dell'alunno (DaD);  
2. Interazione a distanza con l'alunno (DaD);  
3. Partecipazione alle attività proposte;  
4. Interesse

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA I GRADO
 
NOME SCUOLA:
BATTIPAGLIA "SANDRO PENNA" - SAMM83901P

Criteri di valutazione comuni:

Saranno valutate le competenze chiave esplicitate nella Raccomandazione del 
Parlamento Europeo del 18 dicembre 2006 e riportate dalle Indicazioni 2012:  
1. Comunicazione nella madrelingua  
2. Comunicazione nelle lingue straniere  
3. Competenze di base in matematica, scienze e tecnologia  
4. Competenza digitale  
5. Imparare a Imparare  
6. Competenze sociali e civiche  
7. Spirito di iniziativa e intraprendenza  
8. Consapevolezza ed espressione culturale.

ALLEGATI: curricoloverticale.pdf

Criteri di valutazione del comportamento:

Saranno presi in considerazione i seguenti indicatori:  
Partecipazione  
Impegno  
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Rispetto del regolamento di istituto  
Frequenza  
Relazione con l’altro

ALLEGATI: curricoloverticale.pdf

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

Sono ammessi alla classe successiva gli alunni che hanno raggiunto gli obiettivi 
didattici minimi (possesso delle conoscenze di base relative agli argomenti 
trattati nelle varie discipline, uso di un linguaggio chiaro e corretto, capacità di 
operare semplici collegamenti) e hanno ottenuto un voto non inferiore a sei 
decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline.  
I Consigli di Classe, per l’ammissione o la non ammissione alla classe successiva , 
tengono conto:  
a) del progresso rispetto alla situazione di partenza;  
b) del grado di conseguimento degli obiettivi del curricolo esplicito (profitto nelle 
discipline);  
c) del grado di conseguimento del curricolo trasversale (metodo di studio e di 
lavoro, capacità di comunicazione, capacità logiche);  
d) del grado di conseguimento del curricolo implicito (frequenza e puntualità, 
interesse e impegno nella partecipazione al dialogo educativo, rispetto dei doveri 
scolastici, collaborazione con i compagni e i docenti, rispetto delle persone, 
dell’ambiente scolastico, del Regolamento interno d’Istituto).

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

Sono ammessi all’esame di Stato gli alunni che hanno raggiunto gli obiettivi 
didattici minimi (possesso delle conoscenze di base relative agli argomenti 
trattati nelle varie discipline, uso di un linguaggio chiaro e corretto, capacità di 
operare semplici collegamenti) e hanno ottenuto, un voto non inferiore a sei 
decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline.  
I Consigli di Classe, per l’ammissione o la non ammissione alla classe successiva o 
all’esame di Stato, tengono conto:  
a) del progresso rispetto alla situazione di partenza;  
b) del grado di conseguimento degli obiettivi del curricolo esplicito (profitto nelle 
discipline);  
c) del grado di conseguimento del curricolo trasversale (metodo di studio e di 
lavoro, capacità di comunicazione, capacità logiche);  
d) del grado di conseguimento del curricolo implicito (frequenza e puntualità, 
interesse e impegno nella partecipazione al dialogo educativo, rispetto dei doveri 
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scolastici, collaborazione con i compagni e i docenti, rispetto delle persone, 
dell’ambiente scolastico, del Regolamento interno d’Istituto);  
e) del curriculum scolastico .

Indicatori aggiuntivi DaD:

1. Qualità dell'interazione a distanza.  
2. Comportamento: impegno e partecipazione; empatia, resilienza e tenacia; 
disponibilità a partecipare con docenti e compagni; senso di responsabilità e 
tenuta di un abbigliamento consono; rispetto della privacy personale e altrui.  
3. Criteri di valutazione colloquio on line: originalità di contenuti e capacità 
personale di presentazione; coerenza argomento; chiarezza espositiva; capacità 
argomentativa; pensiero critico / riflessivo.

ORDINE SCUOLA: SCUOLA PRIMARIA
 
NOME SCUOLA:
GIOVANNI XXIII TAVERNA ROSE - SAEE83901Q
ANGELO PATRI - AVERSANA - SAEE83902R
VIA CILENTO - SAEE83903T

Criteri di valutazione comuni:

Saranno valutate le competenze chiave esplicitate nella Raccomandazione del 
Parlamento Europeo del 18 dicembre 2006 e riportate dalle Indicazioni 2012:  
1. Comunicazione nella madrelingua  
2. Comunicazione nelle lingue straniere  
3. Competenze di base in matematica, scienze e tecnologia  
4. Competenza digitale  
5. Imparare a Imparare  
6. Competenze sociali e civiche  
7. Spirito di iniziativa e intraprendenza  
8. Consapevolezza ed espressione culturale.

ALLEGATI: curricoloverticale.pdf

Criteri di valutazione del comportamento:

Saranno presi in considerazione i seguenti indicatori:  
Partecipazione  
Impegno  
Rispetto del regolamento di istituto  
Frequenza  

60



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
IST.COMPR. BATTIPAGLIA - PENNA

Relazione con l’altro
ALLEGATI: curricoloverticale.pdf

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

La non ammissione è un evento eccezionale e comprovato da specifica 
motivazione. L’alunno non ammesso deve avere conseguito in tutte le discipline 
una votazione di insufficienza piena unita ad una valutazione negativa del 
comportamento.

Indicatori aggiuntivi DaD:

1. Impegno e senso di responsabilità;  
2. puntualità nelle consegne;  
3. partecipazione al dialogo educativo;  
4. valutazione nel processo di apprendimento;  
5. Tenuta, nel momento della interazione sincrona, di un abbigliamento consono; 
 
6. assenza della componente genitoriale durante le lezioni sincrone

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

Inclusione

Punti di forza

Al fine di promuovere un efficace processo d'inclusione, viene attuato un modello 
organizzativo reticolare e flessibile, cosi' strutturato: - Nel mese di Settembre , i 
docenti delle classi della scuola primaria e secondaria di primo grado, attraverso 
delle schede di osservazione appositamente predisposte, descrivono le capacita' 
personali, il contesto ambientale, le abilita' strumentali , le caratteristiche del 
processo di apprendimento , il grado di consapevolezza del modo di apprendere di 
ciascun alunno; - Sulla base dei dati forniti dai docenti e/o di certificazioni cliniche o 
diagnosi, il Gruppo di lavoro e di studio (GLHI) procede alla rilevazione dei BES 
presenti nella scuola e ad una programmazione degli obiettivi da perseguire e delle 
attivita' da porre in essere; - I coordinatori di classe, in considerazione delle 
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indicazioni del GLHI, prendono contatto con le famiglie, al fine di promuovere una 
comune azione educativa; - I team dei docenti della scuola primaria ed i Consigli di 
classe della scuola secondaria di primo grado, sulla scorta delle informazioni rilevate, 
elaborano un Piano Didattico Personalizzato , che viene condiviso con le famiglie; - Il 
Gruppo di lavoro e di studio (GLHI) si riunisce ogni mese per offrire consulenza e 
supporto ai docenti sulle strategie /metodologie di gestione delle classi e per 
procedere alla raccolta ed alla documentazione degli interventi educativo- didattici 
posti in essere.

La Scuola ha sottoscritto, tra gli altri, un Partenariato con il Centro San Luca che 
consentirà:

1. avviare uno screening sui disturbi di apprendimento;

2. offrire consulenza ai docenti nella gestione dei casi.

3. su richiesta del Consiglio di classe, d'interclasse, d'intersezione, se autorizzato da 
tutti i genitori degli allievi della classe, il supporto in classe di specialisti .

Punti di debolezza

Il Piano di Zona Territoriale non ha previsto la figura professionale dell'AEC che in 
altri ambiti territoriali costituisce un valido supporto per gli alunni diversamente 
abili.L'azione educativo-didattica promossa dalla scuola per gli alunni stranieri spesso 
non incontra un'adeguata collaborazione da alcune famiglie che vivono in situazioni 
di svantaggio socio-culturale.  La scuola si è attivata per reperire  figure specifiche, 
indispensabili per il processo di apprendimento degli alunni stranieri, quali i 
mediatori linguistici e culturali.

 

Recupero e potenziamento

Punti di forza

Presentano maggiori difficolta' di apprendimento gli alunni provenienti da un 
entroterra socio-culturale precario e da plessi con forte presenza di immigrati 
ovviamente. Per questi alunni vengono realizzate attivita' curriculari ed 
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extracurriculari coerenti con i loro bisogni di crescita.  

Punti di debolezza

Carenza di risorse per incentivare le professionalita' presenti nella scuola.

 

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

Dirigente scolastico

Docenti curricolari

Docenti di sostegno

Specialisti ASL

Associazioni

CENTRO SAN LUCA

 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):

La definizione del PEI fa seguito alla Diagnosi Funzionale e al Profilo Dinamico 
Funzionale, strumenti contenuti nella legge 104/92 e nel DPR 24 febbraio 1994, per 
l'integrazione scolastica degli alunni con certificazione di handicap, ai sensi della legge 
104/92. La Diagnosi funzionale è strutturata per AREE, rileva in termini analitici i 
seguenti aspetti del comportamento complessivo del soggetto: 1.cognitivo 2.affettivo 
3.relazionale 4.linguistico5.sensoriale6.motorio-prassico 7.neuro-psicologico 
8.autonomia personale e sociale. E' redatta dall'Unità multidisciplinare dell'ASL. Il 
Profilo Dinamico Funzionale indica le caratteristiche fisiche, psichiche e sociali ed 
affettive dell'alunno e pone in rilievo sia le difficoltà di apprendimento conseguenti alla 
situazione di handicap e le possibilità di recupero, sia le capacità possedute che devono 
essere sostenute, sollecitate e progressivamente rafforzate e sviluppate . E' redatto dal 
GLHO ( Operatori sanitari, scuola, famiglia). Il PEI individua gli obiettivi di sviluppo, le 
attività, le metodologie, le facilitazioni, le risorse umane e materiali coinvolte, i tempi e 
gli strumenti per la verifica; tiene presente i progetti didattico- educativi, riabilitativi e di 
socializzazione individualizzati, nonché le forme di integrazione tra attività scolastiche 
ed extrascolastiche. E'predisposto congiuntamente dal gruppo docente della classe 
dell'alunno con la collaborazione degli operatori socio-sanitari e della famiglia.

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

Equipe dei docenti della classe dell'alunno, gli operatori socio-sanitari, la famiglia.
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 MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE

Ruolo della famiglia:

Il ruolo della famiglia è determinante sia nella fase di accoglienza dell'alunno che nella 
progettazione degli interventi educativi-didattici volti all'includione

Modalità di rapporto 
scuola-famiglia:

Informazione-formazione su genitorialità e psicopedagogia 
dell'età evolutiva

Coinvolgimento in progetti di inclusione

Coinvolgimento in attività di promozione della comunità 
educante

 

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti di sostegno Partecipazione a GLI

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie

Docenti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Docenti di sostegno Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori, ecc.)

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Partecipazione a GLI

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Rapporti con famiglie

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Tutoraggio alunni
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori 
protetti, ecc.)

Personale ATA Assistenza alunni disabili

Personale ATA Progetti di inclusione/laboratori integrati

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Analisi del profilo di funzionamento per la definizione del 
Progetto individuale

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Associazioni di 
riferimento

Procedure condivise di intervento per il Progetto individuale

Associazioni di 
riferimento

Progetti territoriali integrati

Associazioni di 
riferimento

Progetti integrati a livello di singola scuola

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 

Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati sulla 
disabilità
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

territoriale

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti integrati a livello di singola scuola

 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

Criteri e modalità per la valutazione

Saranno presi in considerazione i seguenti indicatori: capacità di riferire propri stati 
d’animo e riconoscerli sugli altri; esprimerli in modo appropriato; capacità di formulare 
ipotesi e riflessioni sui doveri e sui diritti, sulla giustizia, sulla corretta convivenza, sulle 
regole; capacità di collaborare nel gioco e nel lavoro; osservazione delle regole poste 
dagli adulti e condivise nel gruppo; messa in atto di comportamenti rispettosi della 
salute e della sicurezza, delle persone, delle cose e dell’ambiente; messa in atto di 
comportamenti rispettosi e di accoglienza verso i compagni nuovi o portatori di 
elementi di diversità per provenienza, condizione, lingua. Indicatori aggiuntivi DaD 
sono: 1. interazione a distanza con l'alunno in modo autonomo; 2. partecipazione alle 
attività proposte; 3. rispetto delle consegne nei tempi concordati; 4. 
interazione/collaborazione con la famiglia dell'alunno

 

Approfondimento

Progettazione FAMI ;
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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

Collaboratore del DS Collaboratore Vicario 1

Staff del DS (comma 
83 Legge 107/15)

Responsabili delle tre sedi 4

Funzione strumentale Funzioni Strumentali 8

Capodipartimento Capodipartimento 4

Responsabile di plesso responsabili di plesso 7

Animatore digitale

Responsabile dell’attuazione dei progetti e 
delle indicazioni contenute nel Piano 
Nazionale Scuola Digitale che coordina, 
promuove e diffonde nella scuola.

1

Supporta l'Animatore digitale e 
accompagna l’innovazione didattica nella 
scuola con il compito di favorire il processo 
di digitalizzazione nei plessi, nonché quello 
di diffondere politiche legate 
all'innovazione didattica attraverso azioni 
di accompagnamento e di sostegno al 
Piano nazionale per la scuola digitale sul 
territorio, nonché attraverso la creazione di 

Team digitale 10
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gruppi di lavoro e il coinvolgimento di tutto 
il personale della scuola.

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA

Scuola primaria - 
Classe di concorso

Attività realizzata N. unità attive

Docente primaria

Sostegno alunni con BES
Impiegato in attività di:  

Sostegno•
2

Scuola secondaria di 
primo grado - Classe di 
concorso

Attività realizzata N. unità attive

AB25 - LINGUA 
INGLESE E SECONDA 
LINGUA COMUNITARIA 
NELLA SCUOLA 
SECONDARIA I GRADO 
(INGLESE)

Potenziamento del curricolo con il 
prolungamento dell'orario didattico
Impiegato in attività di:  

Potenziamento•

1

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Direttore dei servizi 
generali e amministrativi

organizzazione e funzionamento dell'ufficio di segreteria, 
vigilanza e coordinamento del personale amministrativo e 
dei servizi generali ausiliari ; tenuta e conservazione dei 
registri inerenti l'attività amministrativa, contabile e 
patrimoniale ; firma di tutti i certificati, i titoli di spesa e gli 
ordini di incasso e ogni altro atto secondo quanto previsto 
dalla normativa;
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Ufficio protocollo
• Protocollo degli atti di propria competenza in 
entrata/uscita. • Ufficio Relazioni con il pubblico.

Ufficio per la didattica

• Gestione infortuni alunni ; • Emissione di pagelle, tabelle di 
scrutini, compilazione diplomi; • Scrutini: registrazione esiti 
intermedi e finali, Esami di stato; • Tenuta dei registri 
diplomi, carico/scarico ; • Trasmissioni on line INVALSI. ; • 
Procedure inerenti visite d’istruzione e gite scolastiche; • 
Cedole Librarie • Protocollo degli atti di propria competenza 
in entrata/uscita. • Iscrizione degli alunni; • Tenuta dei 
fascicoli dei documenti degli alunni; • Corrispondenza con 
gli alunni e le loro famiglie; • Tenuta dello schedario degli 
alunni; • Tenuta del registro certificati degli alunni; • 
Trasmissione e richiesta dei documenti degli alunni; • 
Tenuta del registro generale degli alunni; • Registrazione 
delle assenze degli alunni. • Tenuta e preparazione degli atti 
concernenti le elezioni degli OO.CC.; • Circolari ( con verifica 
delle firme e archiviazione); • Adozione dei libri di testo; • 
Statistiche, rilevazioni, monitoraggi relative agli alunni.

• Protocollo degli atti di propria competenza in 
entrata/uscita ; • Stipula contratti di assunzione personale 
docente e ATA a tempo determinato e 
indeterminato,documenti di rito, dati amministrativi e 
fiscali; • Tenuta fascicoli personali e certificati di servizio; 
Gestione graduatorie aspiranti supplenti personale docente 
e ATA , aggiornamento delle stesse; • Chiamata supplenti 
per sostituzione personale assente; • Trasferimenti – 
organico docenti e ATA; • Rapporti con INPS – DSVT – 
INPDAP ( invio contratti, riduzioni assegni , disoccupazione 
ecc. tutto quello inerente il settore ; • Ricostruzione carriera 
personale docente: predisposizione documentazione ed 
elaborazione ; • Sportello docenti e ATA; • Circolari interne 
della presidenza riguardanti comunicazioni al personale 

Ufficio Personale
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

docente e ATA.

Servizi attivati per la 
dematerializzazione dell'attività 
amministrativa:

Registro online 
Pagelle on line 

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

 RETE DI AMBITO SA26

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

 PARTENARIATO PARROCCHIA S. TERESA DEL BAMBINO GESÙ

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•
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 PARTENARIATO PARROCCHIA S. TERESA DEL BAMBINO GESÙ

Soggetti Coinvolti
Altre associazioni o cooperative ( culturali, di 
volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner Accordo di partenariato

 MATEMATICA E REALTÀ

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Università•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

La rete di scopo tra Istituzioni Scolastiche e l'Università degli studi di Perugia 
promuove un progetto di innovazione didattica che favorisce l'interazione dinamica 
tra mondo reale e mondo matematico come elemento chiave del processo di 
insegnamento-apprendimento.

 PARTENARIATO CENTRO SAN LUCA

Risorse professionali•Risorse condivise
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 PARTENARIATO CENTRO SAN LUCA

Risorse materiali•

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

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Il Centro San Luca realizza uno screening sui disturbi dell'apprendimento su alunni 
della Scuola dell'Infanzia.

Fornisce alla scuola risorse professionali specifiche per la gestione di problematiche 
degli allievi diversamente abili. 

 PARTENARIATO LEGAMBIENTE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti
Altre associazioni o cooperative ( culturali, di 
volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)

•

Ruolo assunto dalla scuola Partner rete di scopo
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 PARTENARIATO LEGAMBIENTE

nella rete:

Approfondimento:

L'Associazione Legambiente supporta la scuola nella realizzazione di percorsi 
multidisciplinari laboratoriali di educazione ambientale . 

 PATENARIATO ASSOCIAZIONE CORALE PADRE ANGELO MUTTERLE E ASSOCIAZIONE 
REGIONALE CORI CAMPANI

Azioni realizzate/da 
realizzare

Supporto•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Preparazione Coristi e Audizioni•

Soggetti Coinvolti
Altre associazioni o cooperative ( culturali, di 
volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Le due Associazioni offrono a titolo gratuito le loro professionalità per la 
preparazione dei coristi( bambini della scuola primaria) e supporto nelle audizioni. 

 PARTENARIATO ASSOCIAZIONE CULTURALE BORGO AVERSANA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Organizzazione Eventi•
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 PARTENARIATO ASSOCIAZIONE CULTURALE BORGO AVERSANA

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti
Altre associazioni o cooperative ( culturali, di 
volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

L'Associazione fornisce supporto logistico alla Scuola nell'organizzazione di eventi 
aperti alle famiglie e / o al territorio. 

 PARTENARIATO ASSOCIAZIONE LASISÌ

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività di danza destinate agli alunni dell'Istituto•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti
Altre associazioni o cooperative ( culturali, di 
volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

74



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
IST.COMPR. BATTIPAGLIA - PENNA

L'Associazione ha avuto in concessione dal Comune di Battipaglia la palestra di Via 
Cilento, dove si svolgono attività per i bambini e i ragazzi del quartiere.

Offre alla Scuola l'opportunità di organizzare eventi di danza per i suoi allievi. 

 PROTOCOLLI D'INTESA CON SCUOLE SUPERIORI DEL TERRITORIO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Enti di formazione accreditati•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Capofila rete di scopo

Approfondimento:

progetti in rete con scuole superiori 

 FAI

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•
ente formatore•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Enti di formazione accreditati•
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 FAI

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

c ollaborazio0ne

Approfondimento:

collaborazione con il Fai 

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

 FORMAZIONE PNSD

attività laboratoriali per acquisire i concetti base e le procedure principal per creare un 
ambiente didattico adeguato all’uso delle TIC .

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•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 FORMAZIONE AMBITO 26

Formazione sulla didattica per competenze

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Gruppi di miglioramento
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Modalità di lavoro Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 FORMAZIONE AMBITO 26

Formazione per l'attuazione dell'autonomia didattica e organizzativa

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa

Destinatari Gruppi di miglioramento

Modalità di lavoro Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 FORMAZIONE AMBITO 26

Formazione sulle buone pratiche in ordina alla valutazione e al miglioramento

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Valutazione e miglioramento

Destinatari Gruppi di miglioramento

Modalità di lavoro Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 FORMAZIONE AMBITO 26

Formazione lingua inglese
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Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze di lingua straniera

Destinatari Docenti

Modalità di lavoro Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 FORMAZIONE AMBITO 26

Formazione sulle buone pratiche in ambito d'inclusione

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Inclusione e disabilità

Destinatari Docenti di sostegno

Modalità di lavoro Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 FORMAZIONE FAMI

progetto in rete con il liceo Levi di Eboli e l'Ic Moscati di Pontecagnano sulla necessità di 
creare laboratori linguistici pe r alunni stranieri

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro
Laboratori•
Workshop•
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Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

 GESTIONE DELL'EMERGENZA

Descrizione dell'attività di 
formazione

La partecipazione alla gestione dell’emergenza e del primo 
soccorso

Destinatari Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 AMBITO 26- I PROCESSI DI INNOVAZIONE DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA

Descrizione dell'attività di 
formazione

La collaborazione nell’attuazione dei processi di 
innovazione dell’istituzione scolastica

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito
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